


1

La Giovanni Putignano & Figli S.r.l. è stata fonda-

ta nel 1976 dal Sig. Giovanni Putignano, abile al 

tempo nel creare un’azienda in grado di inserirsi 

da protagonista in un mercato nascente, quale 

era quello del trattamento delle acque relue ci-
vili ed industriali.

Da allora, la progettazione, costruzione e gestio-

ne di impianti di depurazione e di potabilizzazio-

ne, nonché di sistemi di fognatura e acquedotti 

sono state sempre le attività cardine dell’azienda. 

La missione aziendale è quella di implementare 

progetti (dallo studio preliminare alla costruzio-

ne e gestione) mirati alla salvaguardia ambientale 

e allo sviluppo sostenibile, perseguendo la soddi-

sfazione del Cliente (Enti Pubblici e privati). L’e-

sperienza maturata negli anni e la propensione 

al continuo miglioramento hanno fatto in modo 

che la Giovanni Putignano & Figli S.r.l. sia diven-

tata una realtà sul mercato nazionale ed inter-

nazionale, non solo nel campo del trattamento 

delle acque ma anche nella gestione del sistema 

idrico integrato, nel trattamento/smaltimento 

riiuti solidi e nella realizzazione di impianti di 
produzione energia da fonti rinnovabili.

Oggi, la Giovanni Putignano & Figli ha capitale 

sociale di 5.165.000 Euro ed un patrimonio net-

to di oltre 11.000.000 Euro.

La Giovanni Putignano & Figli ha sede in Noci 

(Bari – Italia).

Giovanni Putignano & Figli S.r.l. was founded in 

1976 by Mr. Giovanni Putignano, clever at that 

time to create a company capable to enter as 

protagonist in a nascent market, which was the 

one of the civil and industrial wastewater treat-

ment.

Since then, the design, construction and opera-

tion of water and wastewater treatment plants 

as well as sewer and water systems have always 

been the core businesses of the company. The 

company’s mission is to implement projects (from 

the preliminary study to the construction and 

operation) aimed to environmental protection 

and sustainable development, pursuing Customer 

satisfaction (Public Entities and Private Compa-

nies). The experience gained over the years and 

the proneness to continuous improvement have 

made sure that Giovanni Putignano & Figli has 

become a reality in the national and international 

market, not only in the field of water treatment 

but also in the management of integrated water 

services, in the treatment / disposal of solid waste 

and in the construction of plants for energy pro-

duction from renewable sources.

At now, Giovanni Putignano & Figli has registered 

capital of Euro 5,165,000 and net worth of more 

than 17 million Euro.

Giovanni Putignano & Figli S.r.l. is located in Noci 

(Bari - Italy).
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Progettazione

Poche aziende nel settore possono vantare un 
UficioTecnico come quello della Giovanni Pu-
tignano & Figli: ingegneri, progettisti, disegnatori 
CAD, topograi lavorano in squadra per svilup-
pare tutti gli stadi di una progettazione, dallo 
studio di fattibilità agli esecutivi di cantiere.

Costruzione

La Giovanni Putignano & Figli ha costruito più 
di 200 impianti di depurazione e di potabilizza-
zione e realizzato diversi sistemi di fognature ed 
acquedotti sia in Italia che all’estero.
Le opere realizzate includono strutture in c.a. 
o in acciaio (vasche di trattamento, palazzine 
servizi, ecc.), installazioni elettromeccaniche 
(montaggio di apparecchiature, impianti elettrici, 
sistemi di supervisione e controllo, ecc.), instal-
lazione di piping, ecc.

Design

Few companies in this business sector can say to 
have a Technical Department as the one of Giovanni 
Putignano & Figli: engineers, designers, CAD experts, 
surveyors work as a team to develop all stages of a 
project design, from feasibility study to construction 
details.

Construction

Giovanni Putignano & Figli has built more than 200 
water and wastewater treatment plants and con-
structed several sewer and water systems both in 
Italy and abroad.
The Works constructed include r.c. and steel 
structures (treatment basins, service buildings, etc.), 
electro-mechanical works (installation of equipment, 
electrical plants, SCADA systems, etc.), pipe-works, 
etc.

Le attività Cardine / The Core Businesses
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Gestione Impianti

La costruzione di un impianto, da sola, non ga-
rantisce la soluzione dei problemi ambientali! 
Per questa ragione, la Giovanni Putignano & Figli 
ha investito considerevoli risorse nello studio di 
sistemi di gestione di impianti di potabilizzazione 
e depurazione sempre più eficaci ed eficienti. 
La Giovanni Putignano & Figli ha gestito impianti 
di depurazione con capacità totale di più di 7 
milioni a.e. sia in Italia che all’estero.

Servizio Integrato di Manutenzione

Una naturale evoluzione del contratto di ge-
stione è l’organizzazione con sistema integrato 
dei servizi gestionali e manutentivi relativi ad un 
patrimonio impiantistico ed immobiliare, per mi-
gliorarne l’eficienza ed ottimizzare i costi ope-
rativi. La Giovanni Putignano & Figli ha gestito dal 
2007 al 2015 un contratto di global service (ai 
sensi della norma UNI10685) di manutenzione 
del depuratore IAS di Priolo Gargallo (Siracusa), 
avente capacità di 750.000 a.e. (4.800 m3/h).

Plants Operation

The construction of a plant cannot alone guaran-
tee the solution of environmental problems! For this 
reason, Giovanni Putignano & Figli has invested con-
siderable resources in studying the ever-more effecti-
ve and eficient operation of water and wastewater 
treatment plants.
Giovanni Putignano & Figli has operated plants for 
an overall capacity of more than 7 millions e.i. both 
in Italy and abroad.

