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Le città come i sogni sono costruite di desideri...

  Italo Calvino, Le città invisibili, 1972
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DA SEMPLICI IDEE 
VERSO UNA REALTÀ 
IMPRENDITORIALE

LA MISSIONE
B. & B. Costruzioni nasce all’inizio del nuovo millennio da 

un’idea imprenditoriale del geometra Davide Bausano 

dopo anni di maturata esperienza nel settore edile.

L’azienda si afferma sul mercato tramite la realizzazione 

di appalti pubblici e privati, maturando una consolidata 

esperienza nel settore e annoverando nel corso degli 

anni specifiche qualificazioni in edilizia civile, industriale 

e stradale.

Il rispetto delle tempistiche e la qualità nella gestione 

della commessa sono valori consolidati nell’azienda, 

doti apprezzate e riconosciute da tecnici e progettisti 

del settore.

Esperienza, affidabilità e tecnica sono qualità maturate 

e affermate sul campo, grazie anche ad una struttura 

organizzativa basata sulla qualità e la gestione delle 

proprie risorse umane.

L’azienda ha conseguito nel corso degli anni importanti 

traguardi tra la quali la certificazione SOA per l’esecuzione 

di appalti pubblici per le seguenti categorie:

OG1: edifici civili e industriali

OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie

Azienda da sempre aperta al dialogo e alla collaborazione 

con progettisti e committenti del settore, vanta oltre 

a capacità organizzative e gestionali del cantiere 

anche precise conoscenze nell’applicazione delle 

leggi e prescrizioni in materia tecnica, amministrativa, 

ambientale e di sicurezza sul lavoro.

La missione è quella di costruire pensando al futuro, alla 

ricerca di nuovi materiali e tecnologie all’avanguardia per 

offrire alle committenti un prodotto unico e innovativo.

La continua ricerca, l’evoluzione dell’ingegneria 

e il confronto con i competitor, hanno permesso 

di individuare e perseguire alcuni obiettivi che 

appartengono all’azienda e che ne definiscono la 

strategia imprenditoriale.

Ogni opera non è frutto esclusivamente di una semplice 

forma costruttiva, ma un elemento di vita quotidiana, 

da cui dipende la tutela dell’uomo e dell’ambiente, la 

mobilità della società, il lavoro, l’economia.

La B. & B. Costruzioni progetta con ingegno, costruisce 

con competenza, garantisce sicurezza e gestisce con 

esperienza ogni cantiere lavorando alla creazione del 

presente, pensando al futuro.
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DETTAGLI LAVORI

EDILIZIA SCOLASTICA
Realizzazione nuovi locali mensa - Scuola Sacco, Varese
Adeguamento norme antincendio - Scuola Manzoni, Varese
EDILIZIA INDUSTRIALE
Formazione nuovi servizi igenigi  - Parco Mantegazza, Varese
RISTRUTTURAZIONI
Realizzazione nuovo campo da bocce - Maspero, Varese
Adeguamento centro anziani - Maspero, Varese

CIMITERIALE
Realizzazione ossari, Crevoladossola (VB)
RISTRUTTURAZIONI
Rifacimento copertura  “Villa Renzi - Cesconi”, Crevoladossola (VB)
Realizzazione recinzione campo calcio, Crevoladossola (VB)
COPERTURE
Scuola Caddo, Crevoladossola (VB)

URBANIZZAZIONI
Rifacimento marciapiedi

Arona (NO)

URBANIZZAZIONI
Opere di urbanizzazione varie

Sant'Ilario d'Enza (RE)

OPERE DI RESTAURO
Restauro conservativo Santuari :
Monte Spineto - Serravalle (AL)
Nostra Signora della Guardia - Gavi (AL)

EDILIZIA CIMITERIALE
Ampliamento cimiteri comunali:
Tortona (AL) - Volpeglino (AL) - Gremiasco (AL)
RISTRUTTURAZIONI
Costruzione nuovi spogliatoi, Monleale (AL)

EDILIZIA RESIDENZIALE
Realizzazione strutture abitative

Diano Marina (IM)

