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IMPORTO DELLE OPERE: € 6'834'777,57 

(al lordo degli oneri della sicurezza) 

SERVIZI DI INGEGNERIA ESPLETATI:Direzione Lavori: Ing. Remo Chiarini 

Il progetto esecutivo, oggetto di appalto, è stato redatto dall’ A.T.I. aggiudicataria, costituitasi tra Degremont S.p.A. 

(capogruppo mandataria), Polistrade S.p.A. (mandante cooptata) e Costruzioni Giuseppe Stiatti & C. s.a.s. (mandante 

cooptata), per un importo complessivo di €. 6΄824΄444.35 di cui €. 260´042.47 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e €. 6´564´401.88 quale importo a base d'asta 

L’Appalto generale, di tipo integrato, consisteva nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle seguenti opere 

suddivisibili in cinque sub-cantieri logisticamente indipendenti e con diversa localizzazione geografica: 

 

 

 

 

 

DEPURATORI E COLLETTORI FOGNARI PER IL COMUNE DI BADIA TEDALDA. L'importo delle opere al loro degli 

oneri della sicurezza è pari a € 684'309,99. Le lavorazioni relative al sub-cantiere di Badia Tedalda, possono essere così 

sintetizzate: 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
Impianto di depurazione in località Mattatoio 

 
Impianto di depurazione in località Valdicupa. Filtro percolatore 

 
Impianto di depurazione in località Valdicupa. 

Vasca di clorazione 

DEPURATORE PER IL COMUNE DI BUCINE. Importo delle opere al loro degli oneri della sicurezza € 1'002'500,72. Le 

lavorazioni relative al sub-cantiere di Bucine riguardano la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione dei reflui 

urbani dei centri abitati di Bucine e di Pogi, attualmente riversati nell'alveo del T.te Ambra (potenzialità 4.000 AE). 

 
Casseratura Vasca Cyclor 

 
Unità di trattamento biologico - Vasca Cyclor 

 

Filtro percolatore 

Filtro percolatore 
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Unità di disinfezione 

 
Unità di grigliatura 

DEPURATORE PER IL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI. L'importo delle opere al loro degli oneri della sicurezza è 

pari a € 1'033'830,01. Le lavorazioni relative al sub-cantiere di Castiglion Fibocchi, riguardano la realizzazione di un nuovo 

impianto di depurazione dei reflui urbani, da porre a servizio della rete fognaria comunale, attualmente riversati nell'alveo 

del Fiume Arno (potenzialità 4.000 AE). 

 
Unità di disinfezione 

 
Unità di trattamento biologico  - Vasca Cyclor  

 
Unità di stoccaggio e dosaggio fanghi 

 
Quadri elettrici ubicati nell'edificio servizi 

 

DEPURATORE CONSORTILE DELLA VALDICHIANA, PER I COMUNI DI AREZZO, MARCIANO DELLA CHIANA E 

MONTE SAN SAVINO. L'Importo delle opere al loro degli oneri della sicurezza € 1'950'312,85. Le lavorazioni relative al 

sub-cantiere del depuratore consortile della Valdichiana riguardano la realizzazione in località Montagnano nel comune di 

Monte San Savino di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue (potenzialità 9.000 AE), provenienti dai centri 

abitati di S.Anastasio, Il Matto, Fontiano, S.Andrea a Pigli, Policiano, Rigutino, Vitiano, Frassineto, Alberoro, Montagnano 

e Cesa, in parte già allacciati alla esistente rete fognaria 

 
Scavo per realizzazione vasca Cyclor 

 
Ponteggi per casseratura vasca cyclor 

 
Vasca Cyclor in funzione 

 
Casseratura palazzina servizi 

 
Casseratura unità di post ispessimento 

 
Unità di post ispessimento ultimata. 
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DEPURATORI DI RUOTI E RIBUSSOLAIA A CHIANCIANO TERME Importo delle opere al loro degli oneri della 

sicurezza € 2'163'824,00. Le lavorazioni relative al sub-cantiere nelle località di Ruoti e Ribussolaia a Chianciano Terme, 

possono essere così sintetizzate: 

- 

- 

 
Planimetria con indicazione degli interventi realizzati a Chianciano Terme  

 
Paratia di pali per esecuzione dello scavo delle vasche di 
denitrificazione 

 

Vasche di denitrificazione 

 

 

 

 
Vasca di sedimentazione in fase di casseratura (sopra) e a lavori ultimati (sotto) 

 

 
Stazione di sollevamento SS1 in fase di realizzazione  

 
Stazione di sollevamento SS3 a lavori ultimati 

 

Impianto in loc. Ruoti 

SS1 

SS2 

SS3 

Stazione di sollevamento 

Linea di collegamento 

Impianto in loc. Ribussolaia 


