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La Baiocco è una società operante nell’ambito dell’edilizia civile residenziale.

Nata nei primi mesi dell’anno 2008, prende in eredità l’esperienza familiare decennale nel settore.

La sua attività spazia in vari settori, costruzioni civili, ristrutturazioni d’interni e esterni, 
manutenzione ordinaria di edifici condominiali, pubblici, impiantistica (impianti idrici, termici, 
elettrici, compresa progettazione). L’esperienza del personale permette all’impresa di realizzare 
lavori artigianali di elevata qualità. 

L’azienda investe continuamente sul proprio personale e sulle tecnologie da impiegare in ogni 
attività dell’edilizia. Il gruppo Baiocco è composto da persone con spiccato senso di 
responsabilità, la squadra è un’entità reale, presente come concetto all’interno dell’organizzazione 
aziendale. Le persone sono al centro dell’attività d’impresa, perché attraverso l’aspetto sociale si 
intende guardare oltre l’orizzonte lavorativo.

Oltre i numeri,
le persone

Consulenti sempre
a disposizione20

Anni di
esperienza13

www.baioccosrl.it

Mezzi di
proprietà100

Professionisti
specializzati120
Mila Mq
di ponteggi50
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Le nostre certificazioni

La Baiocco è un’azienda qualificata ai massimi livelli e imposta la propria attività 
secondo quei principi di qualità, professionalità e correttezza, tali da confermare nel 
tempo le più ambite certificazioni. In particolare l’azienda ha conseguito la certificazione 
SOA nella categoria OG1 in classifica V che attesta la capacità dell’impresa di eseguire 
con efficienza opere pubbliche di lavori.

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

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

Certificato OHSAS 18001
Attestazione di conformità ai requisiti della norma OHSAS 18001 in materia 
di sistema di gestione della sicurezza a miglioramento continuo 
nell’ambito della ristrutturazione di edifici civili e di beni sottoposti a 
tutela

Certificato ISO 14001   
Attestazione di conformità ai requisiti della norma in materia di sistema di 
gestione ambientale nell’ambito della ristrutturazione di edifici civili e di 
beni sottoposti a tutela

Certificato ISO 45001   
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 di edifici civili

Certificato SA 8000 
Attestazione di conformità ai requisiti requisiti per un sistema di gestione 
per la protezione dei diritti dei lavoratori, per il controllo dei rischi 
professionali e sociali sia nell'organizzazione sia nella sua catena di 
fornitura



Edilizia pubblica di servizio
e scolastica
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Settori di intervento
edilizio

Ristrutturazioni

Restauro conservativo

Consolidamento e opere in CLS

Manutenzione
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Edilizia pubblica
di servizio e scolastica
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”.

Siamo in grado di intervenire per:

manutenzione ordinaria
pronto intervento edile
pronto intervento impiantistico
manutenzione programmata
manutenzione straordinaria

ripristini di aree esterne
risanamento coperture,
terrazzi e manti di copertura
impermeabilizzazioni
opere a verde



La ristrutturazione della facciata è un intervento che permette di avere un edificio in 
perfetto stato poiché se trascurata può portare a problemi gravi che influenzano la 
sicurezza dell’intero edificio. Intervenite in tempo per riparare i danni di una facciata è 
fondamentale per evitare conseguenze molto più gravi per la struttura, motivo per cui 
attraverso la nostra organizzazione interveniamo in tempi rapidi.

La Baiocco opera in diverse fasi di realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e 
riqualificazione di grandi edifici civili e industriali in genere, nonchè la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria.

Ristrutturazioni

www.baioccosrl.it
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Restauro
Conservativo

Visto l’enorme patrimonio storico-architettonico presente sul nostro territorio, la 
Baiocco 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 edifi-
ci 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 manu-
fatti in questione, utilizzando prodotti specifici di primaria casa, tutti certificati CE.
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Impresa specializzata in lavori di: ripristino strutturale e consolidamento di strutture 
in cls armato, grazie alle nostra varietà di attrezzature e mezzi riusciamo ad intervenire 
in modo rapido, efficace con la possibilità di velocizzare i tempi di esecuzione e relativo 
abbattimento dei costi.

Grazie al nostro personale tecnico specializzato, la Baiocco srl riesce a garantire servizi 
di progettazione definitiva ed esecutiva relative alla realizzazione di nuove opere in cls 
con la relativa esecuzione.

Consolidamento
e opere in CLS

www.baioccosrl.it
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L’impresa dispone di sezioni operative interne ed esterne, volte a soddisfare le varie 
esigenze del condominio, per la manutenzione ordinaria (cantine, locali caldaia, 
androni, garage, pianerottoli e parcheggi e straordinaria (portineria, le opere nei cortili, 
il rifacimento dei portoni di ingresso, gli ascensori, le cisterne e i pozzi), sia in garanzia 
(per lavori svolti) che per interventi di piccola e media entità.

I nostri interventi comprendono:

Lavori in quota con idonee opere provvisionali
Lavori 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 autocarrate 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.

