IMPRESA BACCHI
UNA STORIA DI IMPEGNO E PROFESSIONALITÀ
Con l’attuale assetto societario, l’Impresa Bacchi
nacque nel 1979, ma le sue radici sono ancor più
profonde ed affascinanti. Sei fratelli maschi della
numerosa famiglia, il primo dei quali nato nel 1913, si
dedicarono sin da giovani al commercio. Iniziarono
l’attività di autotrasportatori nel dopoguerra in Emilia,
loro terra d’origine, e trasferitisi a Milano negli anni
’50, proseguirono il lavoro prima singolarmente poi
unendosi in un’unica squadra. Lavorarono per grandi
società contribuendo anche alla realizzazione della
tratta Bologna – Sasso Marconi dell’autostrada A1.
La mentalità imprenditoriale della famiglia Bacchi
portò al continuo investimento delle risorse aziendali
ed all’acquisto di nuovi mezzi e macchine operatrici.
Fra gli anni ’70 e ’80 grazie anche alla collaborazione
della generazione successiva ed alla propensione alla
continua ricerca di nuove tecnologie, iniziò un nuovo
capitolo di storia aziendale fatto di formazione ed
investimenti, di progetti e brevetti, di successi ed
insuccessi aziendali. E ancora di fatica, conflitti,
mediazioni, sconfitte e vittorie umane. Per riscoprire il passato di un’azienda dalle origine così lontane, per
salvare la memoria degli uomini che le hanno dedicato fatica, impegno e volontà con lungimiranza, se ne
ricordano le tappe più significative:
1979 – fondazione dell’Impresa Bacchi srl;
1980 – realizzazione della prima rete fognaria con
sistema “well-point” ed acquisizione del
primo laser;
1982 – acquisizione della prima fresa;
1982 – utilizzo delle prime finitrici a livellazione
automatica;
1984 – acquisizione ed installazione dei primi
impianti di conglomerati bituminosi e misti
cementati;
1986 – realizzazione delle prime stabilizzazioni a
cemento direttamente in situ;
1988 – trasferimento
nell’attuale
sede
amministrativa;
1995 – installazione del laboratorio prove materiali;
2002 – acquisizione frantoi mobili;
2003 – acquisizione della prima stazione totale per i
rilevi topografici;
2005 – acquisizione di strumenti topografici GPS
(Global Position System);
2006 – acquisizione del nuovo impianto di misto
cementato e della perforatrice No-Dig
2007 – acquisizione del nuovo impianto per
conglomerati bituminosi;
2008 – acquisizione stabilizzatrice-riciclatrice;
2009 – acquisizione
della
cordolatrice
e
dell’impianto fisso di frantumazione e
vagliatura.

Attualmente, l’Impresa Bacchi srl svolge la propria attività nel settore edile generale, lavorando sia in
ambito pubblico, sia privato. L’area geografica in cui principalmente opera è quella lombarda ed in
particolare in quella milanese, senza tuttavia escludere l’installazione di eventuali cantieri in regioni diverse
e lontane dalla propria sede. L’insieme delle attività svolte è stato notevolmente ampliato con il passare
degli anni e può essere suddiviso nei seguenti settori:
- produzione, trasporto e stesa di conglomerati bituminosi e misti cementati;
- stoccaggio e recupero dei rifiuti inerti non pericolosi, con riciclaggio nelle lavorazioni stradali;
- realizzazione di opere edili, infrastrutturali, civili, industriali e viarie;
- realizzazione di fognature e acquedotti;
- trattamenti fotocatalitici;
- topografia e progettazione;
- ricerca e sviluppo.
