


Company Profile

Il core business della NIGRO IMPIANTI S.r.l. è rappresentato dalla fornitura e la 
posa in opera di grandi strutture tecnologiche, afferenti al mondo degli impianti 
elettrici-ordinari e speciali, degli impianti industriali e meccanici, degli impianti 
fluidovettori-liquidi, aria, gas. Parallelamente ha costituito un comparto 
per la realizzazione di ristrutturazione di edifici di interesse storico e 
architettonico, come anche di programmi edili di moderna concezione e 
costruzione.
A tutto questo si affiancano a più riprese e spesso parallelamente 
figure tecniche e professionali abilitate, in grado di seguire i propri 
clienti in tutte le fasi di sviluppo del progetto-prodotto, dalla 
consulenza iniziale, fino alla realizzazione finale e al collaudo degli 
impianti. Presenti ormai sul mercato da oltre un decennio, siamo 
in costante, inesorabile, fase di crescita.

Inoltre, si preoccupa attraverso procedure consolidate di come debbano essere posti sotto controllo da 
parte dell’organizzazione tutti quei processi che non avvengono sotto la stretta responsabilità della nostra 
realtà aziendale, ma che ne influenzano in maniera imprescindibile l’evoluzione. Ancora, il personale, le 
cui attività hanno indubbia influenza sulla qualità del servizio fornito, è dotato di un’adeguata istruzione, 
addestramento, abilità certificata e preparazione costruita in anni di esperienza sul campo.
La formazione del personale viene regolarmente ampliata in quanto la conformità del servizio ai requisiti 
è influenzata direttamente e indirettamente dall’operato del personale stesso. Ciò si traduce in un grande 
investimento che la nostra impresa pone regolarmente in essere al fine di istruire ed addestrare gli addetti 
operativi, tecnici e amministrativi.
L’organizzazione gestisce direttamente le condizioni dell’ambiente di lavoro, in modo da assicurare la 
conformità ai requisiti dei servizi di fornitura e consulenza, assumendo come “minimo standard” le linee 
guida fornite dal manuale di conformità. Infine ha creato un protocollo interno ad hoc per la determinazione 
dei requisiti relativi al servizio e del mantenimento di questi nel tempo, attraverso tutta una serie di 
attività successive alla consegna del prodotto al cliente o della erogazione di un servizio. ln alcuni casi, 
tali azioni, che vengono gestite all’interno del sistema qualità della nostra realtà operativa, possono 
accompagnare il cliente fino allo smaltimento del prodotto stesso. I requisiti relativi al prodotto e le azione 
che ne derivano sono concetti importanti perché contribuiscono a definire correttamente il campo di 
applicazione del sistema di qualità stesso. Le medesime attività vengono rielaborate spesso più volte 
all’interno della gestione globale operativa, giacché è mandatario il controllo della loro effettiva efficacia 
nell’ambito del sistema di gestione (azioni correttive, azioni preventive). A questo proposito il protocollo 
prevede la valutazione della soddisfazione del cliente in maniera esplicita (volume di lavoro e ri-lavoro, 
rispetto degli accordi contrattuali, prevenzione delle difettosità, anziché eliminazione a posteriore) ed 
implicita (andamento dei fatturati), a cui affianchiamo le più classiche metodologie indagini di customer 
sarisfaction.



“Qualità de efficienza al vostro servizio”

La sfida tecnologica ci appassiona. Ed abbiamo una unica, chiara strategia per affrontarla. Efficacia ed 
efficienza. ln altre parole, raggiungere gli obiettivi a stadi certi e dichiarati mediante una allocazione di 
risorse intelligente e sostenibile. Indipendentemente dalla tecnologia adottata, basiamo gni soluzione 
fornita su standard riconosciuti internazionalmente e rispetto a cui ci confrontiamo quotidianamente. La 
nostra realtà è certificata: UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007. ln cosa si traducono questa certificazioni?
UNI EN ISO 9001:2008. Sistema di gestione per la qualità, che identifica i processi, stabilisce la sequenza e
le interazioni fra essi e monitora, misura ed analizza i processi nei suoi flussi di input-output, miri a 
conseguire la soddisfazione dei clienti. ISO 14001:2015. Gestione ambientale, che risponde alle ultime 
tendenze, riguardo alla necessità di tenere in conto sia i fattori esterni che quelli interni che influenzano sul 
loro impatto ambientale, in particolare la volatilità del clima.
OHSAS 18001:2007. Sistema di gestione della sicurezza e della sicurezza del lavoro, che rappresenta uno 
strumento organizzativo che consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori.

