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La Baiocco S.r.l. è una società operante
nell’ambito dell’edilizia civile residenziale. Nata
nei primi mesi dell’anno 2008 prende in eredità
l’esperienza familiare decennale maturata nel
settore edile.

edifici civili e industriali; nello specifico si occupa

dei propri dipendenti consente un intervento

Il gruppo Baiocco è composto da persone con

principalmente di ristrutturazione, recupero e

puntuale quotidiano che garantisce una

spiccato senso di responsabilità, la squadra è

restauro conservativo, impiantistica e

risoluzione tempestiva di eventuali imprevisti.

un’entità reale, presente come concetto all’interno

progettazione. Personale qualificato permette di

Tutto ciò è reso possibile da un’attenta analisi

L’attività dell’impresa è focalizzata nella

destinati a perdurare nel tempo.

manutenzione ordinaria e straordinaria di

L’attenzione alle richieste di mercato e la versatilità

realizzare lavori “artigianali” di elevata qualità

economico-finanziaria volta alla
programmazione d’investimenti su mezzi
d’opera, personale e tecnologie.

dell’organizzazione aziendale.
Le persone sono al centro dell’attività d’impresa,
perché attraverso l’aspetto sociale si intende
guardare oltre l’orizzonte lavorativo.

I NOSTRI NUMERI, LA NOSTRA FORZA
100
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Mezzi di
proprietà

12

Anni di
esperienza

20

Consulenti sempre
a disposizione

117

Professionisti
specializzati

45

Mila Mq
di ponteggi
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PRINCIPALI ATTIVITÀ
Appalti Edili
Il settore degli appalti condominiali è il punto di forza della società Baiocco S.r.l., l’esperienza maturata nel tempo e la propria organizzazione aziendale costituita da mezzi, attrezzature e persone le
consente di soddisfare qualsiasi esigenza nell’ambito condominiale. L’attività spazia dalle opere edili
in generale, sino all’impiantistica elettrica/idraulica, curate direttamente dai nostri tecnici abilitati,
nonché ripristini di aree esterne, risanamento coperture, impermeabilizzazioni e quant’altro occorra
ad offrire ad una ristrutturazione un pacchetto completo “chiavi in mano”.
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Restauro Conservativo
Visto l’enorme patrimonio storico-architettonico presente sul nostro territorio, la Baiocco S.r.l. ha adeguato la sua visione d’impresa, ampliando l’ambito di applicazione del settore edile (inteso in senso
stretto), per esaminare ed intervenire anche su quegli edifici aventi “carattere storico- architettonico”
che costituiscono la storia millenaria sulla quale si connota l’impronta di magnificenza e bellezza che
tutto il mondo ci invidia.
Gli interventi vengono eseguiti a valle di attente analisi e studi di fattibilità dei manufatti in questione,
utilizzando prodotti specifici di primaria casa, tutti certificati CE.
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Edilizia su fune
Oggi siamo in grado di fornire un servizio ancora più completo. Grazie alle nuove figure
professionali della Baiocco: gli operatori su fune sono la soluzione ideale per grandi e piccoli
interventi in supporto ai ponteggi tradizionali e alle piattaforme. Con soluzioni di qualità, in
tempi certi e senza sorprese.
L’impresa dispone di una divisione ad hoc per tale tipo di attività, volto a dar seguito ad ogni
qualsivoglia esigenza e richiesta da parte del cliente. Si avvalgono della struttura logistica interna, al fine di poter seguire preventivazione, progettazione e servizi complementari.
I nostri interventi comprendono:

Installazioni linee vita
Messe in sicurezza e ripristino
Dissuasori volatili
Manutenzione grondaie
Installazione fotovolatici
Pulizia facciate
Pulizia vetri
Manutenzione coperture
Impermeabilizzazioni
Rimozione amianto
I nostri interventi in fune sono realizzati in totale sicurezza da muratori esperti specializzati in
tecniche alpinistiche. A seconda del tipo di intervento richiesto, vengono definite le modalità, i
tempi d’esecuzione e tutte le lavorazioni al contorno, necessarie per poter organizzare le attività
nel loro insieme, sin dalla presa in carico della commessa.

