
• La BBP Engineering Solutions srl nasce dall’unione
del mondo accademico e quello commerciale nel
campo della diagnostica strutturale. Il grado di
specializzazione raggiunto ha fatto nascere l’idea di
condividere con il settore tecnico le esperienze e le
conoscenze acquisite in tale campo.

• L’attività dell’impresa è incentrata sulla diagnostica e
sul monitoraggio di opere civili ed ambientali: edifici,
infrastrutture ed opere di risanamento territoriale
per la riduzione del rischio idrogeologico.

• Nel corso del 2016 è stata costituita ottenendo al
contempo il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.

• Il TTeam è formato da 3 componenti tra cui un
docente dell’Università di Genova, un assegnista e
un socio esterno.

• L’impresa offre il supporto ideale a chi opera
nell’ambito delle strutture esistenti e della valutazione
della sicurezza territoriale. É l’interlocutore ideale per
Professionisti, Enti pubblici e imprese edili a cui è in
grado di fornire servizi di consulenza a vari livelli
(progettuale, esecutivo, interpretativo) .

Chi siamo

Attività

bbp srl



• Diagnostica strutturale
- Progettazione della campagna d’indagine ed

interpretazione dei dati
- Controllo dei dati e valutazione della

sicurezza
- Sviluppo di nuove tecnologie ed applicazioni

informatiche per dispositivi mobili dedicate

• Formazione
- Formazione di tecnici di laboratorio esperti in

prove diagnostiche
- Organizzazione di eventi tecnico-scientifici e

divulgativi (anche con assegnazione di CFP)
- Attività editoriale

• Consulenza
- Consulenze tecniche e peritali in materia
d’Ingegneria Strutturale e Ingegneria
Geotecnica

- Consulenze tecniche in procedimenti penali e
civili

• La ricerca condotta in ambito accademico ha
portato allo sviluppo di strumentazioni e
procedure che uniscono accuratezza e
praticità di impiego. Infatti, oltre ai metodi di
indagine usuali, la società possiede, in via
esclusiva, una strumentazione ad alto
contenuto innovativo, accettata in ambito
scientifico internazionale. Inoltre, per ogni
procedura siamo in grado di sviluppare
Applicazioni per dispositivi Android.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
BBP Engineering Solutions SRL
Via XX Settembre, 6/7 - Genova
Mail: bbpengsol@gmail.com  
Tel:  +39 349 1612718
Partita IVA 02435690991