Attestazione SOA
OG1 Class. III
OG2 Class. III
OG10 Class. II
OG11 Class. IIIBis
OS30 Class. III

Attestazione ISO 9001:2008

Attestazione ISO 14001:2015
Attestazione OHSAS 18001:2007

Attestazione FGAS



Chi Siamo

NIGRO IMPIANTI SRL: impianti tecnologici, servizio manutentivo, 
opere edili e restauro di beni sottoposti a tutela.

Il nostro core business è da sempre la realizzazione di impianti
tecnologici civile e industriale.
Dopo un esordio principalmente legato al settore impiantistico,
abbiamo indirizzato le nostre qualità anche al campo delle opere 
edili, nonché del restauro di beni immobili sottoposti a tutela.

Abbiamo organizzato la nostra struttura in tre unità aziendali: 

•	 IMPIANTI ELETTRICI
•	 IMPIANTI MECCANICI
•	 EDILIZIA 

Ogni divisione aziendale è composta da figure tecniche altamente
specializzate in grado di coordinare al meglio ogni fase, offrendo al
cliente la maggiore qualità del servizio richiesto.



Mission

Efficacia	ed	efficienza.
ln altre parole, raggiungere gli obiettivi a stadi certi e dichiarati
mediante una allocazione di risorse intelligente e sostenibile.
Indipendentemente dalla tecnologia adottata, basiamo ogni 
soluzione fornita su standard riconosciuti internazionalmente e 
rispetto a cui ci confrontiamo quotidianamente.

La nostra realtà è certificata:

•	 UNI EN ISO 9001:2008. Sistema di gestione per la qualità, che 
identifica i processi, stabilisce la sequenza e le interazioni fra 
essi e monitora, misura ed analizza i processi nei suoi flussi di 
inputoutput, miri a conseguire la soddisfazione dei clienti.

•	 ISO 14001:2015. Gestione ambientale, che risponde alle ultime 
tendenze, riguardo alla necessità di tenere in conto sia i fattori 
esterni che quelli interni che influenzano sul loro impatto 
ambientale, in particolare la volatilità del clima.

•	 OHSAS 18001:2007. Sistema di gestione della sicurezza e 
della sicurezza del lavoro, che rappresenta uno strumento 
organizzativo che consente di gestire in modo organico e 
sistematico la sicurezza dei lavoratori.

•	 FGAS. Certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas 
fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra.



I Nostri Servizi

Impianti Elettrici

Impianti di Pubblica 
Illuminazione

Impianti di Solar 
Cooling

Impianti Speciali

Impianti 
Fotovoltaici



Impianti di Solare 
Termico

Impianti di 
Condizionamento

Impianti 
Antincendio

Impianti 
Idrico-Sanitario

Centrali Termiche

Restauro di 
Immobili Sottoposti 
a Tutela



Uffici Tecnimont
Ex Centro Elasis

Committente

Città
Provincia
Anno

Brindisi
Brindisi
2008

M.S.T. S.r.l.

TIPO D’INTERVENTO

Realizzazione degli impianti termoidrosanitari ed 
antincendio, presso gli uffici della TECNIMONT 
(ex Centro Ricerche Elasis) di Brindisi.

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianto di di trattamento aria;
• impianti trattamento acque meteoriche;
• impianto di irrigazione;
• impianti antincendio;
• impianti elettrici e speciali;
• centrale termica.impianti fotovoltaici.



Complesso 
Residenziale
Ex Ina Casa

Committente

Città
Provincia
Anno

Altamura
Bari
2008

CLEMENTE S.r.l.

TIPO D’INTERVENTO 

Realizzazione di impianti tecnologici a servizio di un 
complesso residenziale in Viale Regina Margherita in 
Altamura (BA).

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianti trattamento acque meteoriche;
• impianto gas;
• impianti solare termico;
• impianti antincendio;
• impianti elettrici e speciali;
• impianti da fonti rinnovabili.



Complesso 
Residenziale
Via Santeramo

Committente

Città
Provincia
Anno

Altamura
Bari
2009

CLEMENTE S.r.l.

TIPO D’INTERVENTO

Realizzazione di impianti tecnologici a servizio di un 
complesso residenziale in Viale Regina Margherita in 
Altamura (BA).

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianti trattamento acque meteoriche;
• impianto gas;
• impianti solare termico;
• impianti antincendio;
• impianti elettrici e speciali;
• impianti da fonti rinnovabili.



Enea 
Centro Ricerche
“Trisaia”

Committente

Città
Provincia
Anno

Rotondella
Matera
2009

ENEA

TIPO D’INTERVENTO 

Realizzazione di gas tecnici per l’alimentazione di una 
cella a combustibile a carbonati fusi accoppiata ad 
un impianto di gassificazione biomassa presso il C. R. 
Trisaia.

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti gas tecnici,
• impianti di gassificazione.



Castello 
di Brindisi 
di Montagna

Committente

Città
Provincia
Anno

Brindisi di Montagna
Potenza
2009

COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA

TIPO D’INTERVENTO

Recupero della fruibilità turistica del Castello di Brindisi 
di Montagna.