Dove non arrivano le altre aziende arriviamo noi!
P 10
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Interventi
L’impresa dispone di sezioni operative interne ed
esterne, volte a soddisfare le varie esigenze del cliente,
sia in garanzia (per lavori svolti) che per interventi di
piccola e media entità:
lavori in quota con idonee opere provvisionali
a terra con macchine operatrici varie come escavatori
e bob cat
opere di scavo e ripristini fognari
messa in sicurezza / eliminazione degli stati di
pericolo che si presentano nei fabbricati condominiali
e industriali
Il tutto potendo intervenire con proprie piattaforme
aeree auto-carrate o cingolate; la scelta dell’attrezzatura
deriva da un sopralluogo preliminare, organizzato dalla
struttura logistica interna che, dando seguito alle
richieste in entrata, predispone e pianifica un know-how
preliminare e conoscitivo in situ, da parte di un tecnico
incaricato, in cui si verificano accesso e fattibilità
d’intervento.
Gli addetti ad operare sulle piattaforme PLE sono stati
formati in ottemperanza con quanto previsto dalle
normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ed in accordo alle disposizioni normanti
integrative.
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Logistica
L’approvvigionamento del materiale ai cantieri in tempi brevi è un aspetto importante per
l’andamento dei lavori edili; la Baiocco S.r.l. in relazione al suo sviluppato parco mezzi riesce ad avere
una puntualità operativa che le permette di soddisfare le richieste di materiali fatte dai
capi-cantiere. L’efficienza dei nostri autisti ottimizza il processo di consegna e l’interfaccia con il
responsabile di magazzino consente di avere un quadro completo in tempo reale al fine del riordino
del materiale ai nostri fornitori abituali.

Ristrutturazione di Interni
L’impresa dispone di un canale ad hoc per tale tipo di attività, volto a dar seguito ad ogni qualsivoglia
esigenza e richiesta da parte del cliente; a seguito di accurato sopralluogo, i tecnici incaricati, oltre a
poter trovare soluzioni sul campo alle richieste specifiche, si avvalgono della struttura logistica interna,
al fine di poter seguire preventivazione, progettazione e servizi complementari; i lavori possono consistere in una modifica parziale o totale della struttura dell’appartamento o dell’ufficio: creare nuovi ambienti, dare una nuova veste alla propria abitazione od al proprio ufficio.
I nostri interventi comprendono:

demolizione di murature,tramezzi e rivestimenti
realizzazione di nuove tramezzature
rifacimento di pavimentazioni
rivestimenti e massetti
installazione di nuovi impianti idrico-sanitari
elettrici e di riscaldamento
costruzione di nuovi elementi in muratura
smontaggio e sostituzione dei vecchi infissi
A seconda del tipo di intervento richiesto, vengono definite le modalità, i tempi d’esecuzione e tutte le
lavorazioni al contorno, necessarie per poter organizzare le attività nel loro insieme, sin dalla presa in
carico della commessa.

Puoi contare su di noi per ogni tua esigenza, dalla più piccola a quella più complessa
Profilo Aziendale
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Progettazione e consulenza
La nostra struttura è composta da Architetti, Ingegneri, Geometri, disponibili per consulenze e
sopralluoghi.

Progettazioni

Assistenza

Pratiche

Progettazioni

Rilievi, computazione

Pratiche comunali

architettoniche

opere, perizie tecniche

per concessioni O.S.P.

e strutturali

Le persone al centro della nostra attività
Sicurezza
L’aspetto della sicurezza ha un’importanza rilevante in un’impresa edile, per questo nella nostra struttura è presente un ufficio apposito gestito da un professionista che si occupa specificatamente di sicurezza sui luoghi di lavoro; di conseguenza tutto ciò che concerne la formazione del personale, i corsi e gli
aggiornamenti che nel tempo vengono eseguiti. La normativa impone che l’aspetto sicurezza, proprio per
il fatto di non essere un concetto “statico” deve essere seguito con costanza e perseveranza. Il nostro
Ingegnere esegue visite periodiche di controllo in cantiere e qualsiasi anomalia riscontrata viene segnalata e corretta.
La filosofia che abbiamo sposato è che “la produzione non prescinde mai dalla sicurezza dei lavoratori
e la sicurezza non è mai intesa come ostacolo alla produzione, bensì come efficace ausilio”.
Tutte le maestranze, inoltre, sono fornite dei DPI necessari al regolare svolgimento dell’attività lavorativa dando seguito a quanto previsto dall’ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Attualmente l’impresa vanta n. 30 addetti al primo soccorso, n. 30 addetti alla gestione delle emergenze
e lotta antincendio, n. 26 preposti di cantieri, n. 8 addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi metallici,
n. 18 operatori di piattaforme semoventi aeree e in generale tutti i dipendenti hanno seguito corsi base
sulla sicurezza.
P 12

Baiocco srl

II

Profilo Aziendale

Assistenza condomini
Baiocco è il tuo partner ideale, pronto ad offrirti un servizio di assistenza
completo e sempre di altissima qualità.

Assistenza nel condominio
Seguiamo i nostri clienti a 360° anche dopo la fine dei lavori, interveniamo
per tutte le richieste avanzate con tempismo e rapidità. La nostra
operatività è condotta da personale tecnico qualificato disponibile a dare
supporto e consulenza.
Tra i vari campi di applicazione riconducibili all’edilizia ci occupiamo anche
di decoro urbano eseguendo perizie fitostatiche e verifiche di vincoli
paesaggistici redatte da tecnico abilitato (agronomo).