COPERTURE
Rifacimento copertura scuole

Gudo Visconti (MI)
RISTRUTTURAZIONI
Recinzione parco comunale
Zeccone (MI)

URBANIZZAZIONI
Realizzazione condotte fognarie
Luino (VA)

MILANO

TORINO

Mar Mediterraneo

EDILIZIA SCOLASTICA
Realizzazione nuova palestra

Carcare (SV) 

AUTOSTRADE
Ripristino strutturale cavalcavia

Varazze (SV)
AUTOSTRADE
Rimozione amianto, Genova

AUTOSTRADE
Ripristino del cavalcavia

Predosa (AL)

EDILIZIA RESIDENZIALE
Realizzazione copertura

e condominio - Alessandria

URBANIZZAZIONI
Nuova area ecologica - Castelnuovo Scrivia, AL

URBANIZZAZIONI
Nuova area ecologica
Perino di Coli, PC

RISTRUTTURAZIONI

Borgaro Torinese (TO)

AREE MERCATALI
Mercati: nuovi pali luce e rifacimento facciate - Torino

Mercato ittico: tinteggiature - Torino
EDILIZIA POPOLARE

Ristrutturazione stabile sociale - Torino

RISTRUTTURAZIONI
Ristrutturazione parco giochi

Verzuolo (CN)

RISTRUTTURAZIONI
Nuova sede comunale
Vigliano Biellese (BI)

URBANIZZAZIONI
Realizzazione nuova area verde

Champdepraz (AO)

PIEMONTE
Alessandria
- Realizzazione copertura
- Realizzazione condominio
Arona, NO
- Rifacimento marciapiedi
Borgaro Torinese, TO
- 
Borgoratto, AL

Carcare, SV
- Realizzazione nuova palestra
Castelnuovo Scrivia, AL
- Realizzazione nuova area ecologica
Crevoladossola, VB
- Realizzazione ossari
- Rimozione amianto scuola
- Rifacimento copertura 
- Realizzazione recinzione campo calcio

- Sistemazione rii
Gavi, AL
- Restauro conservativo Santuario 
Gremiasco, AL
- Ampliamento cimitero comunale
Monleale, AL
- Abitazione di prestigio
- Costruzione nuovi spogliatoi
Predosa, AL
- Ripristino del cavalcavia 
Serravalle, AL
- Restauro conservativo Santuario 
Torino
- Mercati: nuovi pali luce
- Mercati ittico: tinteggiature
- Mercati: rifacimento facciate
- Ristrutturazione stabile sociale
Tortona, AL
- Ampliamento cimitero comunale
Verzuolo, CN
- Rifacimento muro di recinzione
Vigliano Biellese, BI
- Realizzazione nuova sede comunale
Volpeglino, AL
- Ampliamento cimitero comunale
Verzuolo, CN
- Ristrutturazione parco giochi

VALLE D’AOSTA
Champdepraz, AO
- Realizzazione nuova area verde

LOMBARDIA
Gudo Visconti, MI
- Rifacimento copertura scuole
Zeccone, MI
- Realizzazione recinzione parco 
Varese
- Realizzazione nuovi locali mensa 
- Adeguamento norme antincendio 
- Formazione nuovi servizi igenigi 
- Realizzazione nuovo campo da bocce
- Adeguamento centro anziani
Luino, VA
- Realizzazione condotte fognarie

LIGURIA
Genova
- Rimozione amianto sede 
autostradale
Diano Marina, IM
- Realizzazione strutture abitative
Varazze, SV
- Ripristino strutturale cavalcavia 

EMILIA ROMAGNA
Perino di Coli, PC
- Realizzazione nuova area ecologica
Roccabianca, PR
- Ampliamento cimitero comunale
Sant'Ilario d'Enza, RE
- Opere di urbanizzazione varie

GENOVA

EDILIZIA CIMITERIALE
Ampliamento cimitero comunale

Roccabianca (RE)
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AREE D’INTERVENTO

AUTOSTRADE
01.
Opere di viabilità stradale 
e interventi di ripristino su 
cavalcavia esistenti. Specializzati 
nella ricostruzione di 
calcestruzzi degradati mediante 
idrodemolizione e successiva 
ricostruzione con malte 
fibrorinforzate o calcestruzzi ad 
alta resistenza. Applicazione di 
tinteggiature protettive. Gestione 
della viabilità stradale mediante 
riduzione e modifica delle corsie 
di marcia.