Maintenance Global Service

A natural evolution of the operation contract 
is the organization with operation and mainte-
nance global services of plants and structures, 
to improve their efficiency and optimize the 
operational costs. Currently Giovanni Putigna-
no & Figli has been committed from 2007 to 
2015 in a maintenance global service contract 
(acc . to UNI10685) of theWWTP IAS in Priolo 
Gargallo (Syracuse), with capacity of 750,000 
e.i. (4,800 m3/h).
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Depurazione delle Acque Relue

Le attività sociali, produttive e ricreative richie-
dono ed utilizzano una grande quantità di acqua. 
La conseguenza diretta dell ́utilizzo dell ́acqua è 
la produzione di scarichi che, per poter essere 
restituiti all ́ambiente, devono necessariamente 
essere sottoposti ad un trattamento depurativo.
La Giovanni Putignano & Figli, con la quaranten-
nale esperienza maturata nel settore, è in grado 
di offrire un supporto completo agli Enti locali 
per la individuazione ed implementazione di si-
stemi in grado di depurare le acque relue prima 
del loro scarico nei corpi idrici recettori, rispet-
tando i valori di concentrazione limite delle di-
verse sostanze imposti dalla normativa.

Wastewater Treatment

The social, productive and recreational activi-
ties require and use huge quantities of water. 
Direct consequence of such water use is the 
production of wastewater, which, in order to 
be returned back to the environment, shall be 
necessarily purified.
Giovanni Putignano & Figli, with forty-years 
long experience in this sector, is able to offer 
full support to Local Authorities in the identifi-
cation and implementation of systems capable 
of purifying wastewater prior to discharge into 
receiving waters, observing the concentration 
limits values of the various substances requi-
red by the regulations.

Le attività Cardine / The Core Businesses





Potabilizzazione

La qualità dell’acqua destinata al consumo uma-
no è legata in modo imprescindibile alla sua 
potabilità. Esistono quattro punti chiave che de-
vono essere considerati per la produzione e for-
nitura di acqua potabile:
- Selezione di una sorgente appropriata
- Protezione della qualità dell’acqua
- Metodi di trattamento
- Prevenzione della ricontaminazione
In ogni progetto, la Giovanni Putignano & Figli 
mette a disposizione il proprio know-how per 
contribuire ad individuare le soluzioni impianti-
stiche e tecnologiche migliori per la realizzazio-
ne di impianti di produzione di acqua potabile 
con elevati standard di qualità e sicurezza.

Water Treatment

The quality of water for human consumption is 

bound up in an unavoidable way to its potability. 

Four key-points shall be considered for the pro-

duction and supply of drinking water:

- Selection of an appropriate source

- Protection of water quality

- Treatment methods

- Prevention of recontamination

In each project, Giovanni Putignano & Figli offers its 

know-how to help to identify the best technologies 

and systems for the construction of plants for the 

production of drinking water with high standards of 

quality and safety.
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Depurazione delle Acque Industriali

Le acque di scarico industriali si caratterizzano 
in maniera differente rispetto ai relui civili, aven-
do un ridotto range di contaminanti, seppur con 
elevate concentrazioni.
Le attuali tecnologie consentono la depurazione 
dei relui industriali mirata al riutilizzo dell’ac-
qua nei processi di lavorazione e/o all’estrazione 
di sostanze che possono essere utilizzate in al-
tri campi produttivi (come, ad esempio, le sie-
ro- proteine, che si estraggono dal trattamento 
del siero caseario e possono essere utilizzate 
nell’industria della cosmesi).
La Giovanni Putignano & Figli collabora con Enti 
Pubblici ed aziende private per sviluppare im-
pianti di trattamento speciici per ogni tipo di 
reluo industriale, che garantiscano il raggiungi-
mento degli obiettivi richiesti dalla committente 
e soprattutto il rispetto dei limiti allo scarico.

Industrial Wastewater Treatment

The industrial wastewater can be characteri-
zed differently than civil wastewater, having a 
reduced range of contaminants, albeit with high 
concentrations.
The current technologies allow the purification 
of industrial wastewater targeted to its reuse 
in the manufacturing processes and / or to the 
extraction of substances that may be used in 
other fields of production (such as, for exam-
ple, whey-proteins, which are extracted from the 
treatment of dairy whey and can be used in the 
cosmetics).
Giovanni Putignano & Figli collaborates with 
Public Authorities and private companies to de-
velop specific treatment facilities for all types 
of industrial wastewater, to ensure the achieve-
ment of the objectives required by the customer, 
and above all the respect of the discharge limits.
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Reti di Fognatura e Acquedotti

La realizzazione di reti fognarie e acquedotti, 
specialmente in contesti urbanizzati (presenza di 
sotto-servizi e strutture), richiede un’esperienza 
speciica, che la Giovanni Putignano ha maturato 
in più di 35 anni di attività nel settore.
Dallo studio di fattibilità con analisi e rilievo delle 
infrastrutture esistenti alla realizzazione, la Gio-
vanni Putignano & Figli può dare un signiicativo 
contributo nella pianiicazione ed implementa-
zione di progetti di nuove reti o di revamping di 
sistemi esistenti.
La Giovanni Putignano & Figli è anche specializ-
zata nella progettazione e realizzazione di reti 
di fogna bianca, per la raccolta ed il trattamento 
delle acque di pioggia in sistemi separati da quelli 
delle acque relue

