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Chi 
Siamo

L’Impresa BRB Costruzioni Edili Srl è una partnership di giovani e 
dinamici imprenditori, riconducibili ad un unico organigramma 
societario, che si propone principalmente come esecutore di 
carpenterie edili di tipo tradizionale con applicazione comunque delle 
più moderne tecnologie costruttive. Realizziamo principalmente 
strutture complete di edifici residenziali, industriali, commerciali ed 
artigianali impiegando manovalanza qualificata e specializzata 
direttamente alle nostre dipendenze supportata da ufficio tecnico 
interno.

Dal 2016 avvalendoci della collaborazione e dell’esperienza di 
tecnici e fornitori qualificati, completiamo la nostra esperienza 
costruttiva applicando le tecniche costruttive a secco e di 
finiture di interni. 

Attualmente l’organico è composto da circa 40 persone fra 
carpentieri, muratori, manovali, ponteggisti, maestranze tecniche e 
direttive. Tale organico, a seconda delle richieste dei Committenti e 
della mole di lavoro che viene acquisito, può essere implementato per 
far fronte anche a cantieri di grandi dimensioni. L’Impresa BRB 
Costruzioni Edili Srl si avvale inoltre di due studi professionali 
esterni per la gestione dei cantieri in materia di sicurezza e medicina 
del lavoro che provvedono alla redazione di tutta la documentazione 
tecnico/amministrativa prevista dalle vigenti norme in materia di 
cantieristica edile e normalmente richiesta dai nostri clienti prima 
dell’inizio dei lavori affidati. Oltre a ciò mantengono costantemente 
monitorato ed aggiornato sia l’aspetto sanitario dei dipendenti (visite 
mediche, controlli sanitari, etc.) sia l’aspetto relativo agli attestati 
professionali di formazione dei singoli addetti (gruisti, ponteggisti, 
preposti di cantiere, addetti alle emergenze, RLS, corsi di base, 
aggiornamenti periodici, etc.) 



SERVIZI

EDIFICI COMMERCIALI
❖ Hotel
❖ Uffici
❖ Scuole
❖ Supermercati
❖ Negozi
❖ Ristoranti

 EDIFICI INDUSTRIALI
❖ Strutture Alimentari

❖ Strutture di stoccaggio

❖ Impianti di produzione

❖ Strutture Logistiche

❖ Strutture di Ingegneria

EDIFICI RESIDENZIALI
❖ Progetti Chiavi in Mano
❖ Case architettoniche
❖ Giardini
❖ Progetti Paesaggistici

MANUTENZIONE
❖ Sostituzione

❖ Aggiornamento Materiale

❖ Efficienza Energetica 

COSTRUIAMO SODDISFANDO I BISOGNI DELLE PERSONE

BRB
Costruzioni Edili Srl



GREEN PROJECT CASE

SERVIZI Comfort climatico ambientale | ridurrere al 
minimo gli sprechi con materiali,tecnologie e 
soluzioni adeguate.

CONOSCENZE Essere esperti tecnici e risolutori di 
problemi | Formare, sviluppare e investire nel 
personale

INTEGRITA’ Rispettare il SAL | Essere affidabili e 
trasparenti

LEADERSHIP Incoraggiare il lavoro di squadra | 
Stabilire obiettivi e aggire per migliorare.

LEGACY Imparare dal passato | Costruire il nostro 
futuro migliore.
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IL NOSTRO TEAM



LA NOSTRA 
MISSIONE E’ 

COSTRUIRE IN 
RISPETTO ALLA 

NATURA!

FOCUS SULLA SICUREZZA PUNTI DI FORZA

• Il cantiere viene recintato 
nell’area di interesse e messa 
l’Installazione dei 
baraccamenti tecnici e 
funzionali con relativa 
distribuzione dei servizi (acqua, 
energia per forza motrice, etc), 

• Movimentazione dei mezzi di 
sollevamento messi a 
disposizione (gru, muletti 
telescopici, etc.) 

• Personale qualificato e dotato 
di idonea formazione 
professionale all’uso delle varie 
attrezzature. 

• Squadre di addetti specializzati  
montaggio/modifica/smontaggi
o dei ponteggi di facciata (la 
gestione comprende anche la 
redazione del PIMUS e del 
progetto ponteggio).

• Attualmente l’Impresa BRB 
Costruzioni Edili Srl è 
strutturata su un solido reparto 
direttivo facente capo 
all’Amministratore Unico che si 
occupa dei rapporti con i clienti 
e che lavora a stretto contatto 
con i due soci che si occupano 
della gestione del personale, 
dei materiali e delle 
attrezzature. 