ABITAZIONI DI PRESTIGIO
04.
Opere per la realizzazione di 
strutture di alto livello con finiture 
di pregio ad uso abitativo.
Lavori artigianali ed esclusivi 
con personale qualificato e 
certificato.
Progettazione preventiva a 
richiesta del cliente tramite 
rendering fotorealistici sull’opera 
da realizzarsi.

EDILIZIA RESIDENZIALE
07.
Opere di edilizia abitativa quali 
la realizzazione di ville, palazzi e 
strutture residenziali.
Esecuzione di opere “chiavi in 
mano” con particolare riguardo 
alle finiture richieste. Staff interno 
per la progettazione tecnica ed 
impiantistica.

AREE MERCATALI
10.
Opere manutentive nelle 
principali aree mercatali 
cittadine.
Interventi mirati tramite squadre 
operative per la gestione delle 
emergenze.
Interventi edili di piccola entità 
manutentiva ed assistenza 
diretta alle aree mercatali 
interessate.

OPERE DI RESTAURO
02.
Opere per il restauro 
conservativo mediante la 
supervisione dell’Istituto delle 
Belle Arti. Opere specialistiche 
con particolare attenzione al 
mantenimento dei caratteri 
stilistici originari.
Pieno rispetto della storia e 
dell’identità dell’opera per 
donare al manufatto l’identità 
perduta.

EDILIZIA SCOLASTICA
05.
Opere di realizzazione o 
ristrutturazione di strutture 
scolastiche private e 
comunali.
Lavori di manutenzione sia 
ordinaria sia straordinaria su 
plessi scolastici esistenti quali la 
realizzazione di strutture come 
palestre, palazzetti sportivi, locali 
mense, ecc...

COPERTURE
08.
Opere occorrenti alla 
ricollocazione funzionale di 
tetti e strutture di copertura in 
genere.
Soluzioni all’avanguardia per 
risultati ottimali di isolamento 
termico e acustico.

EDILIZIA POPOLARE
11.
Opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria per settori di 
edilizia residenziale popolare.
Opere atte al miglioramento 
dell’accoglienza per le 
persone disagiate. Lavori 
quali la realizzazione di nuovi 
servizi igienici prefabbricati, la 
formazione di locali e di strutture 
ricettive per l’accoglienza di 
persone senza fissa dimora.

RISTRUTTURAZIONI
12.
Opere di recupero e nuova 
ricollocazione di strutture in 
cattivo stato manutentivo. 
Recupero edilizio per il ripristino 
nelle condizioni originali o 
riqualificazione tramite studio 
progettuale con professionisti e 
tecnici.

EDILIZIA INDUSTRIALE
03.
Opere per l’edilizia industriale 
quali la realizzazione di 
capannoni ad uso commerciale 
ed industriale. Realizzazione 
di tutte le opere necessarie al 
fine di consegnare all’utente 
finale il prefabbricato completo, 
partendo dagli scavi fino alla 
consegna “chiavi in mano” del 
manufatto.

EDILIZIA CIMITERIALE
06.
Opere di ampliamento di 
strutture cimiteriali esistenti.
Collaborazione per la fornitura di 
loculi e ossari prefabbricati con 
aziende primarie del settore.

URBANIZZAZIONI
09.
Opere di urbanizzazione e 
riqualificazione della viabilità 
stradale e servizi annessi quali 
la realizzazione di piazzali, 
aree verdi, rotatorie, fognature, 
ecc...
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AUTOSTRADE

Manutenzione straordinaria del viadotto consistente nel 

ripristino delle parti in cls degradate nel corso degli anni da 

agenti atmosferici.

Lavori eseguiti tramite l’idrodemolizione nella parte 

superficiale dei cementi armati esistenti e nella successiva 

ricostruzione degli stessi con malte fibrorinforzate e 

calcestruzzi reoplastici antiritiro. 