Sewerage Systems and Water-works

The construction of sewer and water systems,e-
specially in urbanized environments (presence of 
underground services and of facilities),requires 
speciic experience, that Giovanni Putignano & 
Figli has gained in more than 35 years of Works 
in this sector.
From the feasibility study with analysis and sur-
vey of the existing infrastructures to construction, 
Giovanni Putignano & Figli can give a signiicant 
contribution to the planning and implementation 
of projects for new networks or revamping of exi-
sting systems.
Giovanni Putignano & Figli is also specialized in 
the design and construction of networks for the 
collection and treatment of rainwater by systems 
separated from the wastewater one.
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Trattamento dei Fanghi

La problematica del trattamento e smaltimento 
dei fanghi prodotti dai processi di depurazione 
delle acque relue urbane assume sempre più 
importanza sia a livello nazionale che interna-
zionale: nella Comunità Europea la progressiva 
attuazione della Direttiva 91/271/CEE, concer-
nente il trattamento delle acque relue urbane, 
comporta un costante aumento dei quantitativi 
di fanghi originati dai processi di depurazione.
La Giovanni Putignano & Figli si è specializzata 
negli anni nella progettazione e realizzazione di 
impianti di trattamento dei fanghi, dalla stabiliz-
zazione alla riduzione del volume (disidratazio-
ne), focalizzando l’attenzione sulle possibilità di 
riutilizzo dei fanghi.

Sludge Treatment

The problem of the treatment and disposal of 
sludges from treatment of urban wastewater is 
becoming ever-important both nationally and 
internationally: in the European Community 
the ongoing implementation of the Directive 
91/271/EEC, concerning the treatment of ur-
ban wastewater entails a constant increase in 
the quantities of sludge originated from purifi-
cation processes.
Giovanni Putignano & Figli has specialized over 
the years in the design and construction of 
plants for the treatment of sludge, from sta-
bilization to reduction of volume (dewatering), 
focusing the attention to the possibilities of slu-
dge reuse.



Impianto di depurazione di Durazzo - Albania
Wastewater treatment plant serving Durres - Albania

Impianto di depurazione di Cluj-Napoca - Romania
Wastewater treatment plant serving Cluj-Napoca - Romania

Importo Contratto  
Euro 36.000.000  
Ente Appaltante
S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Cluj-Napoca
Contratto
Ristrutturazione ed ampliamento del depurato-
re di  Cluj-Napoca
Descrizione
Progettazione e costruzione di un depuratore 
(Potenzialità di 367.000 A.E.)

Contract Amount 
Euro 36.000.000 
Contracting Authority
S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Cluj-Napoca
Contract
Rehabilitation and extension works in the WWTP of 
Cluj-Napoca
Description
Design and construction of a WWTP (Capacity 
367,000 E.I.)
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Importo Contratto  
Euro 19.419.521
Ente Appaltante
Ministry of PWTT Tirana
Contratto
Realizzazione di impianti di depurazione con Fi-
todepurazione nelle città costiere di Durazzo, 
Lezha/Shengjin e Saranda
Descrizione
Progettazione e costruzione di impianti di depu-
razione (Potenzialità Totale 361.000 A.E.)

Contract Amount 
Euro 19.419.521
Contracting Authority
Ministry of PWTT Tirana
Contract
Construction Works and Installation for CT Wetlands 
in the coastal cities of Durres, Lezha/Shengjin and 
Saranda
Description
Progettazione e costruzione di impianti di depura-
zione (Potenzialità Totale 361.000 A.E.)
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Impianto di depurazione di Atene (Psyttalia) - Grecia
Wastewater treatment plant serving Athens (Psyttalia) - Greece

Impianto di potabilizzazione di Conza (AV) - Italia
Water treatment plant of Conza (AV) - Italy

Importo Contratto  
Euro 176.239.308  
Ente Appaltante
Ministero dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 
Atene
Contratto
Progettazione esecutiva e costruzione della fase 
B dell’impianto di depurazione di Psittalia, a ser-
vizio della città di Atene
Descrizione
Progettazione e costruzione di un depuratore 
(Potenzialità 4.000.000 A.E.)

Contract Amount 
Euro 176.239.308
Contracting Authority
Env i ronment  and Pub l i c  Works Min i s t r y 
Athens
Contract
Executive design and Construction of the phase 
B of the WWTP of Psittalia, serving the city of 
Athens
Description
Design and Construction of a WWTP (Capacity 
4,000,000 E.I.)

Importo Contratto  
Euro 37.774.828  
Ente Appaltante
Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari
Contratto
Progettazione deinitiva ed esecutiva dei lavori 
per la costruzione dell’impianto di potabilizza-
zione delle acque derivate dall’invaso di Conza 
della Campania e del serbatoio 
Descrizione
Progettazione e costruzione di un potabilizzato-
re (Potenzialità 129.600 m3/d)

Contract Amount 
Euro 37.774.828 
Contracting Authority
Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari
Contract
Design and Construction of the WTP for the water  
from the reservoir of Conza della Campania and of 
the reservoir
Description
Design and Construction of a WTP (Capacity 
129,600 m3/d)



Impianto di potabilizzazione di Tirana (Bovilla) - Albania
Water treatment plant of Tirana (Bovilla) - Albania

Acquedotto Locone (Puglia) - Italia
Aqueduct of Locone (Puglia) - Italy
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Importo Contratto  
Euro 8.596.426
Ente Appaltante
Ministero dei Lavori Pubblici e Trasporti -        
Tirana
Contratto
Lavori per la costruzione del potabilizzatore e 
dell’acquedotto di Bovilla per l’alimentazione 
idropotabile di Tirana (Fase 2)
Descrizione
Progettazione e costruzione di un potabilizza-
tore (Potenzialità 153.600 m3/d) e di 12,8 km 
di acquedotto

