
OLTRE LA PROFESSIONE

PER PROGRAMMI INNOVATIVI

INGEGNERISTICI

E ARCHITETTONICI

LA SOCIETA’

L’OFFERTA

EDILIZIA CIVILE

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
TRENTENNALE E RECENTE

PER COMPARTI

L’ ATTIVITA’

barattiniebarattini
è società di Engineering,
impegnata a trasferire in
programmi innovativi le
competenze dei professionisti
che hanno deciso di
costituirla per offrire ai clienti
servizi che vadano oltre quelli
usuali professionali

barattiniebarattini ENGINEERING Srl offre una gamma completa
di servizi di ingegneria e consulenza, dalla fase di progettazione
a quella di esecuzione, assicurando agilità operativa, affidabilità
finanziaria, celerità nei tempi di realizzazione.

in particolare:

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
in ambito architettonico, strutturale, impiantistico e di
reti per la telefonia mobile

- l’attività di fornitura di servizi tecnico-gestionali
necessari per la realizzazione di opere civili,
idrauliche, stradali, impianti ed attrezzature industriali,
di beni culturali, impianti sportivi, strutture agro industriali

- opere di sistemazione del territorio e di bonifica in tutte le
loro fasi, progettazione, approvigionamenti,
costruzione,installazione,
prove e collaudi (
messa in servizio e consegna

- supervisione, direzione, contabilità
- piani e programmi di manutenzione e sicurezza
- studi di fattibilità, di impatto ambientale
- studi di mercato, analisi economico-finanziarie,
piani di sviluppo, ricerche, consulenze

- coordinamento esecutivo delle costruzioni, realizzazione
in regime di concessione e gestione delle opere stesse

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione

- certificazione prevenzione incendi
- pratiche catastali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
redazione frazionamenti, tipi mappali, elaborati planimetrici,
accatastamento unità rurali e urbane,
dichiarazione di successione, rifondazioni particellari

- inquinamento elettromagnetico, certifica misure e rilevazioni
di tipo puntuale, spaziale, temporale a banda larga e stretta,
alta e bassa frequenza, analisi spettrale,
previsionale e simulativo del livello di inquinamento
elettromagnetico ambientale.

- certificazioni, misure e rilevazioni del livello di inquinamento
acustico

- misure topografiche
- gestione appalti conto terzi
- costruzioni meccaniche, impianti civili ed industriali,

impianti elettrici, telefonici, di illuminazione civile ed industriale
- costruzioni edili ed in modo specifico: impianti meccanici, civili,
industriali , impianti idrico pneumatici,
impianti antincendio, impianti termici, impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso,
impianti idrico sanitari

sia statici che tecnico amministrativi),

Servizi di Ingegneria

La missione è
progettare(project engineering),
commercializzare(commercial
realizzare(consulting ,
programmi ingegneristici
architettonici innovativi per
superare gli ambiti professionali
e riversare all’esterno
un livello superiore di competenze

engineering),
engineering)
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CIVIL WORK
TELECOMUNICAZIONI

40%

TELECOMUNICAZIONI
(Impianti elettrici,
Impianti di messa a terra,
Impianti radianti)

33%

EDILIZIA
INDUSTRIALE

9%

MISURE
18%

EDILIZIA
SCOLASTICA

3%

URBANIZZAZIONE
E VIABILITA

2%

EDILIZIA
DIREZIONE LAVORI,
SERVIZI

7%

EDILIZIA
ABITATIVA

22%

IMPIANTI EDILIZIA
ABITATIVA

33%

RECUPERO
EDILIZIA
STORICA

5%

IMPIANTI
INDUSTRIALI

EDILIZIA
16%

RICERCA
SVILUPPO
CONSULENZE

12%

IMPIANTISTICA
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barattiniebarattini Engineering srl

Via della Paglia , 50
70022 Altamura (BA)

Tel/Fax +039 0803163081

info@barattiniebarattini.it

www.barattiniebarattini.it

Si avvale della propria posizione
strategica ,
per la realizzazione di progetti
specifici prevalentemente
nel settore dei servizi e delle
Telecomunicazioni
nell’area dell’Italia Meridionale
(in particolare Puglia e Basilicata)