Gestione della viabilità stradale con riduzione e conseguente 

modifica delle corsie di marcia  per mezzo di personale 

specifico e segnaletica stradale adeguata.

A26 
A26 MI-GE Km 045+282 - Predosa (AL) 01.
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AUTOSTRADE

A10 
A10 GE-SV Km 28+550 - Varazze (SV)01.

Manutenzione straordinaria del viadotto 

consistente nel ripristino delle parti in cls 

degradate nel corso degli anni da agenti 

atmosferici.

Opere consistenti nell’idrodemolizione dei 

cementi armati con successiva ricostruzione 

per mezzo di malte fibrorinforzate e 

calcestruzzi reoplastici.

Gestione della viabilità mediante riduzione con 

modifica delle corsie di marcia.
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AUTOSTRADE

01.

Rimozione e smaltimento copertura in amianto 

presso il deposito di Autostrade per l’Italia 

Spa. Successivo posizionamento di nuova 

copertura in lamiera coibentata in alluminio 

preverniciato.

Realizzazione di linea vita specifica come da 

normative vigenti.

Opere varie di lattoneria sulla nuova copertura 

realizzata.

CAPANNONE AUTOSTRADE PER L’ITALIA
Genova
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Opere di restauro conservativo consistenti 

nella ripassatura delle coperture mediante la 

sostituzione delle travi in legno ammalorate e la 

sostituzione dei coppi degradati.

Rifacimento della pavimentazione antistante 

il santuario tramite impermeabilizzazione e 

succesiva posa di cubetti in porfido raffiguranti, 

in alcune porzioni, stemmi e blasoni del logo.

Costruzione di un porticato in muratura a 

protezione della scala d’accesso al sagrato della 

chiesa.

Opere realizzate sotto il controllo dell’Istituto 

delle Belle Arti.

02.

OPERE DI RESTAURO

SANTUARIO N. S. MONTE SPINETO
Stazzano (AL)
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OPERE DI RESTAURO

02.
Opere riguardanti il restauro conservativo 

della facciata principale della chiesa mediante 

trattamenti con malte e pitture specifiche.

Ripristino cornici e mosaico degradati dagli 

agenti atmosferici nel corso degli anni.

Opera realizzata sotto il controllo dell’Istituto 

delle Belle Arti.

SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA 
Gavi (AL)
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EDILIZIA INDUSTRIALE

03.

Realizzazione di capannone ad uso 

commerciale.

Formazione di uffici interni sia dirigenziali che 

operativi su due livelli.

Opere di urbanizzazione del fabbricato e 

sistemazione di aree verdi.

CAPANNONE COMMERCIALE
Novi Ligure (AL)
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ABITAZIONE DI PRESTIGIO

04.

Trasformazione della struttura scolastica del 

paese in un’abitazione privata di prestigio.

Progettazione architettonica eseguita tramite 

render foto realistico e studio progettuale 

completo prima dell’inizio lavori.

ABITAZIONE DI PRESTIGIO
Monleale (AL)
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ABITAZIONE DI PRESTIGIO

04.

Ristrutturazione dell’abitazione e del portico 

rurale esistenti.

Opere riguardanti il rifacimento della copertura, 

della facciata e la ricompartimentazione dei 

locali interni.Ripristino delle antiche volte 

a botte e delle parti in muratura in mattoni 

faccia a vista.

Ulteriore formazione di un lago artificiale 

annesso all’abitazione.

ABITAZIONE PRIVATA
Frascaro (AL)
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Intervento tecnico specifico consistente nell’adeguamento 

alle norme antincendio del plesso scolastico A. Manzoni.

Formazione di un impianto antincendio “sprinkler” con 

annesso un sistema di rilevazioni fumi.

Opere idrauliche e fognarie per la riqualificazione della 

struttura scolastica esistente.

Realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa e opere 

varie di urbanizzazione riguardanti il piazzale dell’istituto.

05.

EDILIZIA SCOLASTICA

ISTITUTO MAGISTRALE A. MANZONI
Varese 
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EDILIZIA SCOLASTICA

05.
Opera realizzata mediante la riqualificazione 

energetica dell’edificio scolastico e comunale. 

