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Company Profile 

Informazioni Generali 

L’Impresa Franco s.r.l. è il frutto di un percorso imprenditoriale nato negli anni 60 e ampliatosi successivamente nel settore delle grandi 

opere infrastrutturali e ambientali integrando tutti i processi per la progettazione, l’esecuzione e manutenzione delle opere. 

La Franco s.r.l. esegue lavori su committenza pubblica e privata in Italia e all’estero per: 

- Lavori stradali 

- Acquedotti, fognature, gasdotti, opere di irrigazione 

- Costruzione di discariche RSU 

- Bonifiche ambientali 

- Opere di difesa e bonifica rischio idraulico 

- Movimento terra 

- Impianti di potabilizzazione e depurazione 

- Demolizioni 

- Costruzioni civili e industriali 

- Impianti di pubblica illuminazione 

- Impianti tecnologici 

- Arredo urbano 

Un team specializzato unito ad uno studio tecnico dinamico e costantemente aggiornato alle nuove tecnologie, permette alla Franco 

s.r.l. di seguire tutti i processi di progettazione, studi di fattibilità, consulenza ed esecuzione delle opere. 

La forte presenza sul mercato e il know-how acquisito è alla base di una mission aziendale caratterizzata da professionalità e 

partecipazione nello stabilire solide relazioni di fiducia con i clienti e nel fornire servizi al più alto standard di qualità. 

La Storia 

La famiglia Franco è presente nel settore edile sin dal secolo scorso quando negli 

anni ‘50 il sig. Luce Espedito Franco diede inizio alla propria nel settore del 

movimento terra del sud Italia. 

Nel 1969 l’attività diventa una impresa individuale dal nome “Franco Luce Espedito” 

e conterà molteplici collaborazioni con le maggiori aziende Italiane, per le quali 

eseguirà i lavori di movimento terra e posa condotte per i grandi appalti pubblici. 

Nel 2001 la Franco Luce Espedito viene assorbita dalla nuova struttura della società 

“FRANCO S.R.L.” ampliando la propria operatività in diversi settori delle costruzioni. 

Da allora molte cose sono cambiate, negli anni l’Impresa matura in termini di 

dimensioni e fatturato, riuscendo ad aggiudicarsi importanti lavori in ambito 

nazionale.  

La Franco ad oggi, nella terza generazione di costruttori, opera con elevata 

affidabilità grazie ad un know-how superiore realizzato in anni di esperienza e 

rientrando di fatto nelle aziende leader in ambito nazionale. 

La pianificazione delle commesse oggi, si estende all’estero nel settore delle 

condotte, strade e bonifiche ambientali, portando con sé le specializzazioni e i 

traguardi del passato, per puntare con ottimismo al futuro. 
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Certificazioni   

L’Impresa Franco s.r.l. possiede la certificazione SOA per la partecipazione in pubblici appalti, nelle seguenti categorie: 

 OG 1 - Classica IV (Edifici civili e industriali) 

 OG 3 - Classica IV bis (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) 

 OG 6 - Classica VI (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) 

 OG 10 - Classica III-bis (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua) 

 OG 12 - Classica III (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) 

 OS 1 - Classica II (Lavori in terra) 

 

Gli standard gestionali della Franco sono certificati in conformità alle norme internazionali: 

 Per la qualità in conformità alla norma ISO 9001 

 Per la gestione ambientale in conformità alla norma ISO 14001 

 Per la gestione della Sicurezza sul Lavoro in conformità alla norma OHSAS 18001 

 

L'Azienda possiede l'abilitazione per l'installazione e la certificazione di tutti i tipi di impianti di cui al D.M. 37/2008 (lettere a, b, 

c, d, e, f, g). 

 

Categorie di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: 

 Categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) 

 Categoria 9-C (bonifica dei siti inquinati) 

 

Flotta e attrezzature 

L’azienda ha da sempre posto particolare interesse alla disposizione di mezzi e attrezzature particolarmente specialistici per 

l’esecuzione dei lavori commissionatole. 

