BMB INGEGNERIA SRL
Al fine di adeguarsi agli sviluppi tecnologici e normativi che hanno caratterizzato il campo dell’ingegneria e
dei lavori pubblici in questi ultimi anni, è stata creata nel marzo 2005 la società di ingegneria “BMB
Ingegneria s.r.l.”, registrata all’Autorità di Vigilanza per i LL.PP. Essa nasce dalla trasformazione dello
“Studio Associato di Ingegneria − Ing. Sergio Bavagnoli − Ing. Marco Mannucci Benincasa” basato
sull’esperienza professionale dei due soci risalente agli anni ’80.
Esso è in grado di offrire diversi servizi nel campo dell’ingegneria civile, idraulica ed ambientale, quali:
progettazione preliminare,
− progettazione definitiva,
− progettazione esecutiva,
− direzione e contabilità dei lavori,
− studi di fattibilità,
− collaudi,
− consulenze specifiche,
− assistenza tecnica,
− coordinamento nel campo della sicurezza,
− studi di impatto ambientale, ecc.
SERGIO BAVAGNOLI
Laureato in Ingegneria civile idraulica presso il Politecnico di Milano.
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano e all’Albo collaudatori della Regione Lombardia.

MARCO MANNUCCI BENINCASA
Laureato in Ingegneria civile presso il Politecnico di Milano.
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Como.
STAFF TECNICO
− 4 ingegneri giovani con funzione di collaborazione alla progettazione e direzione lavori ed alla
eleborazione grafica;
− 3 geometri con funzione di supporto operativo, elaborazione grafica, collaborazione alla stesura
progettuale ed alla contabilità;
− 1 Segretaria/ragioniera con funzioni amministrative interne
ACQUEDOTTI E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
Opere di captazione, Opere di adduzione, Opere di distribuzione, Impianti di sollevamento, Serbatoi,
Impianti di potabilizzazione, mappatura digitalizzata delle reti idriche.
FOGNATURE, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
Opere di collettamento, impianti di sollevamento, Impianti di depurazione, problemi igienico−sanitari,
vasche di prima pioggia e vasche volano, rilievo e mappatura digitalizzata della rete fognaria e dei relativi
manufatti, vasche di laminazione.
OPERE STRADALI E VIABILISTICHE
Opere stradali, parcheggi, opere di viabilità urbana ed extraurbana, rotatorie, opere di urbanizzazione a
scomputo oneri.

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Opere strutturali in cemento armato, serbatoi per acqua potabile, stazioni di sollevamento, vasche di prima
pioggia, edifici tecnologici, sottopassi stradali, muri di sostegno, ecc.
SICUREZZA
Coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione del lavoro.
STIME PATRIMONIALI E STUDI TECNICO−ECONOMICI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI
Stato di consistenza dei beni, stima del valore dei singoli beni in relazione allo stato di conservazione ed
all’età degli stessi, studio degli interventi necessari e definizione delle priorità.
GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
Studi geologici finalizzati alla ricerca ed allo sfruttamento della risorsa idrica, prospezioni geoelettriche e
sismiche, Progettazione pozzi per acqua e relative pratiche autorizzative, Consulenza e Direzione Lavori,
riqualifica di pozzi per acqua ad uso potabile ed industriale.
In tali settori lo Studio Associato e la BMB INGEGNERIA s.r.l. sono in grado di offrire le prestazioni complete
relative a: Studi di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e contabilità
lavori, Collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs
81/2008.

