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il capitale umano...

mission...

L’azienda fondata dalla famiglia Balla nel 2005 con un’attività, 
dapprima circoscritta a livello locale, viene estesa in breve tempo 
al campo nazionale ed internazionale con un raggio d’azione che 
varia dal residenziale al commerciale, dall’industriale alle urbaniz-
zazioni, dal restauro ai lavori speciali. Nel settembre del 2008 la 
B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ottiene la certi�cazione del 
proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla 
normativa ISO UNI EN 9001, le certi�cazioni SOA e il Nulla Osta di 
Sicurezza, riconosciuto dalla NATO come Security Clearance, per il 
trattamento di informazioni, documenti o materiali classi�cati 
segreti. 

Oggi la struttura imprenditoriale della società si pone, per 
patrimonio di uomini e mezzi, a livello delle più quali�cate Impre-
se Nazionali, realizzando grandi opere di edilizia civile ed 
industriale ed operando altresì nel settore immobiliare. 

Alla continua ricerca di crescita, la B&B a�anca un credo autentico: l’orgoglio aziendale, il senso di appartenenza.
Questa crescita è dovuta all’investimento nel capitale umano, che per l’azienda vuol dire mettere ogni lavoratore nella condizione di saper fare, 
di crescere professionalmente, di innovare e di creare in gruppo.

Crediamo infatti che i fattori che contribuiscono a determinare il successo di un’impresa non dipendono solo dal grado di soddisfazione del 
cliente, ma anche dalla capacità che ogni lavoratore insieme all’assetto organizzativo ha di mettere in pratica progetti e idee con passione, creati-
vità e competenza.

Costruiamo con l’esperienza di anni e con l’attenzione al nuovo. La ricerca costante delle tecnologie 
piu attuali del settore edile, ci permette di o�rire soluzioni innovative a costi certi. Una struttura 
snella ed e�ciente, ci consente di coordinare progetti di varie dimensioni, indipendentemente 
dalla loro durata. Le nostre certi�cazioni dimostrano, concretamente, il nostro impegno in materia 
di prevenzione, sicurezza e di tutela dell’ambiente.

L’Aquila - Oratorio San Giuseppe - Restauro e consolidamento interno ed esterno

L’Azienda



Il cuore di B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL è costituito dalla specializzazione 
delle conoscenze e delle esperienze del personale dipendente:
- 3 direttori tecnici
- 5 impiegati
- 7 capi commessa
- 9 capi cantiere
- 100 operai mediamente impiegati sui cantieri, specializzati nelle varie opere.

Al personale interno si aggiungono le collaborazioni esterne di altissimo livello professionale e stabilmente operanti in B&B.

-

Segreteria Tecnica e Disegnatori
Technical secretariat and Drawers

Preventivi     _   Quotations

Consiglio di Amministrazione

HOLDING

Board of Directors Presidente    _  Chairman Amm. Delegato - Dir. Generale
Managing Director - Chief Exec. Officer

Legale  _  Legal

EDP

Responsabile Gestione Qualità
Head of Quality Management

Resp. Sist Gestione Salute 
e Sicurezza sul lavoro 
Head of Work Health 
and Safety Management 

Responsabile di Produzione
Production Manager

Capi Commessa
Project Managers

Tecnici di Cantiere
Building site operators

Capi Cantiere     _   Foremen

Responsabile Ufficio Tecnico
Head of Technical Office

Responsabile Commerciale
Sales Manager

Finanza e Amministrazione
Finance and Administration Studio Paghe     _   Pay slip office

Ufficio Acquisti
Purchase office Studio Fiscale     _   Tax office
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Organigramma aziendale



UNI EN ISO 9001:2015

S.O.A.

La B&B ha ottenuto le principali certi�cazioni nazionali e internazionali, in 
conformità alle norme UNI EN ISO 9001, che le consentono di garantire la gestio-
ne ed il controllo di tutti i processi aziendali nell’ambito degli schemi di Qualità, 
Ambiente e Sicurezza e di migliorarne continuamente le prestazioni, per soddi-
sfare le aspettative di tutte le risorse e le �gure coinvolte.

La caratteristica della  struttura della ISO 9001:2015  è l’uniformità con gli  altri 
Sistemi di Gestione, Ambiente, Salute e Sicurezza delle informazioni per consen-
tire la piena integrazione tra i diversi schemi.

La B&B possiede l’attestato che la abilita a partecipare alle gare di appalto per 
l’assegnazione di lavori pubblici per le seguenti categorie di opere generali e/o 
specializzate:

- OG1 (Costruzione e ristrutturazioni di edi�ci civili ed industriali completi di impianti connessi)

- OG2 (Restauro e manutenzioni di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia dei beni   
culturali ed ambientali)

...salute, sicurezza, qualità e formazione sono i nostri 
impegni...