La FRANCO oggi vanta un consistente parco mezzi, composto dai più moderni macchinari per lo scavo e il movimento terra, come 

trencher, escavatori dai 10 a 500 q.li, autocarri, ruspe, sistemi di aggottamento e wellpoints, accoppiando le migliori innovazioni in 

ambito di automazione e sistemi di controllo. 
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Attività e Settori – Activities and sectors 

Costruzioni 

 

Il Core Business aziendale si incentra sulla costruzione delle opere relative a: 

 Condotte – acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; 

 Interventi a rete per la mobilità – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, aeroporti; 

 Discariche per lo smaltimento R.S.U., capping, impermeabilizzazioni e sistemi di captazione e smaltimento del biogas; 

 Escavazioni, ripristini e modifiche di volumi di terra, in terreni di qualsiasi natura, specializzati per scavi in presenza di falda 

con l’impego di sistemi di aggottamento e well points; 

 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; 

 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 

ed impianti di pubblica illuminazione; 

 Edili civili e industriali; 

 Impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue; 

 Demolizione completa di edifici con attrezzature speciali e demolizioni in genere; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. 

Ingegneria 

 

A completamento dell’offerta integrata di realizzazione delle opere, la Franco svolge i seguenti servizi di ingegneria: 

 Studi di fattibilità e consulenza tecnica specialistica; 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 

 Rilevamenti topografici; 

 As built e georeferenziazione delle opere; 

 Sviluppo di sistemi di automazione e telecontrollo in ambito fognario, acquedottistico e di pubblica illuminazione. 
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Le Opere - Works 

Lavori 

Oggetto dei lavori: Costruzione della rete di fognatura nera a servizio dell'abitato di Torre Suda (LE) 

Committente: Acquedotto Pugliese s.p.a. 

Luogo di esecuzione lavori: Torre Suda, Mancaversa, Taviano (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 10.110.138,80 € 

Stato: in corso 

Breve descrizione dei lavori: 

I lavori prevedono essenzialmente l’esecuzione di tutte le 

condotte urbane e di collettamento fognario a servizio 

dell’abitato della marina di Torre Suda – frazione di Racale 

(LE). 

Complessivamente la rete progettualmente prevista ha un 

estendimento di circa 30km suddivisi in condotte di vari 

diametri e materiali quali grès ceramico per diametri interni di 

200÷500mm e ghisa sferoidale per diametri interni di 

150÷300mm. 

Unitamente alle opere di posa condotte e relativi ripristini 

stradali l’intervento comprende la costruzione di n.5 impianti di 

sollevamento con relative opere civili.  

Parte dell’esecuzione delle opere interferisce con la falda 

marina per cui è necessario operare con impianti mobili di 

aggottamento con relativi trattamenti per lo scarico a mare.  

 

 

Oggetto dei lavori: Messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato Masseria Macrì/Amendola 

Committente: Appaltore del Comune di Supersano 

Luogo di esecuzione lavori: Supersano (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 2.327.779,50 € 

Stato: in corso 

 

Oggetto dei lavori: Lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

Committente: Comune di Salve (LE) 

Luogo di esecuzione lavori: Salve e marine (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 1.130.000,00 € 

Stato: eseguito 
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Oggetto dei lavori: Completamento della rete fognaria dell’abitato di Altamura (BA) 

Committente: Acquedotto Pugliese s.p.a. 

Luogo di esecuzione lavori: Altamura (BA) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 2.000.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Opere di interconnessione tra sottostazione elettrica e torri eoliche – Opere civili 

Committente: Investitori privati 

Luogo di esecuzione lavori: Castri di Lecce, Vernole, Caprarica di Lecce, Martignano (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 4.500.000,00 € 

Stato: in corso 

Breve descrizione dei lavori: 

La commessa in oggetto è stata incentrata nella 

realizzazione di tutte le opere civili, stradali e di 

interconnessione impiantistica di un parco eolico di 

potenza nominale 2MWx11 pale = 22 MW.  