Contract Amount
Euro 8.596.426
Contracting Authority
Ministry of the Public Works and Transports - Ti-
rana
Contract
Construction Works for the Water Treatment 
Plant and waterworks for the feeding of potable 
water to Tirana –phase 2
Description
Des ign and const ruct ion of  a  WTP (Ca-
pac i t y  153,600 m3/d)  and of  12 .8 km of 
p ipe -works

Importo Contratto 
Euro 32.922.555 
Ente Appaltante
Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari
Contratto
Progettazione esecutiva e Piano delle misure 
di sicurezza nonché costruzione del I stralcio 
dell’acquedotto del Locone, dal serbatoio di te-
stata del potabilizzatore del Locone al nodo di 
Barletta
Descrizione
Progettazione e costruzione di 38,26 km di ac-
quedotto

Contract Amount 
Euro 32.922.555 
Contracting Authority
Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari
Contract
Construction of the 1st stage of the waterworks 
of Locone, from the fore bay reservoir of the 
WTP of Locone to the branch point in the city 
of Barletta
Description
Design and construction of 38.26 km of potable wa-
ter collectors
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Rete fogniaria di Durazzo - Albania
Sewer network in Durres - Albania

Impianto di demineralizzazione a osmosi inversa FIAT Sevel di Atessa (CH) - Italia
Demineralization plant by reverse osmosis FIAT Sevel di Atessa (CH) - Italy

Importo Contratto 
Euro 9.845.498
Ente Appaltante
Unione Europea - Bruxelles
Contratto
Realizzazione del Sistema fognario in Perroi i Agait 
– Ura Dajlanit e scarico al Depuratore di Durazzo
Descrizione
Costruzione di più di 13 km di collettori fo-
gnari

Contract Amount
Euro 9.845.498
Contracting Authority
European Union - Brussels
Contract
Sewerage System in Perroi i Agait – Ura e Dajla-
nit and Discharge to Durres WWTP
Description
Construction of more than 13 km of sewer col-
lectors

Importo Contratto  
Euro 7.200.000 
Ente Appaltante
FIAT Torino
Contratto
Progettazione e costruzione dell’impianto di 
trattamento relui di verniciatura dell’impianto 
di demineralizzazione con osmosi inversa presso 
lo Stabilimento FIAT SEVEL di Atessa
Descrizione
Progettazione e costruzione dell’impianto di 
trattamento relui di verniciatura e dell’impianto 
di demineralizzazione con osmosi inversa 

Contract Amount 
Euro 7.200.000 
Contracting Authority
FIAT Torino
Contract
Design and Construction of the painting wastewater 
and of the reverse osmosis demineralization plant at 
the Factory FIAT SEVEL in Atessa
Description
Design and Construction of the painting WWTP  
and of the reverse osmosis demineralization plant
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Impianti di depurazione relui civili / Wastewater treatment plants

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 5.494.044 Ultimato 

Ente Appaltante

Città di Nardò (Lecce)

Contratto

Costruzione e gestione del nuovo impianto di depurazione a servizio del 

capoluogo e delle marine in contrada “Corsari” di Nardò (Lecce)

Descrizione

Progettazione e costruzione di un impianto di depurazione (Potenzialità 

1.150 m3/h)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 5.494.044 Completed

Contracting Authority

Municipality of Nardò (Lecce)

Contract

Construction and Operation of the new WWTP serving the city and the 

sea-coast in street “Corsari” of Nardò (Lecce)

Description

Design and Construction of a WWTP (Capacity 1,150 m3/h)

Stato  Importo Contratto Status 

Grecia  Euro 176.239.308 Ultimato 

Ente Appaltante

Ministero dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici Atene

Contratto

Progettazione esecutiva e costruzione della fase B dell’impianto di depu-

razione di Psittalia, a servizio della città di Atene

Descrizione

Progettazione e costruzione di un depuratore (Potenzialità 4.000.000 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Greece Euro 176.239.308 Completed

Contracting Authority

Environment and Public Works Ministry Athens

Contract

Executive design and Construction of the phase B of the WWTP of Psitta-

lia, serving the city of Athens

Description

Design and Construction of a WWTP (Capacity 4,000,000 E.I.)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 5.162.024 Ultimato 

Ente Appaltante

Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) Cagliari

Contratto

Progetto esecutivo del secondo lotto dell’impianto di depurazione consor-

tile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia 

e della zona industriale di Iglesias

Descrizione

Progettazione e costruzione di un depuratore (Potenzialità 57.600 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 5.162.024 Completed

Contracting Authority

Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) Cagliari

Contract

Design and Construction of the Lot 2 of the consortium treatment plant 

serving the towns of Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia and 

the Industrial Zone of Iglesias

Description

Design and construction of a WWTP (Capacity 57,600 E.I.)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 11.793.765 Ultimato 

Ente Appaltante

Comune di Taranto

Contratto

Lavori di completamento dell’impianto di depurazione di Taranto Bellavista 

e afinamento dell’acqua depurata
Descrizione

Progettazione e costruzione di un depuratore (Potenzialità 121.640 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 11.793.765 Completed

Contracting Authority

Municipality of Taranto 

Contract

Completion Works of the WWTP of Taranto “Bellavista” and reinement of 
puriied wastewater
Description

Design and construction of a WWTP (Capacity of 121,640 E.I.)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 2.108.283 Ultimato 

Ente Appaltante

Ente Sardo Acquedotti e Fognature Cagliari

Contratto

Risanamento ambientale mediante realizzazione di impianto di depura-

zione centralizzato e collettori fognari nei Comuni di Barisardo, Loceri, 

Cardedu e relative zone di mare

Descrizione

Progettazione e costruzione di un impianto di depurazione (Potenzialità 

12.682 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 2.108.283 Completed

Contracting Authority

Ente Sardo Acquedotti e Fognature Cagliari

Contract

Environmental Reclamation by the construction of a consortium WWTP 

and sewer collectors in the towns of Barisardo, Loceri, Cardedu and re-

lated coastal areas

Description

Des ign  and Cons t ruc t ion  o f  a  WWTP (Capac i ty  o f  12 ,682 

E. I . )

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 4.665.911 Ultimato 

Ente Appaltante

ALSI S.p.A. Monza (Milano)