ICIM - UNI EN ISO 9001:2015
SETTORE EDILE - per il seguesnte campo di attività:
Progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici 
civili ed industriali.

IQNet standart ISO 9001:2015   
SETTORE EDILE - per il seguesnte campo di attività:
Progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici 
civili ed industriali.

ATTESTAZIONE n° 27989/17/00
per le seguesnti categorie:
- OG1 (edi�ci civili e industriali)
- OG2 (restauro e manutenzione di edi�ci sottoposti a 
tutela da parte dei beni culturali)

Certi�cazioni



PROGETTAZIONE

Torino - Residenza Crocetta - Realizzazione di un complesso immobiliare

Pescara - bll_complex - Progettazione e realizzazione di un complesso di ville

Attraverso il proprio U�cio Tecnico, la B&B COSTRUZIONI GENERALI 
SRL è in grado di assistere i propri clienti nella progettazione di 
edi�ci residenziali, commerciali ed industriali. La ricerca delle 
soluzioni più funzionali, il continuo aggiornamento sull’evoluzione 
tecnologica dei materiali cosi come l’attenzione ai particolari estetici 
ed alle esigenze eco-ambientali, assicurano un risultato di assoluta 
eleganza, qualità ed e�cienza.

REALIZZAZIONI EDILI

La B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL è una delle poche società del 
settore che opera prevalentemente con mano d’opera alle proprie 
dipendenze, ritenendo che il raggiungimento degli elevati standard 
di qualità che la caratterizzano, non possono transitare attraverso 
l’impiego di maestranze di grande esperienza.
La �essibilità dell’organizzazione aziendale, unita alle competenze 
dello sta�, permettono al cliente di ottenere lavori personalizzati, nel 
rispetto dei tempi e dei budget economici concordati.

L’Aquila - Chiesa San Biagio - Restauro e consolidamento interno ed esterno

L’Aquila - Casa Nurzia - Restauro e conservazione a seguito di eventi sismici 

RISTRUTTURAZIONI

La B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL, grazie alle capacità tecniche 
delle proprie maestranze è in grado di eseguire le ristrutturazioni 
interne ed i rifacimenti di facciate in completa autonomia garan-
tendo al cliente un’interlocuzione unica.
Inoltre ha una notevole esperienza nelle ristrutturazione di immo-
bili di prestigio, ricerca soluzioni in grado di coniugare le nuove 
tecniche costruttive con il rispetto dello stile architettonico 
originario.

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE 

La B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL è specializzata nelle manu-
tenzioni di edi�ci storici e sottoposti a tutela delle belle arti.
E’ particolarmente esperta in opere di risanamento e consolida-
mento strutturale ponendo particolare attenzione al linguaggio 
estetico esistente, ricostruendo con tecniche di restauro dettagli e 
�niture nelle forme originarie.

I Servizi



I progetti più recenti, diversi per tipologia e settore, evidenziano la versatilità di B&B 
COSTRUZIONI GENERALI SRL. Opere industriali, commerciali e residenziali, di restauro 
e conservazione, di recupero e consolidamento, di pubblica sicurezza e di pubblica 
istruzione esprimono i valori aziendali di qualità estetica e funzionale, in un dialogo 
positivo con l’ambiente e il territorio...

B&B  in concreto...

Opere realizzate



PROGETTO C.A.S.E

La B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ha partecipato all’intervento 
scelto dal governo per dare una prima risposta all’emergenza abitati-
va in seguito al sisma 6 Aprile 2009 che ha colpito la città de L’Aquila, 
con più di 200 uomini, realizzando tutte le opere strutturali nei 
suguenti cantieri:

- Bazzano (21 piastre)                                      - Tempera (9 piastre)

- Sant’Elia 1 (7 piastre)                                    - Gignano (4 piastre)

- Sant’Elia 2 (4 piastre)                                    - Roio Poggio (6 piastre)

- Collebrincioni (3 piastre)                             - Roio 2 (6 piastre)

Bazzano (AQ) - progetto C.A.S.E - Realizzazione di piastre antisismiche

Tempera (AQ) - progetto C.A.S.E - Realizzazione di piastre antisismiche

Roio (AQ) - progetto C.A.S.E - Realizzazione di piastre antisismiche

Opere realizzate



Grugliasco (TO) - ex_ikea - Realizzazione di un fabbricato adibito ad uso commerciale Termoli - dp_commerciale - Realizzazione di un deposito di oli minerali 

L’Aquila - asilo_FIAT - Realizzazione del centro polifunzionale per l’infanzia Spoltore (PE) - la_valentina - Ampliamento della casa vinicola L’Aquila - Chiesa San Biagio - Restauro e consolidamento interno ed esterno

