
 

 
REFERENCE LIST 

 

CENTRI COMMERCIALI : 

 centro commerciale KIKAU STORE di Massafra (TA) 

(impianto elettrico, illuminazione e domotica, sistemi di videosorveglianza e sicurezza, 

trasmissione dati e telefonico, diffusione sonora e rilevazione automatica incendio) 

 punto vendita MEDIAWORLD di  

• Bari C.C. Santa Caterina (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Bari S.Paolo (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Barletta (impianto elettrico) (*) 

• Chieti (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Fiumicino Roma (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Nola (Na) C.C. Vulcano Buono (impianto elettrico) (*) 

• Ravenna (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Roma C.C. Bufalotta (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Roma C.C. Primavera (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Roma zona Torvergata (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Salerno (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

• Roma – La Romanina (impianto elettrico) (*) 

• Marghera (impianto elettrico) (*) 

• Perugia (impianto elettrico) (*) 

 punto vendita DECATHLON di  

• Roma C.C. Bufalotta (impianto elettrico) (*) 

• Molfetta (manutenzione elettrica) 

• Surbo (manutenzione elettrica) 

• Cavallino (manutenzione elettrica) 

• Alessandria (impianti elettrici) (*) 

 punto vendita IKEA di  

• Roma Anagnina (impianto elettrico) (*) 

 . punto vendita SATURN di  

• Roma Lunghezza (impianto elettrico e cabina MT/BT) (*) 

 

ENTI PUBBLICI: 

 Provincia di Roma 

(lavori di adeguamento alla Legge 46/90 con la sostituzione dei corpi illuminanti) 

 CTP Trasporti Pubblici Locali S.p.A. - Taranto 

(impianti di videosorveglianza, impianto centralino telefonico) 

 Comune di Rotonda (PZ) – Scuola d’infanzia (impianto elettrico ed idrico) 

 AQP/Pura depurazione  (impianti di allarme ed elettrico/strumentale) 

 Istituto Comprensivo Pascoli Massafra (impianti elettrici e speciali e manutenzione) 

 

ENTI MILITARI: 

 Esercito Italiano – Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo” BARI 

(impianti di climatizzazione) 

 



 

 Aeronautica Militare – Aeroporto di Galatina (LE) 

(impianto di rilevazione automatica incendio presso gli hangar veivoli con sistema di 

rilevazione fiamma e barriere lineari di fumo) 

 Capitaneria di Porto di Taranto (impianto di videosorveglianza) 

 Guardia di Finanza di Taranto (impianto di videosorveglianza su pattugliatore P03 Denaro) 

 Marina Militare – Arsenale di Taranto (adeguamento impianti elettrici) 

 

ISTITUTI DI CREDITO: 

 Banca di Credito Cooperativo di Massafra – sede centrale di Massafra (TA) 

(impianto elettrico, impianto di videosorveglianza e allarme, rilev. incendio, trasmissione dati e 

sistema telefonico) 

 filiale Banca di Credito Cooperativo di Massafra – Agenzia di Palagiano  

(impianto elettrico, impianto di videosorveglianza e allarme, rilev. incendio, climatizzazione, 

trasmissione dati e sistema telefonico) 

 filiale Banca di Credito Cooperativo di Massafra – Filiale Massafra 2 via del Santuario 

(impianto elettrico, impianto di videosorveglianza e allarme, rilev. incendio, climatizzazione, 

trasmissione dati e sistema telefonico) 

 

CANTIERI: 

 Euroimpianti Electronic SpA 

• Piattaforma Logistica Taranto (realizzazione di impianti elettrici, cabine elettriche MT/BT, 

impianti speciali come allarme intrusione, videosorveglianza, rilevazione incendio, cablaggio 

strutturato, fotovoltaico); 

• Carrefour - Nichelino (TO) (impianti elettrici e fotovoltaico) 

• Ex Scuola Anna Frank – Giaveno (TO) (impianti elettrici, allarme e rilevazione incendio)  

• Roma Cruise Terminal – nuovo terminal 12 bis nord – Civitavecchia (RM) (impianto elettrico, 

cabina MT/BT, fotovoltaico) 

 A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.P.A. – Piattaforma Logistica di Taranto 