Contratto

Realizzazione dell’impianto di iltrazione inale presso l’impianto di depu-

razione di Monza

Descrizione

Progettazione e Costruzione di 16 iltri a gravità a sabbia/antracite. 
(Potenzialità 9.000 m3/h)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 4.665.911 Completed

Contracting Authority

ALSI S.p.A. Monza (Milano)

Contract

Construction of the iltration system at the WWTP of Monza
Description

Design and Construction of No.16 sand/anthracite gravity ilters. 
(Capacity 9,000 m3/h)

Progetti principali / Main proiects
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Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 9.310.091 Ultimato 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contratto

Progettazione e lavori di adeguamento al D.Lgs. n.152/99 degli impianti 

di depurazione ricadenti nell’ambito territoriale n.3 della Provincia di Bari

Descrizione

Progettazione e lavori di adeguamento nei depuratori (Potenzialità Totale 

352.399 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 9.310.091 Completed

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contract

Adjustment works to the Law 152/99 of the WWTPs belonging to the Ter-

ritory No.3 of the Province of Bari

Description

Design and Adjustment Work of WWTPs (Total Capacity 

352,399 E.I.)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 12.895.076 Ultimato 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contratto

Progettazione e lavori di adeguamento al D.Lgs. n.152/99 degli impianti 

di depurazione ricadenti nell’ambito territoriale n.5 della Provincia di Bari

Descrizione

Progettazione e lavori di adeguamento nei depuratori (Potenzialità totale 

205.820 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 12.895.076 Completed

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contract

Adjustment works to the Law 152/99 of the WWTPs belonging to the Ter-

ritory No.5 of the Province of Bari

Description

Design and Adjustment Works of WWTPs serving several towns (Total 

Capacity 205,820 E.I.).

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 16.852.084 Ultimato 

Ente Appaltante

Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza Tito Scalo (PZ)

Contratto

Progetto per la delocalizzazione del depuratore della città di Potenza con 

riutilizzo industriale delle acque relue depurate
Descrizione

Progettazione e costruzione di un depuratore (Potenzialità 160.000 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 16.852.084 Completed

Contracting Authority

Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza Tito Scalo (PZ)

Contract

Construction work of the WWTP serving the city of Potenza, with industrial 

reuse of the treated water

Description

Design and construction of a WWTP (Capacity 160,000 E.I.)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 2.404.819 Ultimato 

Ente Appaltante

HERA Bologna Bologna

Contratto

Realizzazione “Chiavi in mano” dei lavori riguardanti l’ampliamento dell’im-

pianto di depurazione delle acque relue di Calderara di Reno (Bologna)
Descrizione

Progettazione e Costruzione di nuove opere presso l’impianto di depu-

razione (Potenzialità 1500 m3/h) e del sistema di trattamento ad MBR 

(Potenzialità 160 m3/h)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 2.404.819 Completed

Contracting Authority

HERA Bologna Bologna

Contract

Turn-key Contract for the Extension Works of the WWTP of Calderara di 

Reno (Bologna)

Description

Design and Construction of the Extension Works for the WWTP (Ca-

pacity 1,500 m3/h) and of the treatment system with MBR (Capacity 

160 m3/h)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 8.424.886 Ultimato 

Ente Appaltante

Villa Umbra Servizi Spoleto (Perugia)

Contratto

Adeguamento dell’impianto di depurazione di Casone nel comune di Foli-

gno e successivo inissaggio tramite itodepurazione
Descrizione

Progettazione e lavori di adeguamento del depuratore (Potenzialità di 

105.000 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 8.424.886 Completed

Contracting Authority

Villa Umbra Servizi Spoleto (Perugia)

Contract

Adjustment Works on the WWTP in Casone serving the city of Foligno and 

following reinement with constructed treatment wetland
Description

Des ign  and ad jus tment  works  o f  the  WWTP (Capac i ty 

105 ,000 E. I . )

Stato  Importo Contratto Status 

Albania  Euro 19.419.521 Ultimato 

Ente Appaltante

Ministry of PWTT Tirana

Contratto

Realizzazione di impianti di depurazione con Fitodepurazione nelle città 

costiere di Durazzo, Lezha/Shengjin e Saranda

Descrizione

Progettazione e costruzione di impianti di depurazione (Potenzialità Totale 

361.000 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Albania Euro 19.419.521 Completed

Contracting Authority

Ministry of PWTT Tirana

Contract

Construction Works and Installation for CT Wetlands in the coastal cities 

of Durres, Lezha/Shengjin and Saranda

Description

Progettazione e costruzione di impianti di depurazione (Potenzialità Totale 

361.000 A.E.)



20

Stato  Importo Contratto Status 

Albania  Euro 8.596.426 Ultimato 

Ente Appaltante

Ministero dei Lavori Pubblici e Trasporti - Tirana

Contratto

Lavori per la costruzione del potabilizzatore e dell’acquedotto di Bovilla 

per l’alimentazione idropotabile di Tirana (Fase 2)

Descrizione

Progettazione e costruzione di un potabilizzatore (Potenzialità 153.600 

m3/d) e di 12,8 km di acquedotto

Country  Contract Amount Status

Albania Euro 8.596.426 Completed

Contracting Authority

Ministry of the Public Works and Transports - Tirana

Contract

Construction Works for the Water Treatment Plant and waterworks for the 

feeding of potable water to Tirana –phase 2

Description

Design and construction of a WTP (Capacity 153,600 m3/d) and of 12.8 

km of pipe-works

Stato  Importo Contratto Status 

Romania  Euro 36.000.000 Ultimato 

Ente Appaltante

S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Cluj-Napoca

Contratto

Ristrutturazione ed ampliamento del depuratore di  Cluj-Napoca

Descrizione

Progettazione e costruzione di un depuratore (Potenzialità di 367.000 

A.E.)