Lavori eseguiti tramite la formazione di un 

cappotto perimetrale esterno e la sostituzione 

degli infissi per garantire un notevole risparmio 

energetico. Sostituzione della caldaia con la 

realizzazione di una nuova centrale termica. 

Sistema wireless specifico per la gestione del 

calore.

SCUOLE ELEMENTARI G. MAZZINI 
Borgoratto Alessandrino (AL) 
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EDILIZIA SCOLASTICA

05.

Realizzazione di nuova struttura sportiva ad uso 

polivalente.

Esecuzione di diverse opere edili quali la formazione di 

nuovi spogliatoi, bagni e percorsi pedonali esterni annessi 

alla palestra per un migliore accesso alla struttura.

Installazione di tenso struttura in legno specifica per la 

copertura della palestra.

PALESTRA COMUNALE
Carcare (SV) 
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Intervento di ampliamento del cimitero comunale.

Costruzione di diverse edicole funerarie in cemento armato 

con l’utilizzo di loculi prefrabbricati e formazione di aiuole 

annesse.

Viabilità pedonale realizzata mediante la formazione di 

pavimentazione autobloccante.

Opere varie di lattoneria per il completamento delle 

stesse.

06.

EDILIZIA CIMITERIALE

AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE
Tortona (AL)
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EDILIZIA CIMITERIALE

06.
Ampliamento del cimitero comunale 

mediante la realizzazione di una struttura in 

cemento armato antistante ad una struttura 

esistente.

Costruzione del manufatto mediante la 

formazione di loculi e ossari realizzati in 

opera. Fornitura e posa di marmo bianco di 

carrara.

Opere varie di lattoneria e sistemazione aree 

verdi.

AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE
Pecetto di Valenza (AL)
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EDILIZIA CIMITERIALE

06.

Ampliamento cimitero comunale esistente 

tramite la realizzazione di una struttura in 

cemento armato.

Fornitura e posa di marmi con successive 

opere varie di lattoneria.

Costruzione di nuova camera mortuaria e di 

una rampa di accesso per disabili alla nuova 

area cimiteriale.

AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE
Gremiasco (AL)
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Realizzazione di nuove unità abitative residenziali nel centro 

cittadino.

Creazione di diverse tipologie di appartamenti con 

finiture di pregio per soddisfare le varie esigenze dei futuri 

acquirenti. 

07.

EDILIZIA RESIDENZIALE

COMPLESSO RESIDENZIALE
Diano Marina (IM)
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COPERTURE

08.

Rifacimento della copertura esistente 

degradata nel corso degli anni da agenti 

atmosferici.

Lavorazione consistente nella  stituzione dei 

coppi e di un rinforzo strutturale del manto 

tramite l’integrazione nell’orditura esistente di 

travi in legno specifiche.

Formazione di linea vita per future 

manutenzioni e creazione di accessi alla 

copertura mediante l’inserimento di velux.

ISTITUTO CARLO ALBERTO
Torino
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COPERTURE

08.

Rimozione della copertura esistente in amianto 

e nuova formazione del manto in coppi.

Realizzazione mediante la fornitura e posa 

di lastre in fibrocemento ecologico con 

integrazione della struttura portante attraverso 

inserimento di nuove travi in legno.

Ulteriore miglioramento della funzionalità con 

la sostituzione di tutte le lattonerie esistenti.

Lavorazioni eseguite in breve tempo durante 

il periodo di festività scolastica, senza ostacoli 

verso le normali attività didattiche. 

SCUOLA STATALE
Gudo Visconti (MI)
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Sostituzione della copertura esistente degradata.

Lavori consistenti nell’integrazione della struttura portante 

con travi in legno e di un successivo isolamento realizzato 

con pannelli coibentati specifici ad alte prestazioni.

Posa di nuove tegole marsigliesi in cemento per aumentare 

la durata e la resistenza nel corso degli anni.

08.

COPERTURE

CONDOMINIO RESIDENZIALE
Alessandria
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URBANIZZAZIONI

09.
Realizzazione di area verde attrezzata.

Opera avvenuta mediante il consolidamento 

delle scarpate con muratura in pietrame a 

secco.