INTERVENTI REALIZZATI:
• integrale bonifica dell’edificio;
• ripristino strutturale dell’edificio;
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianti elettrici e speciali.



Impianti 
Sportivi 
Comunali

Committente

Città
Provincia
Anno

Tursi
Matera
2010

COMUNE DI TURSI

TIPO D’INTERVENTO 

Messa in sicurezza, completamento e ristrutturazione 
impianti sportivi comunali (campo da calcio, campo da 
calcetto e campo da tennis) presso il Comune di Tursi 
(MT).

INTERVENTI REALIZZATI:
• realizzazione campi e copertura tribune;
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianti elettrici e speciali.



Immobile 
Denominato
“Scala Di Ferro” 
1° Lotto

Committente

Città
Provincia
Anno

La Maddalena
Sassari
2010

COMUNE DI LA MADDALENA

TIPO D’INTERVENTO

Ristrutturazione immobile e ridefinizione delle 
componenti edilizie ed impiantistiche in ottemperanza 
alle caratteristiche tipologiche originarie.

INTERVENTI REALIZZATI:
• integrale bonifica dell’edificio;
• ripristino strutturale dell’edificio;
• risanamento conservativo degli 

esterni e interni;
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianti elettrici e speciali.

PRIMA



Cinema Teatro 
di Maruggio

Committente

Città
Provincia
Anno

Maruggio
Taranto
2011

COMUNE DI MARUGGIO

TIPO D’INTERVENTO 

Completamento ristrutturazione sala ex-cinema Impero 
per manifestazioni collettive e rappresentazioni (cinema-
teatro).

INTERVENTI REALIZZATI:
• ristrutturazione edile;
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianto di trattamento aria;
• impianti antincendio;
• impianti elettrici e impianti speciali;
• impianto di protezione scariche atmosferiche.



Presidio 
Ospedaliero 
Reparti U.D.T. e 
Riabilitazione

Committente

Città
Provincia
Anno

Rutigliano
Bari
2012

A.S.L. BARI

TIPO D’INTERVENTO

Realizzazione impianto di condizionamento dell’UDT e 
riabilitazione dello stabilimento Ospedaliero di 
Rutigliano.

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti di condizionamento;
• impianto di produzione acqua calda sanitaria;
• installazione dell’unità di trattamento aria.



3° Reparto Genio 
A.M. Uff.
Risparmio 
Energetico

Committente

Città
Provincia
Anno

Gioia del Colle
Bari
2013

MINISTERO DELLA DIFESA

TIPO D’INTERVENTO 

Realizzazione di un impianto di Solar Cooling 648 mq e 
assorbitore da 280 kWf a servizio mensa unificata.

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianto solar cooling 648 mq.



Campus, Lic, 
Japigia e
Amm.ne Centrale

Committente

Città
Provincia
Anno

Bari
Bari
2015

POLITECNICO DI BARI

TIPO D’INTERVENTO

Riqualificazione dell’illuminazione degli spazi esterni 
dei plessi: Campus Universitario, LIC, Japigia ed 
Amministrazione Centraleade

INTERVENTI REALIZZATI:
• adeguamento alla nuova situazione di tutta la 

rete elettrica di distribuzione sotterranea e del 
relativo quadro di comando;

• sostituzione di apparecchi illuminanti a ioduri 
metallici, con apparecchi illuminanti a LED.



Aeronautica 
Militare 
Comando 
Logistico A.M.

Committente

Città
Provincia
Anno

Palese
Bari
2015

MINISTERO DELLA DIFESA

TIPO D’INTERVENTO

Realizzazione di un impianto di Solar Cooling 360 mq e 
assorbitore da 105 kWf a servizio della palazzina uffici, 
alloggi e mensa.

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianto solar cooling 360 mq;
• efficientamento energetico dell’involucro 

edilizio.



Palazzetto Dello
Sport Di Rovigo

Committente

Città
Provincia
Anno

Rovigo
Rovigo
2015

COMUNE DI ROVIGO

TIPO D’INTERVENTO

Manutenzione straordinaria adeguamento normativo e 
di sicurezza del palazetto dello sport in via Bramante nel 
comune di Rovigo.

INTERVENTI REALIZZATI:
• centrale termica;
• impianti di condizionamento;
• impianti trattamento acque meteoriche;
• impianti antincendio;
• impianti elettrici e speciali;
• riparazione e protezione struttura portante;
• sostituzione infissi e lucernari di copertura.