L’impresa è stata impegnata nell’esecuzione delle 

fondazioni composte da attività di movimento terra, 

palificazione di fondazioni Ø1000mm in c.a., plinti 

eolici di volume pari a 500mc circa, sistemazioni e 

rettificazioni degli assi e incroci stradali interferenti con 

i trasporti eccezionali, opere murarie, lavori di tipo 

boschivo, costruzione della viabilità di manutenzione e 

gestione del parco, lavori per l’interramento di oltre 80 

km di cavi unipolari MT e 20 km circa di fibra ottica con 

relativi giunti, ripristini stradali. 

 

 

 

 

Oggetto dei lavori: Lavori di costruzione delle infrastrutture idrauliche nell'agglomerato industriale di TRICASE-SPECCHIA-

MIGGIANO - POR 2000/2006 – Prog. Cod. 3 – 20 LE/A  

Committente: CONSORZIO ASI - Lecce 

Luogo di esecuzione lavori: zona industriale Specchia-Tricase-Miggiano 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 3.600.000,00 

Stato: eseguito 
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Oggetto dei lavori: Lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione dell’agglomerato industriale di Galatina-

Soleto 

Committente: Consorzio ASI della Provincia di Lecce 

Luogo di esecuzione lavori: Zona ind.le di Galatina-Soleto 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 2.655.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Breve descrizione dell’opera: 

Scopo del progetto è stata la costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione a tecnologia LED lungo le viabilità della zona industriale 

di Galatina-Soleto, di pertinenza del Consorzio ASI di Lecce. 

Parallelamente alla distribuzione delle utenze di pubblica illuminazione, è stata eseguita altresì la realizzazione di un impianto di 

videosorveglianza distribuito in punti strategici dell'area consortile ed infine la realizzazione di nuovi tronchi stradali e rotatorie di 

collegamento finalizzati all'ottimizzazione complessiva della viabilità nelle zone di pertinenza ed al miglioramento dei collegamenti con 

le adiacenti strade comunali. 

Per il nuovo impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza è stato inoltre implementato un moderno sistema di telegestione 

da remoto e automazione in grado di ottimizzare sia i consumi che la sicurezza stradale. 

 

Oggetto dei lavori: Lavori di potenziamento ed estendimento della rete fognaria di Casa Simini e Villaggio Gelsi (LE) 

Committente: Acquedotto Pugliese s.p.a. 

Luogo di esecuzione lavori: Marine Leccesi (Torre Chianca, Casa Simini, Villaggio Gelsi) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 3.665.091,57 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Lavori di Recupero e trasformazione di un immobile da Centro per Anziani a College Universitario e 

recupero funzionale e qualitativo delle urbanizzazioni in area PIRP – Stazione fermata filobus 

Committente: Comune di Monteroni (LE) 

Luogo di esecuzione lavori: Monteroni (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 490.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Costruzione della discarica per rifiuti non pericolosi V lotto 

Committente: Consorzio SIA FG4 

Luogo di esecuzione lavori: Cerignola (FG) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 5.200.000,00 

Stato: eseguito 
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Breve descrizione dei lavori: 

Scavi e sistemazioni 

I lavori di ampliamento hanno comportato l’esecuzione di scavi al 

fine di realizzare il 5° lotto della capacità utile di circa 269.000 mc 

al netto della barriera di materiale minerale compattato di spessore 

110 cm e del drenaggio realizzato con breccia arrotondata di 

spessore 100 cm-. 

Le pareti di scavo sono state configurate con pendenza massima 

del 30° garantendo una sicurezza delle stesse da franamento e 

scoscendimento. 

Impermeabilizzazioni 

E’ stata eseguita sulla barriera di materiale minerale compattato di 

spessore 110 cm, che ha interessato sia il fondo regolarizzato sia le 

pareti inclinate, la posa in opera di una geomembrana in polietilene 

ad alta densità, calandrata in fogli di larghezza di circa 7,00 metri, 

sigillati tra loro mediante saldature a doppia pista che assicura la 

perfetta impermeabilizzazione e tenuta alle acque percolanti di 

origine meteorica. 