Country  Contract Amount Status

Romania Euro 36.000.000 Completed

Contracting Authority

S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Cluj-Napoca

Contract

Rehabilitation and extension works in the WWTP of Cluj-Napoca

Description

Des ign  and cons t ruc t ion  o f  a  WWTP (Capac i ty  367 ,000 

E. I . )

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 5.755.410 Ultimato 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contratto

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 

necessari per la realizzazione del potenziamento dell’impianto di depura-

zione di Grottaglie – Monteiasi (TA)

Descrizione

Progettazione e costruzione degli interventi di adeguamento del depurato-

re (Potenzialità 49.556 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 5.755.410 Completed

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contract

In tegra ted  Cont rac t  fo r  the  Des ign  and Cons t ruc t ion  o f 

the  Ex tens ion  Works  o f  the  WWTP o f  Gro t tag l ie -Monte ias i   

(Taran to )

Description

Design and Construction of the Extension Works of the WWTP (Capacity 

49,556 E.I.)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 5.148.541 Ultimato  

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari

Contratto

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 

per il potenziamento dell’impianto di depurazione di Lecce

Descrizione

Progettazione e costruzione dei lavori di potenziamento del depuratore 

(Potenzialità 195.368 A.E.)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 5.148.541 Completed

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari

Contract

Integrated Contract for the Design and Construction of the Extension Wor-

ks of the WWTP of Lecce

Description

Design and Construction of the Extension Works of the WWTP (C.ty 

195,368 E.I.)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 9.885.625 In corso 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari

Contratto

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’impianto di depu-

razione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati di Sava 

e Manduria e delle marine di Manduria e realizzazione della relativa con-

dotta sottomarina

Descrizione

Progettazione e costruzione del nuovo impianto di depurazione (Potenzia-

lità 68.800 A.E.) e della relativa condotta sottomarina 

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 9.885.625 On going

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari

Contract

Design and Construction of the WWTP and of the feeding and dischar-

ging collectors, serving the towns of Sava and Manduria and sea-cost 

and construction of the related sub-marine collector

Description

Design and Construction of a new WWTP (Capacity 68,800 E.I.) and of 

the related sub-marine discharging collector

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 4.519.488 In corso 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari

Contratto

Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione a 

servizio dell’aglomerato di Trani (BT)

Descrizione

Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio della città 

(potenzialità 83.667 A.E.) mediante la tecnologia MBBR

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 4.519.488 On going

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari

Contract

Ad jus tment  and  ex tens ion  works  o f  the  WWTP o f  Tran i  (BT)

Description

Adjustment and extension works of the WWTP serving thr city of Trani 

(BT) (capacity 83.667 A.E. with MBBR techonology

Progetti principali / Main proiects

Impianti di potabilizzazione / Water treatment plants for potable use
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Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 2.932.292 Ultimato 

Ente Appaltante

Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) Cagliari

Contratto

Schema n.36 “Marina di Arbus” - Progetto esecutivo dell’impianto di pota-

bilizzazione per l’approvvigionamento idropotabile delle zone costiere del 

Comune di Arbus

Descrizione

Progettazione e costruzione di un potabilizzatore (Potenzialità 8.640 m3/d)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 2.932.292 Completed

Contracting Authority

Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) Cagliari

Contract

Scheme 36 “Marina di Arbus” - Design and Construction of the water tre-

atment plant for the potable water supply to the coastal areas of the town 

of Arbus

Description

Design and construction of a WTP (Capacity 8,640 m3/d)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 7.574.397 Ultimato 

Ente Appaltante

Ente Autonomo del Flumendosa Cagliari

Contratto

Opere di approvvigionamento idropotabile Schema 39 PRGA I° lotto SAR 

380 Primo comparto Opere di presa e sollevamento impianto di potabiliz-

zazione e opere connesse nella città di San Vito-Villaputzu

Descrizione

Progettazione e costruzione di un potabilizzatore (Potenzialità 43.200 m3/d)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 7.574.397 Completed

Contracting Authority

Ente Autonomo del Flumendosa Cagliari

Contract

Potable Water Supply Works SCHEME 39 PRGA lot 1 - SAR 380 1° sector 

Intake and pumping works, water treatment plant and connected works in 

the town of San Vito-Villaputzu

Description

Design and construction of a WTP (Capacity 43,200 m3/d)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 4.911.389 Ultimato 

Ente Appaltante

Publiacqua S.p.A. Firenze

Contratto

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di potabilizzazione 

di Pontassieve

Descrizione

Progettazione e ristrutturazione/ampliamento di un potabilizzatore (Poten-

zialità 14.400 m3/d)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 4.911.389 Completed

Contracting Authority

Publiacqua S.p.A. Firenze

Contract

Rehabil i tat ion and Extension Works in the WTP of Pontas-

sieve

Description

Design and Rehabilitation/Extension Works of a WTP (Capacity 14,400 

m3/d)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 7.684.801 Ultimato 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contratto

Progettazione e costruzione delle opere per l’adeguamento alle norme di 

cui al D.Lgs. 31/2001 dell’impianto di potabilizzazione del Fortore

Descrizione

Progettazione e costruzione dei iltri a carbone (Potenzialità di 207.360 
m3/d)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 7.684.801 Completed