Anche l’area di interventi e di tipologia di
cantieri è nettamente cresciuta. Infatti, l’impresa
interviene in sede aeroportuale, autostradale,
intermodale e ferro-tranviario con:
- rigenerazione di pavimentazioni in sito ed in
impianto;
- realizzazione
di
pavimentazioni
(conglomerato
bituminoso
tradizionale,
modificato, drenante-fonoassorbente e SMA,
lastre in calcestruzzo, open grade intasato
con malta cementizia);
- produzione e realizzazione di subballast;
- stabilizzazione delle terre di sottofondazioni
e fondazioni a calce e/o cemento
direttamente in situ;
- posa in opera di sottoservizi con il metodo No-Dig;
- movimento terre e realizzazione di rilevati, stabilizzati granulometrici e misti cementati;
- costruzione di parcheggi di superficie e sotterranei;
- costruzione di sottovia, ponti e viadotti; esecuzione di sottoservizi;
- progettazione di soluzioni ad hoc, supportata da software, strumenti topografici sofisticati e GPS.
L’attuale Direzione aziendale si adopera per
stabilire le politiche e le strategie da adottare,
promuovere e comunicare i valori fondamentali
di gestione, indicare i propri obiettivi ed
individuare i requisiti di base del Sistema
Qualità, ricercare e progettare soluzioni e nuovi
prodotti, verificare l’efficienza della propria
organizzazione, assicurare il raggiungimento dei
risultati e pianificare le azioni future. Inoltre, la
Direzione ha identificato il proprio obiettivo
nella Qualità, nella salvaguardia Ambientale e
nella massimizzazione della Sicurezza. Pertanto,
tutto il lavoro dell’azienda gravita attorno a tali
principi. Ad esempio, il nuovo impianto di
produzione di tipo discontinuo (Asphalt
Technologies FNT 280T)
consente la
produzione del conglomerato bituminoso utilizzando innovative tecnologie di produzione (caldo, tiepido e
freddo) ed il riciclaggio di diversi materiali (fresato, polveri di gomma, etc.). Unitamente all’alimentazione a
gas, anziché ad olio combustibile, tali implementazioni determinano e confermano l’elevato grado
tecnologico dell’impianto e concorrono ad una significativa riduzione di consumi energetici, di emissioni in
atmosfera e di rumori. Ad ulteriore dimostrazione, si evidenzia che l’Impresa Bacchi è in possesso di:

attestazione S.O.A., certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, certificazione
Sistema Gestione Ambientale, certificazione per il controllo di produzione di fabbrica per la Marcatura CE
delle miscele bituminose ed aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici, certificazioni
Sistema Qualità. Vista l’evoluzione dei mezzi, delle attrezzature aziendali e delle lavorazioni,
proporzionalmente anche il numero degli addetti è notevolmente aumentato.
Quindi, per il raggiungimento dei propri
obiettivi, la Direzione cura in modo attento e
lungimirante l’addestramento del personale ed
il suo coinvolgimento che, a qualunque livello
d’inquadramento, è ritenuto elemento
qualificante ed indispensabile. Infatti, unita
all’esperienza, la continua formazione del
personale è garanzia di abilità, conoscenza e
competenza sul lavoro, oltre che strumento
per diffondere al proprio interno una cultura
della Qualità. Particolari attenzioni sono
rivolte alle soluzioni e alle norme che
prevedono un miglioramento della Sicurezza
e della salvaguardia dell’Ambiente, sia
durante il ciclo produttivo, sia durante
l’utilizzo del prodotto finito. Oltre ad essere
motivi ispiratori della propria politica aziendale, tali elementi sono considerati la fonte del successo della
società.
In funzione della marcata cultura imprenditoriale e delle esperienze sviluppate, l’azienda porta avanti la
scelta strategica di controllare direttamente la quasi totalità dei diversi settori aziendali, svolgendo
direttamente l’attività di magazzino (per l’approvvigionamento dei cantieri) e di officina (per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle macchine operatrici), coordinando il personale,
amministrando e gestendo le reti informatiche. La piena soddisfazione dei clienti e la qualità dei prodotti
offerti sono elementi d’orgoglio per l’Impresa Bacchi.