• Uno staff tecnico interno si 
occupa della gestione 
commesse che riguardano le 
fasi di studio e preventivazione 
dei vari progetti, la raccolta di 
offerte e valutazioni dei vari 
fornitori, la redazione e 
consegna delle offerte ai 
clienti. 

• Uno staff Amministrativo 
prevede la cantierizzazione 
con approvvigionamento delle 
risorse umane, materiali ed 
attrezzature, controllo costi di 
gestione e delle lavorazioni, 
fino all’emissione di SAL e 
fatturazione al cliente.
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CERTIFICATES

Ad oggi siamo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
N. 3108 rev.01 R1 emesso da ISTITUTO GIORDANO, ATTESTAZIONE 
SOA CAT. OG1 II CLASSIFICA n. 57655/03/00 rilasciato da SOA 
MEDITERRANEA
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PARCO ATTREZZATURE

1
VEICOLI/MACCHINE

n. 1 Autocarro IVECO ribaltabile trilaterale 180 q.li con gru da 25 mt

n. 1 Autocarro IVECO ribaltabile trilaterale 170 q.li con gru da 16 mt

n. 5 autocarri con ribaltabile trilaterale 35 q.li

n. 1 miniescavatore 18 q.li con demolitore e set benne completo

n. 1 gru CBR 28 Terex Comedil rotazione bassa 28 mt braccio

n. 1 minipala Bobcat 28 q.li

ATTREZZATURE
Mq 40.000 ponteggio a telaio

Mq 1.700 casseratura metallica industriale per murature (PERI, MARCEGAGLIA, VEBRA)

Mq 1.000 casseforme per solai (SKYDECK, ALSINA)

Ml. 5.000 Banchinaggio alta portata (PERI, DOKA, ALSINA)

N. 10.000 puntelli (normali, Alta Portata DOKA, Alluminio PERI)

Contratto FLEET MANAGEMENT PREMIUM HILTI per le attrezzature manuali

N. 10 banchi sega circolare per legno

N. 3 banchi sega circolare ad acqua per materiali edili

N. 4 intonacatrici complete di gruppo compressore per silos

N. 1 compressore a carrello con kit demolitore

N. 4 generatori di corrente fino a 11 KW

N. 1 impastatrice Turbosol per sottofondi

N. 10 monoblocchi coibentati uffici/spogliatoi/mensa

N. 2 monoblocchi coibentati bagni

N. 6 container acciaio per attrezzature (2 e 6 metri)
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PROGETTI 
CONCRETI
PER I TUOI 
BISOGNI

QUALITA’ E COMPETITTIVITA’ NEL PREZZO

Negli anni 2019 e 2020 ad un volume di opere 
preventivate per circa 80 milioni di euro (di cui circa 
l’80% riguardante sole opere di carpenteria edile)

BRB pianifica materiale, manodopera, erogazione 
delle tasse e consegna. Ciò significa che non 
incontrerai costi a sorpresa o commissioni 
aggiuntive man mano che il tuo progetto si 
sviluppa, quindi non dovrai preoccuparti di 
spendere più del tuo budget.

Tale trend prosegue negli anni successivi infatti alla 
fine del primo trimestre 2021 il volume di opere 
preventivate è già superiore ai 40 milioni di euro.

Costantemente monitorato ed aggiornato sia l’aspetto 
sanitario dei dipendenti (visite mediche, controlli 
sanitari, etc.) sia l’aspetto relativo agli attestati 
professionali di formazione dei singoli addetti (gruisti, 
ponteggisti, preposti di cantiere, addetti alle 
emergenze, RLS, corsi di base, aggiornamenti 
periodici, etc.) 

Attualmente l’organico è composto da circa 40 persone 
fra carpentieri, muratori, manovali, ponteggisti, 
maestranze tecniche e direttive. Tale organico, a 
seconda delle richieste dei Committenti e della mole di 
lavoro che viene acquisito, può essere implementato 
per far fronte anche a cantieri di grandi dimensioni.
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CONTACT BRB
BRB Costruzioni Edili Srl 
P.le  Giulio Cesare, 9 20145 MILANO (MI)
C.F. e P. IVA 03618050169 – REA MI 1980978
T: +39 0363 707307     F: +39 0363 707307
M : brbcostruzioniedili@pec.it
M : postmaster@brbcostruzioniedili.it
M : ufficiotecnico@brbcostruzioniedili.it 

mailto:brbcostruzioniedili@pec.it
mailto:postmaster@brbcostruzioniedili.it
mailto:ufficiotecnico@brbcostruzioniedili.it

