
- Bardia Walter srl con sede in Via Minniti 42/E Taranto;  

- edilizia e servizi in genere per enti pubblici e privati; 

- numero di dipendenti (medio del quinquennio): 10 

- fatturato (sommatoria ultimo quinquennio): € 4.951.098,77 

- fatturato (dell’ultimo anno): € 1.483.034,39  

- Azienda certificata ISO 9001:2008;  

- Attestazione SOA OG1 cl. III bis, OG2 cl. II, OS21 cl. I;  

- Abilitazione 37/08 Lettere A,B,C,D,E,F,G;  

- DM 274/1997; Imp. Pulizia Lettere A,B,C,D,E. 

La Bardia Walter srl,  iscritta nell’Ufficio Registro delle 

Imprese CC.I.AA. dal 2003 con capitale sociale € 50.000,00 

interamente versato, opera da diversi anni nel settore delle 

costruzioni, ristrutturazioni, restauri, consolidamenti e servizi 

in genere per enti pubblici e privati, utilizzo di ponteggi fissi, 

elettrici e bilancieri. Specializzata nel ripristino delle strutture 

in calcestruzzo, restauro delle costruzioni in muratura, 

consolidamento con materiali compositi FRP (fibre di 

carbonio, tessuti, lamine, barre) messa in sicurezza presidi 

statici e lavori di pronto intervento di somma urgenza con 

reperibilità h24. La grande professionalità che 

contraddistingue il suo servizio ha portato l'azienda ad una 

posizione leader sul territorio tarantino. Capacità 

professionale, competenza, serietà e la passione nel campo 

edile sono i punti cardine dell'impresa Bardia Walter srl.  

L’azienda è in possesso dell’attestazione SOA categoria 

OG1 classificazione III bis, che ha per oggetto edifici civili ed 

industriali, riguarda la costruzione, manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per 

svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, 

completi delle necessarie strutture e finiture di qualsiasi tipo.  

Comprende in via esemplificativa le residenze, le scuole, le 

caserme, le carceri, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per 

industrie, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici 

aeroportuali e portuali, nonché qualsiasi manufatto speciale 

in cemento armato, semplice o precompresso. 

L’azienda è in possesso dell’attestazione SOA categoria 

OG2 classificazione II, che comprende il restauro e la 

manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, riguarda 

lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni 

specialistiche necessarie a recuperare, conservare, 

consolidare, ripristinare immobili di interesse storico soggetti 

a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali 

ed ambientali. 

 L’azienda è in possesso dell’attestazione SOA categoria 

OS21 classificazione I opere specialistiche, che comprende 

l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di 

palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere 

per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, 

l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con 

mezzi speciali e opere per rendere antisismiche le strutture 

esistenti e funzionanti. 

La ditta si occupa, inoltre, di ristrutturazione di impianti di 

riscaldamento, idrico-sanitari, elettrici, antintrusione, 

telefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e 

simili, completi di ogni opera muraria connessa, ma anche di 

attività di pulizia civile ed industriale, disinfezione, 

disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica. 

La Bardia Walter srl si occupa di costruzione, manutenzione,  

ristrutturazione, restauro, consolidamento di edifici civili ed 

industriali; fondazioni di fabbricati; carotaggio; consolidamento dei 

terreni; finiture di opere generali di natura edile, riguardante la 

manutenzione e la realizzazione di murature e tramezzature di 

qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, 

verniciatura e simili; opere generali di natura tecnica, comprensive 

di manutenzione e realizzazione di isolamenti termici e acustici, 

controsoffittature e barriere al fuoco; impermeabilizzazioni edili 

con qualsiasi materiale; fornitura, montaggio e manutenzione di 

impianti tecnologici; impianti per la segnaletica luminosa e la 

sicurezza del traffico, riguardante la fornitura, posa in opera 

manutenzione sistematica di impianti automatici; noleggio di 

attrezzatura aerea; restauro di edifici antichi e monumenti e di 

facciate; rifacimento di tetti; risanamento conservativo; trattamento 

idrorepellente e per tali opere usa materiali di altissima qualità: 

KERAKOLL, MAPEI, BOERO, FASSA BORTOLO, RUREDIL, 

SIKA, SIKKENS, IVAS, WINKLER, VIC, SANDTEX e tanti altri 

marchi presenti sul territorio.  
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