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contract

Design and Adjustment Works to the Law 31/2001 of the water treatment 

plant of Fortore

Description

Design and construction of carbon filters (Capacity of 207,360 

m3/d

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 37.774.828 Ultimato 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contratto

Progettazione deinitiva ed esecutiva dei lavori per la costruzione dell’im-

pianto di potabilizzazione delle acque derivate dall’invaso di Conza della 

Campania e del serbatoio 

Descrizione

Progettazione e costruzione di un potabilizzatore (Potenzialità 129.600 m3/d)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 37.774.828 Completed

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contract

Design and Construction of the WTP for the water  from the reservoir of 

Conza della Campania and of the reservoir

Description

Design and Construction of a WTP (Capacity 129,600 m3/d)

Stato  Importo Contratto Status 

Romania  Euro 6.600.000 Ultimato 

Ente Appaltante

S.C. Compania Apa Braşov S.A. - Brasov
Contratto

Ristrutturazione ed ampliamento del sistema acquedottistico nelle città di 

Codlea, Moeciu, Rupea

Descrizione

Riabilitazione ed estensione di tre potabilizzatori (Capacità complessiva 

15.481 m3/d)

Country  Contract Amount Status

Romania Euro 6.600.000 Completed

Contracting Authority

S.C. Compania Apa Braşov S.A. - Brasov
Contract

Rehabilitation and extension works of the potable water system in the 

towns of Codlea, Moeciu, Rupea

Description

Rehabilitation and extension of three WTPs (Total capacity 15,481 

m3/d)



22

Progetti principali / Main proiects

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 7.200.000 Ultimato 

Ente Appaltante

FIAT Torino

Contratto

Progettazione e costruzione dell’impianto di trattamento relui di verni-
ciatura dell’impianto di demineralizzazione con osmosi inversa presso lo 

Stabilimento FIAT SEVEL di Atessa

Descrizione

Progettazione e costruzione dell’impianto di trattamento relui di vernicia-

tura e dell’impianto di demineralizzazione con osmosi inversa 

Stato  Importo Contratto Status 

Romania  Euro 6.600.000 Ultimato 

Ente Appaltante

S.C. Compania Apa Braşov S.A. - Brasov
Contratto

Ristrutturazione ed ampliamento del sistema acquedottistico nelle città di 

Codlea, Moeciu, Rupea

Descrizione

Riabilitazione ed estensione di reti ed impianti (Capacità complessiva 

15.481 m3/d)

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 7.048.263 Ultimato 

Ente Appaltante

Comunità Montana Murgia Barese Sud Est Gioia del Colle (Bari

Contratto

Realizzazione di un centro pilota per la trasformazione e depurazione del 

siero dell’industria casearia a Gioia del Colle

Descrizione

Progettazione, costruzione e gestione di un impianto di trattamento del 

siero caseario (Potenzialità 400 m3/d)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 7.200.000 Completed

Contracting Authority

FIAT Torino

Contract

Design and Construction of the painting wastewater and of the re-

verse osmosis demineralization plant at the Factory FIAT SEVEL 

in Atessa

Description

Design and Construction of the painting WWTP  and of the reverse osmo-

sis demineralization plant

Country  Contract Amount Status

Romania Euro 6.600.000 Completed

Contracting Authority

S.C. Compania Apa Braşov S.A. - Brasov
Contract

Rehabilitation and extension works of the potable water system in 

the towns of Codlea, Moeciu, Rupea

Description

Rehabilitation and extension of network and plants (Total capacity 

15,481 m3/d)

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 7.048.263 Completed

Contracting Authority

Comunità Montana Murgia Barese Sud Est Gioia del Colle (Bari

Contract

Construction of a pilot plant to transform and purify the whey from 

the dairy industry in Gioia del Colle

Description

Design, construction and Operation of a treatment plant for the dairy whey 

(Capacity 400 m3/d)

Impianti di trattamento relui industriali / Industrial wastewater treatment plants

Acquedotti / Waterworks

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 5.586.467 Ultimato 

Ente Appaltante

Comune di Santeramo in Colle (Bari)

Contratto

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi ai lotti “A” e “C” 

della rete di collettamento delle acque piovane e alle connesse opere del 

recapito inale di Santeramo in Colle (BA)
Descrizione

Progettazione e costruzione di 4,89 km di rete acque di pioggia

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 4.001.352 Ultimato 

Ente Appaltante

Comune di Triggiano (Bari)

Contratto

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della rete 

fognante pluviale  di Triggiano

Descrizione

Progettazione e costruzione di rete acque di pioggia

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 5.586.467 Completed

Contracting Authority

Municipality of Santeramo in Colle (Bari)

Contract

Working design and construction of works in the lots “A“ and “C“ of the 

rain water collecting network and related discharge works in Santeramo 

in Colle (Bari)

Description

Design and construction of 4.89 km of rain water collecting network

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 4.001.352 Completed

Contracting Authority

Municipality of Triggiano (Bari)

Contract

Working design and construction works for  rain water network in the town 

of Triggiano (Bari)

Description

Design and construction of rain water collecting network

Fogna bianca / Rain water sewer

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 32.922.555 Ultimato 

Ente Appaltante

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contratto

Progettazione esecutiva e Piano delle misure di sicurezza nonché costru-

zione del I stralcio dell’acquedotto del Locone, dal serbatoio di testata del 

potabilizzatore del Locone al nodo di Barletta

Descrizione

Progettazione e costruzione di 38,26 km di acquedotto

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 32.922.555 Completed

Contracting Authority

Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari

Contract

Construction of the 1st stage of the waterworks of Locone, from the 

fore bay reservoir of the WTP of Locone to the branch point in the 

city of Barletta

Description

Design and construction of 38.26 km of potable water collectors
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Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 1.538.324 Ultimato 