Sulla membrana impermeabile è stato inoltre steso sul fondo e sulle 

pareti, lungo uno sviluppo di m. 1,43 (corrispondente al metro di 

altezza di pietrame costituente il drenaggio), uno strato separatore 

di geotessile di feltro non tessuto di polipropilene isotattico filoagglomerato, della grammatura di 500 gr/mq. 

Drenaggio, captazione e stoccaggio provvisorio del 

percolato 

Sulla membrana impermeabile posata sul fondo è stato 

steso uno strato di geotessile e su questo una rete di 

tubazioni finestrate di drenaggio in HDPE che, 

opportunamente posizionata con pendenza media del 1,5-

2,0 %, dovrà svolgere la funzione di drenaggio. 

E’ stato inoltre previsto un ricoprimento con breccia a 

spigoli arrotondati di fiume (30÷70 mm) dello spessore di 

circa 1,00 m. 

 

 

Oggetto dei lavori: Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale in località Lama 

Centopiedi 

Committente: Appaltatore del Comune di Triggiano (BA) 

Luogo di esecuzione lavori: Località Lama Centopiedi – Triggiano (BA) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 1.400.000,00 

Stato: eseguito 
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Oggetto dei lavori: Ricomposizione ambientale dell’ex discarica di Tolentino 

Committente: COSMARI – Tolentino (MC) 

Luogo di esecuzione lavori: Tolentino (MC) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 1.615.000,00 

Stato: eseguito 

 

Breve descrizione dei lavori:  

Il progetto in oggetto persegue l’obiettivo del risanamento 

ambientale dell’area occupata dalle ex discariche di Tolentino 

e di San Severino Marche, ai fini di garantire il completo 

recupero dell’area. 

Le opere eseguite sono state essenzialmente: 

1) Intervento di riprofilatura della superficie della discarica, 

finalizzato alla stabilizzazione del pendio mediante la riduzione 

delle pendenze massime esistenti, in parte determinatesi dallo 

scivolamento a valle della massa di rifiuti verificatosi negli anni 

scorsi; la riprofilatura è stata impostata in modo da contenere 

le attività di movimentazione dei rifiuti, prevedendo la 

formazione di una scarpata unica con pendenza massima del 

22%; 

2) Impermeabilizzazione superficiale della discarica: per 

garantire una drastica riduzione della immissione di acque 

meteoriche nel corpo della discarica mediante la realizzazione del 

sistema di copertura della discarica (capping) mediante 

l’impermeabilizzazione dell’intera area interessata dai rifiuti con 

l’impiego di un telo in HDPE ruvido su entrambi i lati, dello spessore 

di 1,50 mm; 

3) Realizzazione di un sistema di regimazione e 

convogliamento delle acque superficiali, realizzata mediante 

predisposizione di un fosso in terra impermeabilizzato con telo in 

HDPE ancorato al telo di copertura della discarica, ottenuto 

attraverso la risagomatura della superficie finale della discarica con 

le opportune pendenze verso le canalizzazioni di raccolta e 

convogliamento verso valle delle acque meteoriche, con scarico 

nel Rio Maricella; 

4) Realizzazione di una trincea drenante per il percolato, 

contestuale all’intervento di cui al punto 1, costituito al piede della 

discarica, estesa a tutto il fronte dei rifiuti ed avente una profondità 

minima di 1,60 m; 

5) Realizzazione di una trincea drenante profonda per il 

percolato, alla profondità di circa 8,00 m dal piano campagna, 

posizionata poco a monte rispetto alla trincea precedente, 

realizzata contestualmente alla struttura di contenimento; 
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Oggetto dei lavori: Potenziamento della rete di fognatura bianca della città di Surbo (LE) 

Committente: Comune di Surbo (LE) 

Luogo di esecuzione lavori: Surbo (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 820.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Sostituzione e messa in sicurezza fognatura nera s.p.362 Galatina 

Committente: Consorzio ASI della Provincia di Lecce 

Luogo di esecuzione lavori: Zona industriale Galatina-Soleto 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 900.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane Sanarica (LE) 

Committente: Comune di Sanarica (LE) 

Luogo di esecuzione lavori: strade comunali di Sanarica (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 750.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Completamento della rete fognaria di Locorotondo (BA) 

Committente: Acquedotto Pugliese s.p.a. 