Successiva formazione di nuovi box auto e 

cabina di trasformazione elettrica annessa ai 

locali.

Opere di urbanizzazione a corredo.

AREA VERDE ATTREZZATA
Champdepraz (AO)
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URBANIZZAZIONI

09.

Formazione di pavimentazione bituminosa 

presso il campo nomadi nelle vicinanze 

dell’aeroporto “Torino Caselle”.

Realizzazione di percorsi interni pedonali e 

opere di urbanizzazione minori.

CAMPO NOMADI
Torino
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Realizzazione di nuove linee fognarie cittadine.

Lavorazioni consistenti nella formazione di scavi a sezione 

specifica e sucessiva fase di fornitura e posa di tubazione 

alveolare.

Interventi eseguiti su diverse strade cittadine di media e 

lunga tratta.

Particolare attenzione alla gestione della viabilità mediante 

personale qualificato e adeguata segnalazione.

09.

URBANIZZAZIONI

NUOVE LINEE FOGNARIE
Luino
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AREE MERCATALI

10.
Opere di tinteggiatura interna delle aree 

commerciali. Lavorazioni eseguite con 

mezzi di sollevazione specifici (elevatori tipo 

“scissor”) per operare in sicurezza e senza 

danneggiare la pavimentazione esistente.

Orari di lavoro specifici per evitare interferenze 

con esercizi commerciali e la vendita 

all’ingrosso.

MERCATO ITTICO
Corso Ferrara, Torino
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AREE MERCATALI

10.

Interventi mirati al miglioramento funzionale 

della piazza ospitante il mercato rionale.

Lavori consistenti nella predisposizione e 

nel successivo collocamento di pali luce per 

nuovo impianto di illuminazione.

Stesura di nuova pavimentazione bituminosa 

con segnaletica verticale e orizzontale.

MERCATO RIONALE
Piazza della Vittoria, Torino
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Interventi presso mercati cittadini per la formazione di 

nuove pavimentazioni in cemento e quarzo in sostituzione 

delle esistenti degradate nel corso degli anni.

Formazione di segnaletica verticale con indicazione  di  orari 

e prescrizioni normative riguardanti le aree mercatali.

Fornitura e posa di canali specifici di cls/ghisa ad alta  

resistenza per il deflusso di acque acide provenienti da 

lavorazioni industriali e commerciali.

10.

AREE MERCATALI

MERCATI CITTADINI
Torino
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EDILIZIA POPOLARE

11.

Opere consistenti nel rinnovo funzionale degli 

spogliatoi dell’istituto.

Rifacimento servizi igenici ad uso comune e 

realizzazione di nuovo locale mensa.

Risanamento dei locali interni attraverso 

tinteggiatura e successiva posa di nuovi 

serramenti interni.

Levigatura delle pavimentazioni eseguite con 

macchine specifiche per il trattamento dei 

marmi.

ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA “I.R.V.”
Torino 
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EDILIZIA POPOLARE

11.
Adeguamenti normativi mediante la 

compartimentazione degli spazi interni 

attraverso la formazione di nuove murature e 

installazione di nuove porte in classe REI.

Realizzazione di pavimentazione specifica 

in linoleum nei corridoi e nelle camere a 

sostituzione delle vecchie degradate.

Nuova pavimentazione in pvc specifica nella 

palestra.

CENTRO DIURNO ANZIANI
Varese

64 65



12.

RISTRUTTURAZIONI

Ristrutturazione di locali per nuova sala consigliare, area 

archivio e zone accessorie per il distaccamento della sede 

comunale.

Formazione di volte a botte con mattoni faccia a vista e 

pavimentazione in legno specifico.

Installazione di porte in cristallo con personalizzazione 

serigrafica del logo comunale.

UFFICI COMUNALI
Vigliano Biellese (BI)
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RISTRUTTURAZIONI

12.
Ristrutturazione e ampliamento locali 

adibiti a spogliatoi della squadra hockey 

“Monleale”.

Ampliamento della struttura realizzata in 

cemento armato ad elevata resistenza 

sismica.

Rinnovo dei locali esistenti quali servizi igenici 

e opere edili minori.

CENTRO SPORTIVO
Monleale (AL)

68 69



RISTRUTTURAZIONI

12.