Inoltre, una parte consistente delle risorse è costantemente dedicata
a mantenere gli impianti di produzione al passo con gli sviluppi
tecnologici del settore, all’aggiornamento dei requisiti per la
Qualità, alla sorveglianza e alla verifica continua del Sistema
Qualità, al controllo documentato affinché il prodotto soddisfi i
requisiti previsti. Oltre a tutto, la Direzione è consapevole che
l’unico modo per ottenere ottimi risultati è quello di
“autocontrollarsi”, assicurando la conformità dei materiali prodotti e
delle lavorazioni eseguite in cantiere.
Quindi, nel moderno ed attrezzato laboratorio, il personale
qualificato esegue i controlli previsti dalle vigenti normative sia
sulle materie prime, sia sul prodotto finito (aggregati, filler,
stabilizzati, bitumi, additivi, conglomerati bituminosi, misti
cementati e calcestruzzi). Facendo proprio “Tutto ciò che è moderno
è, prima o poi, superato” (Oscar Wilde) da sempre l’Impresa
Bacchi si dedica alla Ricerca ed allo Sviluppo, sia di nuovi
materiali, sia di nuove tecnologie di produzione e di posa in opera; il
tutto sempre a favore di Sicurezza ed Ambiente.
Pertanto, sviluppate dai tecnici di laboratorio, tutte le ricerche in atto sono formulate per il riciclaggio di
materiali derivanti da altre lavorazioni, la minimizzazione dell’utilizzo di materie non rinnovabili e/o di
primo utilizzo e l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico. In virtù delle attrezzature presenti in
laboratorio e alla possibilità di disporre di vaste aree per i campi prova, l’Impresa Bacchi ha sottoscritto nel
2002, rinnovandola nel 2007, una convenzione con il Politecnico di Milano. In funzione di tale
convenzione, l’azienda spesso collabora con il Laboratorio Sperimentale Stradale (L.S.S.) del D.I.I.A.R.–
Sezione Infrastrutture Viarie.

Stipulata in funzione della sempre più rimarcata necessità di effettuare sperimentazioni in vera grandezza,
tale intesa consente all’Impresa Bacchi di effettuare, oltre al controllo, anche la progettazione e lo studio di
qualunque tipo di miscela richiesta. Infatti, da un lato, l’impresa si impegna a mettere a disposizione spazi
del proprio laboratorio, aree attrezzate, personale, materiali e mezzi per le lavorazioni; dall’altro, il L.S.S. si
impegna a controllare, verificare e certificare l'esecuzione delle lavorazioni e le relative prove.
In aggiunta, va sottolineato che ricerche congiunte in collaborazione con il Politecnico di Milano e il
dipartimento di Ingegneria Chimica dell’ Università La Sapienza di Roma hanno portato ad ottimi risultati
ed alla redazione di brevetti:
- trattamento fotocatalitico;
- pavimentazione ignifuga;
- pavimentazione ad alta resistenza ai carichi punzonanti;
- pavimentazione impermeabile agli sversamenti di idrocarburi.
È evidente che poche pagine non sono certo sufficienti a raccontare l’intera storia, ma è indubitabile che
nata circa 60 anni fa per necessità e passione, oggi l’Impresa Bacchi è un’azienda attenta sia alle nuove
tecnologie, sia all’Ambiente ed alla Sicurezza.
L’impresa è paragonabile ad un grosso orologio: anche se piccolo, ogni singolo ingranaggio è fondamentale
per il buon funzionamento: è per tale motivo che tutti i settori aziendali si muovono contemporaneamente in
piena sinergia.
Riassumendo si può asserire che gli investimenti ed i risultati ottenuti sono stati molti, perché l’azienda ha la
consapevolezza che il continuo crescere e progredire possono mantenerla qualificata e competitiva, e che
“Le cose che una generazione considera un lusso, per la generazione successiva sono necessità
” (James Callaghan).