Manutenzione
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Il nostro metodo di lavoro

Ufficializzazione
del tecnico incaricato

alla gestione
della commessa

6
Nomina del capocantiere,

del preposto e della squadra addetta
alla gestione delle emergenze

(addetto prevenzione incendi
ed addetto primo soccorso)

7

Presa in carico
della richiesta
di offerta1 Inserimento

nel piano generale
di elaborazione
offerta2 Individuazione

di un tecnico dedicato
al sopralluogo i situ3 Valutazione dello stato

dei luoghi e dei rischi
connessi alle attività
lavorative previste5Acquisizione

commessa4

Nota: durante l' intero processo gestionale della commessa, il cliente potrà beneficiare di un sevizio di assistenza a 360°

(squadre dedicate, oltre a linee telefoniche e contatti e-mail, a disposizione durante e dopo l'esecuzione dell'opera/intervento)

Fase esecutiva
della commessa 8

Monitoraggio
sull'andamento
dei lavori da parte
del tecnico di commessa

9 Monitoraggio sugli aspetti
inerenti l'igiene e la sicurezza
sui luoghi di lavoro
da parte del rspp

10 Sopralluogo congiunto per la verifica
finale dell'opera eseguita e prosieguo
dell'attività di collaudo volta
all'ottenimento del certificato
di fine lavori / C.R.E.

11

Ponteggi

Noleggio
attrezzature
e macchinari

Ristrutturazione
di interni

Edilizia
su fune

A misura delle
vostre esigenze
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La complessità dell’organico di impresa e l’ampia disponibilità di attrezzature e mezzi propri, 
permettono alla Baiocco di dare risposte rapide ed efficaci alle emergenze e criticità che 
eventualmente dovessero presentarsi durante la realizzazione dell’opera.

Di seguito è riportato sinteticamente l’elenco di automezzi ed attrezzature

Cingolate:
n.6 piattaforme aeree tipo ragno marca Cela 
modello spyder 365
n. 1 piattaforma aerea tipo ragno marca Cela 
modello spyder 270
n. 2 piattaforme aeree tipo ragno marca Cela 
modello spyder DT24
n. 3 piattaforme aeree tipo ragno marca Cela 
modello spyder DT25
n. 3 piattaforme aeree tipo ragno marca Cela 
modello spyder DT30

Autocarrate:
n. 2 piattaforme aere autocarrate marca 
Socage modello 20D
n. 6 piattaforme aree autocarrate marca 
Socage modello DA324
n. 1 piattaforma aerea autocarrata marca 
Socage modello 37DJ
n. 1 piattaforma aerea autocarrata marca 
Socage modello TJJ39
n. 1 scala per traslochi HV37/5,5 MA – KLAAS
n. 1 camion GRU marca PM modello 100

Opere provvisionali metalliche:
Ponteggio con struttura prefabbricata 
completa (Carpedil A31) – MQ 25.000
Tubi innocenti in acciaio zincato 
(Carpedil/Carpont) – MQ 15.000
Giunti per tubi innocenti in acciaio 
(Carpedil/Carpont) – NR 10.000
Tunnel pedonale di protezione-Genius

Opere provvisionali elettriche:
n. 11 montacarichi marca Sa.Fi. gamma 
MP/PC portata 800 Kg
n. 12 ponteggi autosollevanti marca Sa.Fi. 
modello gamma portata 2000 Kg
n. 2 ponteggi sospesi marca Tractel

Attrezzature varie e automezzi:
n. 2 gruppi elettrogeni marca Pramac
n. 1 escavatore CATERPILLAR con benna e 
martello demolitore 17 qt
n. 4 Scissor
n. 3 furgoni cassonati 35 q.li
n. 3 Autocarri 160 q.li di cui uno con 
cassone scaricabile e n.2 con grù
n. 2 Autocarri Iveco
n. 16 furgoni di servizio per assistenti di 
cantiere
n. 1 pala meccanica gommata Bob Cat
n. 2 pala meccanica gommata New 
Holland
n. 2 intonacatrici mod. Imer 
n. 2 carrelli elevatori diesel 

Completa l’elenco tutta la gamma delle 
attrezzature edili (utensileria meccanica; 
attrezzature elettriche; container da 
cantiere; reti metalliche e transenne per 
delimitazioni d’area etc...).

Attrezzature
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Tra i principali Clienti la Baiocco può annoverare oltre ad un considerevole numero di 
condomini privati, ADR Aeroporti di Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma 
Capitale, Comune di Nettuno, Comune di Marino, Comune di Pontinia, Edilizia 
Provinciale Grossetana, BMW Roma, Hitrac, Aeronautica Militare, Marina Militare, 
Esercito Italiano Comando della Capitale, Banca d’Italia, Clinica Villa Ardeatina, vari 
Istituti scolastici, Pontificio Collegio.

Alcuni clienti che
ci hanno scelto
come loro partner

VILLA
ARDEATINA

COMUNE DI PONTINIA CITTÀ DI MARINO CITTÀ DI FIUMICINO
medaglia d’oro al merito civile
CITTÀ DI NETTUNO

MARINA
MILITARE

AERONAUTICA
MILITARE
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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
baioccosrl      baioccosrl
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