Riqualificazione energetica dell’edificio di 

proprietà comunale mediante la realizzazione 

dell’ impianto fotovoltaico e del cappotto 

esterno.

Sostituzione dei serramenti in legno e 

realizzazione impianto termoautonomo per 

ogni singola unità abitativa.

EDIFICIO “CASA FIORITA”
Borgaro Torinese (TO)

70 71



Realizzazione di nuovo campo bocce presso 

centro diurno anziani.

Formazione della superficie da gioco 

attraverso l’uso di pavimentazione in erba 

sintetica.

Installazione di una struttura in acciaio zincato 

“tubolare” a copertura dello stesso.

RISTRUTTURAZIONI

CAMPO BOCCE
Varese12.
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NOLEGGIO E VENDITA
NEW JERSEY

Noleggio e vendita di manufatti in calcestruzzo armato 

prefabbricato tipo “new jersey” nuovi o usati.

Soluzioni idonee per la compartimentazione delle 

aree e a servizio della viabilità stradale.

Noleggio / vendita attivo su strade comunali, 

provinciali, statali e autostrade.

Trasporto e posa compreso nel servizio con mezzi 

specifici e operatori qualificati.
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NEW JERSEY

Fornitura e posa di new jersey a noleggio su A/10 per 

Autostrade per l’Italia Spa. Esecuzione dei lavori attraverso 

l’uso di mezzi specifici. 

Gestione della commessa tramite la momentanea 

riduzione delle corsie di marcia autostradale con squadre e 

segnaletica specializzata.

Personale operativo anche per lavori in notturna.

NOLEGGIO NEW JERSEY
Sestri Levante (GE) 

76 77



Ampi piazzali di stoccaggio per garantire 

disponibilità dei manufatti e gestione logistica 

degli stessi in tutto il nord Italia.

Possibilità da parte del committente di 

prendere visione dei manufatti interessati 

direttamente sul luogo tramite nostro 

personale tecnico incaricato.

NEW JERSEY

DEPOSITI NEW JERSEY
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COMUNE DI
TORINO

COMMITTENTI

CERTIFICAZIONI
Nel corso degli anni diverse sono state le committenti 

pubbliche con la quale l’impresa ha collaborato e 

realizzato numerose opere sia edili che stradali.

Le regioni con le quali l’impresa ha collaborato sono: 

Piemonte, Liguria, Valle d’Asta, Lombardia ed Emilia 

Romagna.

Le opere pubbliche eseguite variano da interventi di 

manutenzione edile ordinaria e straordinaria fino ad 

opere importanti di viabilità stradale e di urbanizzazione 

cittadina.

Tra i vari committenti dell’Impresa sono presenti diverse 

amministrazioni di primaria importanza quali il comune di 

Torino per la manutenzione di aree mercatali, il comune 

di Luino per la realizzazione di opere di urbanizzazione 

e il comune di Varese per lavori di edilizia scolastica, 

nonché amministrazioni più modeste per opere di 

manutenzioni edili minori e stradali.

L’impresa per la partecipazione e successiva 

realizzazione di opere pubbliche dispone di certificazione 

SOA per l’esecuzione di opere civili e industriali (OG1) e 

per la realizzazione di strade, viadotti e ponti (OG3).

Le classifiche ottenute permettono di partecipare 

pertanto a numerosi appalti pubblici del settore nonché 

qualificano l’impresa come una realtà solida e affidabile 

nel settore dell’edilizia.

COMUNE DI
BORGARO T.SE

COMUNE DI
CHAMPDEPRAZ

COMUNE DI
DIANO MARINA

COMUNE DI
GREMIASCO

COMUNE DI
LUINO

COMUNE DI
MONLEALE

COMUNE DI
PERINO DI COLI

COMUNE DI
ARONA

COMUNE DI
TORTONA

COMUNE DI
CASTELNUOVO S.

COMUNE DI
VARESE

COMUNE DI
VIGLIANO B.SE

COMUNE DI
VOLPEGLINO

COMUNE DI
ROCCA BIANCA

COMUNE DI
CREVOLADOSSOLA

80 81
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