Pronto intervento Idraulico ed elettrico
Abbiamo una squadra efficace sempre pronta ad intervenire su guasti
elettrici, idrici, che causano disservizi e disagi ancor più quando accadono in
cantieri edili. Strumentazione e attrezzature hi tech ci aiutano a risolvere
problemi rilevanti con facilità estrema.

Manutenzione d’urgenza
Grazie ad un ampio organico ed al nostro considerevole parco mezzi,
riusciamo in poche ore a dare seguito alle richieste d’urgenza della
clientela, come ad esempio interventi di messa in sicurezza ed eliminazione
degli stati di pericolo, verifica di consistenza e stabilità di manufatti edilizi
e loro complementi (canali di gronda, cornicioni, facciate in cortina od
intonacate, coperture, canne fumarie, impiantistica).

La nostra professionalità in diverse aree di intervento
P 14
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Cingolate:

Attrezzature varie e automezzi:

n. 6 piattaforme aeree tipo ragno

n. 3 Gruppi elettrogeni marca

marca Cela modello spyder 365

Pramac

n. 1 piattaforma aerea tipo ragno

n. 2 Intonacatrici marca IMER

marca Cela modello spyder 270

n. 1 Escavatore Caterpillar con

n. 3 piattaforme aeree tipo ragno

benna e martello demolitore

marca Cela modello spyder DT24

n. 4 Furgoni 35 q.li

n. 3 piattaforme aeree tipo ragno

n. 2 Autocarri 160 q.li di cui uno con

marca Cela modello spyder DT25

cassone scarrabile

n. 3 piattaforma aerea tipo ragno

n. 8 Furgoni di servizio per

marca Cela modello spyder DT30

assistenti di cantiere

Autocarrate:
n. 5 piattaforma aerea autocarrata
Socage modello DA324
n. 1 piattaforma aerea autocarrata
Socage modello 37DJ
n. 1 scala per traslochi HV37/5,5
MA – KLAAS
n. 2 piattaforma aerea autocarrata
Socage modello 20D

Opere provvisionali metalliche:
Ponteggio con struttura prefabbricata
completa (Carpedil A31) - MQ 18.000

CERTIFICAZIONI

n. 1 Pala Meccanica Gommata Bob

Attestazione ESNA-SOA Cat OG1 OG2 OS30
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D.P.R.
207/2010

Cat
n. 1 Pala Meccanica Gommata New
Holland
n. 1 Mini Escavatore New Holland
E60C con benna e martello
demolitore
n. 1 Benna miscelatrice mix 350SF

Certificato ISO 9001
Attestazione di conformità ai requisiti della norma ISO 9001 in materia di sistema
di gestione della qualità nell’ambito della ristrutturazione di edifici civili e di beni
sottoposti a tutela

1 autocarro 36 q.li

Certificato OHSAS 18001

n. 8 autovetture

Attestazione di conformità ai requisiti della norma OHSAS 18001 in materia di

n. 1 motociclo
n. 1 muletto maximal

sistema di gestione della sicurezza a miglioramento continuo nell’ambito della
ristrutturazione di edifici civili e di beni sottoposti a tutela

Tubi innocenti in acciaio zincato
(Carpedil/Carpont) – MQ 15.000

Completa l’elenco tutta la gamma
delle attrezzature edili (utensileria

Certificato ISO 14001

Giunti per tubi innocenti in acciaio
(Carpedil/Carpont) – NR 10.000

meccanica; attrezzature elettriche;

Attestazione di conformità ai requisiti della norma in materia di sistema di

container da cantiere; reti

gestione ambientale nell’ambito della ristrutturazione di edifici civili e di beni

Tunnel Pedonale Genius

metalliche e transenne per

sottoposti a tutela

Opere provvisionali elettriche:

delimitazioni d’area etc...).

n. 8 montacarichi marca Sa.Fi. gamma
MP/PC portata 800 kg.
n. 6 ponteggi autosollevanti marca

Certificato ISO 45001

Sa.Fi. modello gamma portata 2000 kg.
n. 2 ponteggi sospesi marca Tractel

di edifici civili

Attestazione di conformità ai requisiti della norma in materia di sistema di
gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’ambito della ristrutturazione

AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
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Sede legale:
Via di Tor Pagnotta, 392 - 00143 Roma
Tel. 06.64.82.17.40 – 06.32.46.08
Fax 06.32.09.11.67
Mobile 392.93.64.933
E-mail info@baioccosrl.it
Baiocco SRL
baioccosrl
www.baioccosrl.it | www.baiocconoleggio.it