(impianti tvcc) 

 TECHNO SKY Srl (gruppo ENAV SpA)  

• Aeroporto di Bari  (lavori sistema fibra ottica) 

• Aeroporto di Brindisi  (lavori cablaggio strutturato/reti LAN) 

 CISA SpA - Massafra (Ta) 

(impianto elettrico e strumentale, cabina MT/BT, sistemi di videosorveglianza, trasmissione 

dati e impianto telefonico, climatizzazione, antincendio) 

 ATAL S.R.L.: 

• Sala Ricevimenti e albergo “CASA ISABELLA” San Basilio - Mottola (TA) 

(impianti elettrici, domotica e climatizzazione)  

 EUROENERGY GROUP Srl (gruppo Marcegaglia) / ETA SpA 

• Centrale elettrica/Termovalorizzatore di Modugno (Ba) 

(impianto elettrico di cantiere, cabina MT/BT, diffusione sonora e impianto telefonico) 

• Centrale elettrica/Termovalorizzatore di Manfredonia (FG) 

(impianto di videosorveglianza ed allarme) 

(impianto elettrico e climatizzazione per le opere civili) (*) 

• Centrale elettrica/Termovalorizzatore “Appia Energy” di Massafra (TA) 

(ampliamento impianto di videosorveglianza con sistema over IP, rilevazione presenze) 

• Centrale elettrica/Termovalorizzatore  di Cutro (TA)   (rilevazione presenze c/biometrico) 

 RI-BELT SUD Srl – Massafra (TA)  

• Impianto elettrico nuovo capannone per deposito nastri  

• Rifacimento impianto elettrico vecchi capannoni per lavorazione nastri 

• Impianto di rilevazione fumi 

• Impianto di allarme 

• Impianto di videosorveglianza 

 CO.GE.AM Srl - Massafra (Ta) 

• Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl – Conversano (BA) 



 

(impianti elettrici, cabina MT/BT, strumentali, impianto di videosorveglianza over IP, allarme, 

telefonico e trsmissione dati/fibra ottica) 

• Progetto Ambiente Provincia di Foggia Srl – Manfredonia (FG) 

(impianto di videosorveglianza over IP/fibra ottica ed allarme, manutenzioni elettriche) 

• Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl – Cavallino (LE) 

(impianto di videosorveglianza over IP/fibra ottica ed allarme, manutenzioni elettriche) 

• Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Srl – Poggiardo (LE) 

(impianto di videosorveglianza over IP/fibra ottica ed allarme, manutenzioni elettriche) 

• Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl – Ugento(LE) 

 (impianto di videosorveglianza over IP/fibra ottica ed allarme, manutenzioni elettriche)  

• Discarica di Conversano (Ba) (impianti elettrici, tecnologici e strumentali) 

 VESTAS ITALIA Srl / VESTAS NACELLES ITALIA Srl – Taranto  

(impianto elettrico e illuminazione, trasmissione dati rame/fibra ottica) 

 TM.P. TERMOMECCANICA SERVICE SUD Srl – Massafra (Ta)  

(impianto elettrico, cabina MT/BT, TVCC, trasmissione dati/telefonico, climatizzazione) 

 GE.COM. ENERGIA Srl – Massafra (Ta) (impianti fotovoltaici e videosorveglianza) 

 GRUPPO TESSILE MIROGLIO - Castellaneta(Ta) (impianto elettrico, cabina MT/BT) 

 PEYRANI SUD SpA di Taranto  (impianto di allarme ed automazioni varie) 

 TNT TRACO SpA filiali di Taranto, Bari e Lecce (impianto elettrico) 

 ECOSERVICE GROUP Srl di Massafra (Ta)  

(impianto elettrico, climatizzazione, sistema di videosorveglianza) 

 POLYEDIL Srl di Massafra(Ta)(sistema di videosorveglianza overIP, illuminazione e climatizzazione) 

 CONSORZIO PRODUTTORI VINI E MOSTI ROSSI – Manduria (TA)  

  (impianto antincendio) 

 TERMIGAS SpA.: 

• Roma Monticello (impianti elettrici, speciali e cabine MT) 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNATO AL 31/12/2017 

 
(*) commesse in subappalto         