Luogo di esecuzione lavori: Locorotondo (BA) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 609.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Lavori di potenziamento ed estendimento della rete fognaria di Lecce Centro e Surbo (LE) 

Committente: Appaltatore di Acquedotto Pugliese s.p.a. 

Luogo di esecuzione lavori: Lecce centro e Surbo (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 3.700.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

 

 

Oggetto dei lavori: Adeguamento del presidio depurativo Comune di Corsano 

Committente: Comune di Corsano (LE) 

Luogo di esecuzione lavori: Corsano (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 1.000.000,00 € 

Stato: eseguito 

 

Oggetto dei lavori: Costruzione di una residenza socio sanitaria assistenziale (R.S.S.A.) 
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Committente: ISAPA S.r.l. 

Luogo di esecuzione lavori: Manduria (TA) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 3.000.000,00 

 

 

 

Oggetto dei lavori: Lavori di completamento rete fognatura pluviale ed adeguamento recapito finale 

Committente: Amm.ne Comunale di Tuglie (LE) 

Luogo di esecuzione lavori: Tuglie (LE) 

Entità in (€) dell’appalto a base di gara: 3.000.000,00 

Descrizione sintetica dei lavori 

Prima dei lavori di completamento della rete di fognatura pluviale in oggetto, l’abitato di Tuglie era servito da una rete in grado di 

coprire solo parzialmente l’abitato stesso. L’intervento si è reso indispensabile per la particolare necessità della città, dominata, per la 

sua posizione topografica, da un bacino imbrifero esterno di vaste proporzioni, per cui in occasione di precipitazioni anche di non 

particolare intensità, le acque meteoriche provenienti dalla parte a monte e non regimentate investivano l’abitato. 

L’infrastrutturazione fognaria ha contato la nuova costruzione di quasi 5 kmdi condotte in PEAD corrugato con diametri variabili tra 

Ø400 e Ø1500.  

Oltre ai collettori sopra descritti il progetto prevedeva altresì l’adeguamento del recapito finale attraverso l’ampliamento dell’attuale 

vasca di laminazione. La vasca garantisce un accumulo complessivo di circa 14.000 mc. 

A completamento dell’intervento sono state eseguite le nuove strade in materiale lapideo calcareo del tipo basolato per circa 2500 mq 

con pietra locale lavorata a mano. 
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Oggetto dei lavori: Realizzazione della strada di collegamento tra le aree produttive di San Giorgio Jonico e di Taranto 

Committente: UFFICIO UNICO PIT 6 - TARANTO 

Luogo di esecuzione lavori: Taranto 

Entità in (€) dell’appalto: 2.716.803,62 
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Clienti - Customers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acquedotto 

Pugliese s.p.a. 

Consorzio SIA 

Cerignola (FG) 

Provincia di 

Lecce 

Consorzio ASI 

Provincia di Lecce 

Consorzio 

Smaltimento Rifiuti 

(Tolentino – MC) 

Città di Brindisi Città di Lecce Regione Puglia 

Città di Taranto Villa Argento RSSA 

Residenze per 

Anziani 
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Contatti – Contact us 

 

FRANCO S.r.l. 

Via A. Bortone n.12,  

73010 Caprarica di Lecce (LE) - IT 

P.IVA: 03484770759 

Tel./Fax: (+39) 0832 825251 

Email: info@francosrl.net 

PEC: franco.srl@legalmail.it 

www.francosrl.net 

 

Uffici direzionali – Directional offices 

Via A. Bortone n.12,  

73010 Caprarica di Lecce (LE) - ITALY 

 