Sostituzione 
Caldaia e Centrale
Termica con 
Centrale a 
Biomasse

Committente

Città
Provincia
Anno

Donnas e Villenueuve
Valle D’Aosta
2015

COMUNE DI VILLENEUVE/DONNAS

TIPO D’INTERVENTO

Sostituzione della caldaia esistente nel complesso 
denominato “VLN01” (ex Coperativa Saint Ours) in 
Comune di Villeneuve e la realizzazione di una centrale 
a biomasse per il fabbricato denominato “DNS01” (ex 
CO.FA.VAL.) in Comune di Donnas.

INTERVENTI REALIZZATI:
• sostituzione caldaia esistente;
• centrale a biomassa.



Edifici Vari della 
Citta’ Di Torino 
Lotto 3

Committente

Città
Provincia
Anno

Torino
Torino
2016

COMUNE DI TORNIO

TIPO D’INTERVENTO

Lavori di installazione valvole termostatiche presso 
edifici vari della Città di Torino. Lotto 3.

INTERVENTI REALIZZATI:
• installazione valvole termostatiche.



Complesso
Santa Maria 
della Scala  
Palazzo 
Squarcialupi

Committente

Città
Provincia
Anno

Siena
Siena
2017

COMUNE DI SIENA

TIPO D’INTERVENTO

Adeguamento alla norma antincendio del complesso 
Santa Maria della Scala, completamento Palazzo 
Squarcialupi.

INTERVENTI REALIZZATI:
• opere edili;
• gruppo antincendio;
• impianti di spegnimento del tipo Aerosol;
• impianti di spegnimento del tipo Water mist;
• impianto idrico antincendio a naspi.



Ospedale
Carreggi di 
Firenze

Committente

Città
Provincia
Anno

Firenze
Firenze
2017

DEAS SCARL

TIPO D’INTERVENTO

Realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica 
e farmacia del dipartimento di emergenza ad alta 
specialità dell’azienda ospedalierouniversitaria Careggi 
nel Comune di Firenze.

INTERVENTI REALIZZATI:
• centrale termica.



Complesso 
Residenziale 
Parco Gentile

Committente

Città
Provincia
Anno

Bari
Bari
2018

PARCO GENTILE S.r.l.

TIPO D’INTERVENTO

Realizzazione di impianti tecnologici a servizio di un 
complesso residenziale, in Via G. Gentile a Bari Japigia.

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianto di irrigazione;
• impianti trattamento acque meteoriche;
• impianto gas;
• impianti solare termico;
• impianti antincendio;
• impianti elettrici e speciali;
• impianti fotovoltaici.



Il Lotto 
Funzionale

Committente

Città
Provincia
Anno

Casarano
Lecce
2018

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

TIPO D’INTERVENTO

Riqualificazione energetica dell’immobile - II lotto 
funzionale sito in Casarano-Zona Industriale di proprietà 
di Puglia Sviluppo S.p.A., annessi dalla Regione Puglia.

INTERVENTI REALIZZATI:
• opere edili;
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• adeguamento cabina di trasformazione;
• impianti elettrici e speciali;
• impianti fotovoltaici.



Ampliamento 
Polo Industriale

Committente

Città
Provincia
Anno

Modugno
Bari
2018

GETRAG S.p.A.

TIPO D’INTERVENTO

Ampliamento polo industriale della società Getrag S.p.A., 
con la costruzione di una nuova zona di assemblaggio 
per la produzione del nuovo cambio a 7 marce e relative 
aree logistiche nonchè accessorie, all’interno della zona 
industriale della città di Modugno (BA).

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti antincendio;
• linee di distribuzione aria compressa;
• linee di distribuzione acqua di torre.



Ospedale
Carreggi di 
Firenze

Committente

Città
Provincia
Anno

Firenze
Firenze
2017

DEAS SCARL

TIPO D’INTERVENTO

Realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica 
e farmacia del dipartimento di emergenza ad alta 
specialità dell’azienda ospedalierouniversitaria Careggi 
nel Comune di Firenze.

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianto di trattamento aria;
• impianti antincendio;
• impianti di acqua 

trattata/addolcita/osmotizzata;
• staffaggio antisismico.



Ampliamento 
Centro Protesi

Committente

Città
Provincia
Anno

Vigorsio di Budrio
Bologna
2018

INAIL

TIPO D’INTERVENTO

Ampliamento del Centro Protesi di Vigorso di Budrio 
(BO).

INTERVENTI REALIZZATI:
• impianti di carico e scarico idrico-sanitario;
• impianti di condizionamento;
• impianto di trattamento aria;
• centrale termica;
• impianto gas;
• impianti antincendio;
• opere esterne.







Via delle Nazioni, 305
70022 Altamura (BA)
P.IVA 073373607266

Tel. +39 080 914 04 06
Fax. +39 080 214 25 85

email: info@nigroantonioimpiantisrl.it
pec: nigroantonioimpiantisrl@pec.it
 www.nigroimpianti.it


