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“Le nostre finalità ….. ” 
 

Lo Studio Associato di Ingegneria Ardolino e la 
Società di Servizi per l’Ingegneria S.p.I. S.a.s. 
costituiscono un’Organizzazione finalizzata a 
fornire prestazioni professionali nell’ambito delle 
costruzioni civili e delle attività ad esse collegate. 
Nostre prerogative sono: 
- vasta esperienza maturata in 50 anni di attività 

professionale; 
- versatilità nell’ambito delle costruzioni civili 

comprendente la progettazione edile e indu-
striale, la progettazione strutturale e di pre-
venzione incendi, la direzione lavori compren-
siva della gestione della sicurezza negli am-
bienti di lavoro, la funzione di responsabile di 
progetto e d’appalto; 

- la progettazione civile e relativa direzione 
lavori in ambito funiviario; 

- attività collaterali quali: perizie in ambito 
privato e giudiziario, consulenze, stime, col-
laudi statici, tecnico-amministrativi, gestione 
del contenzioso con partecipazione ad arbitra-
ti, e verifiche di progetto. 

Nello svolgimento delle attività descritte ci ha 
sempre caratterizzato la massima onestà 
professionale, intesa come correttezza aliena da 
qualsiasi interesse personale e l’uso 
dell’esperienza maturata per affrontare e 
risolvere con giusto equilibrio le situazioni di 
conflittualità. 
Da sempre abbiamo dedicato particolare cura 
alla professionalità ed alla selezione dei nostri 
collaboratori e collaboratrici, che si contraddi-
stinguono per la flessibilità operativa e per il forte 
legame con la nostra organizzazione. 
Ci caratterizziamo per la particolare cura nella 
fase progettuale e nella scelta dei materiali di 
costruzione, scelta orientata all’ottimizzazione 
esecutiva. 
Inoltre dedichiamo molto impegno e grande 
attenzione all’assistenza diretta del Committente 
sia in fase di gara d’appalto sia sul cantiere; 
infine, diamo grande importanza 
all’aggiornamento professionale, allo scopo di 
proporre sempre le migliori soluzioni tecniche. 
I nostri Committenti appartengono sia al settore 
privato (imprese di costruzioni, società, aziende 
in genere) sia al settore pubblico. I primi esigono 

qualità per ottimizzare le loro iniziative sia in fase 
realizzativa, con adeguata programmazione, 
assistenza e contabilizzazione dei lavori, sia in 
fase di aggiudicazione dei lavori, che infine in 
fase gestionale; oltre a ciò i secondi esigono il 
rispetto della normativa relativa ai lavori pubblici, 
il contenimento del contenzioso, un prodotto 
finale esente da difetti costruttivi e quindi con 
una ridotta necessità di manutenzione. 
Entrambi cercano nella nostra Organizzazione 
professionalità e competenza.  
Tutto ciò è finalizzato a soddisfare il Committen-
te, sia da un punto di vista strettamente tecnico 
operando le scelte progettuali più idonee 
all’opera, che da un punto di vista economico, 
proponendo soluzioni e materiali con il più alto 
rapporto qualità/prezzo; solo questo presupposto 
ci permette di garantire la continuità dei rapporti 
di collaborazione e la possibilità di acquisire 
nuovi incarichi, elementi indispensabili per il 
mantenimento e lo sviluppo della nostra Orga-
nizzazione. 
Altro obiettivo che ci proponiamo è di natura 
tecnica: ridurre al minimo gli errori nella fase di 
progetto, al fine di garantire una realizzazione 
dell’opera nei tempi e con i costi programmati. 
Inoltre, intendiamo sviluppare a supporto dei 
primi due obiettivi un processo di ottimizzazione 
della struttura organizzativa interna e delle 
capacità di programmazione delle attività che 
vengono svolte. 
Monitoriamo infine con cura i rischi d’impresa, 
con particolare attenzione alla gestione econo-
mico-finanziaria delle singole commesse nonché 
dell’intera Organizzazione. 
Per raggiungere, garantire e migliorare le finalità 
posteci, intendiamo realizzare un’Organizzazione 
che, basandosi sui nostri attuali punti di forza, sia 
proiettata alla costante crescita professionale, al 
continuo aggiornamento informatico e tecnologi-
co, allo sviluppo di nuove collaborazioni qualifica-
te, alla razionalizzazione e ottimizzazione delle 
procedure interne, alla valutazione di nuove 
opportunità professionali e d’impresa.  
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