Montereale (AQ) - Chiesa - Restauro e consolidamento interno ed esterno

Pescara - Museo Villa Urania - Recupero e consolidamento 

Opere realizzate



Pescara - pescaranuova - Realizzazione di un complesso residenziale e direzionale

Torino - Residenza Crocetta - Realizzazione di un complesso immobiliareBiella - casa_circondariale - Realizzazione del nuovo padiglione L’aquila - residenze banca d’italia - Recupero e consolidamento  

Pescocostanzo (AQ) - villa_marinucci - Ristrutturazione edi�cio Novara - scuola media Gallileo Ferraris - Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica

Pescara - Residenza Piave - Realizzazione di un complesso residenziale

Opere realizzate



Montesilvano (PE) - Residenza DP_1 - Realizzazione di un complesso residenziale Montesilvano (PE) - Residenza RP_2 - Realizzazione di un complesso residenziale  

Montesilvano (PE) - Residenza T_3 - Realizzazione di un complesso residenziale  Torino - residenza_meridiana - Realizzazione di un complesso immobiliare 

Pescara - residenza_colleverde - Realizzazione di un complesso immobiliare L’Aquila - Oratorio San Giuseppe - Restauro e consolidamento interno ed esterno

Pescara - Residenza Agorà - Realizzazione di un complesso residenziale e commerciale 

Opere realizzate



Cagliari - istituto penitenziario UTA - Realizzazione alloggi agentiPianella (PE) - Realizzazione di un campo fotovoltaico della potenza di 4 MW 

Pescara - O�cine Complicato - Realizzazione del nuovo store

Castelli (TE) - Aggregato 11 - Ristrutturazione e consolidamento

Milano - immobile Beni Stabili - Lavori di ristrutturazione

Opere realizzate



Torino - Restauro, ampliamento, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza del Museo Egizio  

Opere realizzate



L’Aquila - Aggregato S. Giuseppe Artigiano - Lavori di ristrutturazione e restauro L’Aquila - Aggregato Chiarino - Lavori di ristrutturazione, restauro e consolidamento

L’Aquila - Palazzo Antinori - Lavori di restauro e consolidamento

UC7 (MI) - Riquali�cazione e costruzione di un’area pubblica 

Opere realizzate



Duomo di Torino - Restauro e consolidamento Castelli (TE) - Chiesa S. Giovanni Battista - Lavori di restauro e consolidamento

Pescara - residenza_buozzi - Realizzazione di un complesso residenziale e commerciale 

Sarzana (SP) - Ospedale San Bartolomeo - Realizzazione del nuovo blocco

Città Sant’Angelo (PE) - Trasformazione e rifunzionalizzazione di un capannone industriale 

Opere realizzate



Milano - Cascina Merlata - Recupero dell’antica cascina e costruzione di due nuovi corpi, destinati ad ospitare funzioni di interesse pubblico

Opere realizzate



Villa Ivy Svizzera - Restauro e consolidamento interno ed esterno Residenza Agata (PE) - Realizzazione di un complesso residenziale

Opere realizzate

RESIDENZA AGATA



Corso Svizzera (TO) - Realizzazione di un complesso residenziale   Torre Lesna (TO) - Realizzazione di un complesso residenziale e commerciale

Opere realizzate



POLO SCOLASTICO DI AULLA

Quello che ieri era un vecchio edi�cio ferroviario,oggi è un complesso scolastico 
di circa 2.100 metri quadri,simbolo della rinascita di Aulla.

La nuova scuola sorge all’interno dell’area dell’ex scalo merci,boni�cata e 
recuperata,comprende nido,scuola dell’infanzia,elementari,mensa e palestra.

Polo scolastico di Aulla (MS)

Opere realizzate



 Castello di Gizzi Torre de’ Passeri(PE) - Restauro e consolidamento

Opere realizzate



Tirana (ALB) - Realizzazione del primo blocco un complesso residenziale di case unifamiliari

Principali cantieri aperti Note



www.ballacostruzionigenerali.it

Via Falcone e Borsellino, 26 - 65129 Pescara - Italy
P. IVA 01741670689 - Tel. e Fax (+39) 085.4455759

C.so Strasburgo, 5 - 65015 Montesilvano (PE) - Italy
Telefono e Fax (+39) 085.834446

Rruga Kajo Kara�li - Pallati Bimbashi n° 1 - Tirana - Albania
NUIS L41621004L - Telefono e Fax (+355) 085.834446

info@ballacostruzionigenerali.it 
(segreteria/secretery’s o�ce)

amministrazione@ballacostruzionigenerali.it 
(amministrazione - u�. acquisti/managment - sales o�ce)

u�cio.tecnico@ballacostruzionigenerali.it 
(direzione tecnica/technical o�ce)

SEDE ALBANESE

UFFICIO TECNICO

Contatti