Ente Appaltante

Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) Cagliari

Contratto

Riparazione guasti e manutenzione sulle reti idriche e fognarie nell’am-

bito della circoscrizione territoriale del Servizio Gestione Cagliari - zona 

Cagliari/Parteolla SE

Descrizione

Riparazione guasti e manutenzione conservativa sulle reti idriche e fo-

gnari

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 1.538.324 Completed

Contracting Authority

Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) Cagliari

Contract

Repair Works and Maintenance of the Water Supply and Sewerage 

Network in the Operation Service Territory of Cagliari – Operative zone 

Cagliari/Parteolla

Description

Repair Works and maintenance of the Water and Sewerage 

Network

Stato  Importo Contratto Status 

Albania  Euro 3.728.614 Ultimato 

Ente Appaltante

Unione Europea - Bruxelles

Contratto

Realizzazione del sistema fognario in Lezha/Shengjin

Descrizione

Costruzione di 11,5 km di collettori fognari

Country  Contract Amount Status

Albania Euro 3.728.614 Completed

Contracting Authority

European Union - Brussels

Contract

Construction of sewerage system in Lezha/Shengjin

Description

Construction of 11.5 km of sewer collectors

Stato  Importo Contratto Status 

Albania  Euro 9.845.498 Ultimato 

Ente Appaltante

Unione Europea - Bruxelles

Contratto

Realizzazione del Sistema fognario in Perroi i Agait – Ura Dajlanit e scari-

co al Depuratore di Durazzo

Descrizione

Costruzione di più di 13 km di collettori fognari

Country  Contract Amount Status

Albania Euro 9.845.498 Completed

Contracting Authority

European Union - Brussels

Contract

Sewerage System in Perroi i Agait – Ura e Dajlanit and Discharge to Dur-

res WWTP

Description

Construction of more than 13 km of sewer collectors

Stato  Importo Contratto Status 

Albania  Euro 7.989.373 in corso

Ente Appaltante

Unione Europea - Bruxelles

Contratto

Costruzione del sistema fognario e del depuratore nell’area di Velipoja 

– Fase III

Descrizione

Costruzione di 30 km di rete fognaria e del depuratore

Country  Contract Amount Status

Albania Euro 7.989.373 On going

Contracting Authority

European Union - Brussels

Contract

Construction of Sewerage Systems and WWTP in Velipoja Area –          

Phase III

Description

Construction of 30 km sewer network and of the WWTP

Sistemi fognanti / Sewer systems

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 2.797.819 Ultimato 

Ente Appaltante

Comune di Nardò (LE)

Contratto

Lavori di adeguamento del recapito inale e potenziamento delle reti di 
fognatura pluviale di Nardò - 1° Stralcio funzionale

Descrizione

Progettazione e costruzione di 4 Km di rete di collettamento e dell’impian-

to di trattamento delle acque di pioggia

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 2.797.819 Completed

Contracting Authority

Municipality of Nardò (LE)

Contract

Adjustment works of the inal delivery and extension works of the stor-
mwater network in Nardò - 1st operational phase

Description

Design and construction of 4 km of drainage network and stormwater     

treatment plant

Stato  Importo Contratto Status 

Italia  Euro 4.022.354 Ultimato 

Ente Appaltante

Consorzio di Boniica Terre Bari
Contratto

Opere di afinamento e riuso delle acque ai ini irrigui nel Comune di Bar-
letta (BA)

Descrizione

Costruzione dell’impianto di afinamento delle acque per il riuso agricolo

Country  Contract Amount Status

Italy Euro 4.022.354 Completed

Contracting Authority

Consorzio di Boniica Terre Bari
Contract

Works for the Refinement and Reuse of Treated water for Agricultu-

ral Uses in the town of Barletta

Description

Construction of the Reinement Plants for Water to be Reused 
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Certiicazioni / Certiicates

La certiicazione ISO9001 del Sistema Qualità, 
ottenuta nel 2000, rappresenta la concretizza-
zione della mission aziendale ed è sicuramente 
uno stimolo signiicativo a continuare ad opera-
re al meglio nel rispetto delle richieste degli Enti 
Appaltanti.
Con l’obiettivo di creare un concetto di qualità 
integrato, che introduca il miglioramento delle 
attività aziendali anche negli ambiti della tute-
la di ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro 
e permetta l’apertura di nuovi mercati nonché 
vantaggi competitivi e di immagine, la Giovanni 
Putignano & Figli ha ottenuto nel 2009 la Cer-
tiicazione Ambientale ISO 14001 e nel 2012 la 
Certiicazione del Sistema di Gestione Salute e 
Sicurezza OHSAS 18001.
Inoltre, la Giovanni Putignano & Figli ha Attesta-
zione SOA di Qualiicazione alla Esecuzione di 
Lavori Pubblici (appalti sul territorio nazionale).

The ISO9001 Quality System Certificate, 
obtained in 2000, is the concretization of the 
company’s mission and it is certainly a strong 
incentive to continue to operate at best in 
compliance with the requirements of the Con-
tracting Entities.
With the aim of creating a concept of inte-
grated quality, introducing the improvement 
of the company activities also in the fields of 
environment protection, health and safety and 
allowing opening of new markets and compe-
titive advantages also of image, Giovanni Puti-
gnano & Figli obtained the ISO 14001 Environ-
mental Certification in 2009 and the OHSAS 
18001 Certification of Occupational Health 
and Safety Management System in 2012.
In addition, Giovanni Putignano & Figli has 
SOA Qualification Certificate for the Execution 
of Public Works Contracts (in Italy).




