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POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

B&B Progetti s.r.l. è una società di ingegneria che opera nel mondo dell’ambiente 

costruito.  

L’attività di consulting engineering consiste:  

 nell’ingegneria economica (Total Cost Management); 

 nella gestione del progetto (Project Management); 

 nella progettazione architettonica e strutturale, esecutiva e costruttiva 

(detailed design and construction drawings);  

 nella direzione dei lavori; 

 nell’attività generale di consulenza per la predisposizione di business plan, di 

stime e perizie da inquadrare nell’ambito dei contenziosi; 

 nello sviluppo di modellazione BIM (Building Information Modeling) nelle 

dimensioni 3D, 4D, 5D. 

     

Il nostro metodo è uno solo: Competenza, lavoro serio e dedizione al Cliente. 

La Direzione di B&B Progetti s.r.l. si pone, attraverso l’implementazione del Sistema 

di Gestione della Qualità, i seguenti obiettivi: 

- realizzare servizi conformi alle esigenze e alle aspettative del Cliente; 

- sviluppare stili e modalità di lavoro univoci ed omogenei all’interno 

dell’Organizzazione; 

- accrescere le competenze professionali dei componenti dello staff, in 

coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell’Organizzazione; 

- sviluppare metodiche innovative di erogazione dei servizi; 

- disporre di un sistema di valutazione dei risultati secondo metriche di analisi 

attente alle performance dell’Organizzazione; 

- aumentare la motivazione e la responsabilizzazione dei componenti dello 

staff; 

- garantire Efficacia ed Efficienza dei processi aziendali; 

- garantire il rispetto della normativa cogente; 

- garantire un elevato livello di protezione dei dati nell’ambito dei propri 

processi; 

- promuovere relazioni e collaborazioni con il sistema territoriale delle imprese, 

delle associazioni, della cultura e delle istituzioni. 

 

La Mission di B&B Progetti s.r.l. è quella di implementare, al più alto livello possibile, 

servizi di ingegneria rivolti alla progettazione architettonica e strutturale, 

all’ingegneria economica, al project management, alla direzione lavori ed al 

Building Information Modeling (BIM). 

La Qualità è intesa come strumento e metodo per agevolare il raggiungimento 

dello scopo primario dell’Organizzazione.  
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