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Lo Studio SPI STUDIO INGE-
GNERIA presta la propria consu-
lenza nei diversi campi del setto-
re edilizio (Direzione Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza, 
Progettazione architettonica e 
strutturale, Project Manage-
ment) e si avvale di collaboratori 
specializzati ognuno in determi-
nati settori. Tale sinergia per-
mette al nostro Studio di inter-
venire su tutte le tematiche 
riguardanti le costruzioni, risa-
namenti e ristrutturazioni.

Il nostro Studio ottimizzando la 
propria organizzazione, avvalen-
dosi di una gestione e�ciente, 
di una struttura idonea e grazie 
alle esperienze lavorative acqui-
site negli anni, si propone come 
realtà che garantisce a�dabilità 
ai propri clienti e competitività 
nei prezzi non tralasciando la 
qualità lavorativa.

SPI INGEGNERIA segue gli stan-
dard prescritti per la Gestione 
dei Sistemi di Qualità con lo 
scopo di poter soddisfare ade-
guatamente le esigenze del 
Cliente e le sue aspettative, nel 
rispetto di quanto a�datoci; 
nonché al fine di tutelarci e di 
tutelare il nostro Committente 
(come già previsto dalla presen-
te legge in materia) abbiamo – 
già da tempo - in essere una 
polizza assicurativa per Respon-
sabilità Civile e Penale.

Il vantaggio del Cliente ad 
a�darsi al nostro Studio è 
quello di rivolgersi ad un unico 
referente, professionista del 
settore, capace di fornire e gesti-
re i servizi richiesti garantendo al 
Committente minor costi e velo-
cità d'intervento. Pertanto il 
nostro obbiettivo è quello di 
materializzare prima su carta e 

poi fisicamente le idee della 
nostra Clientela, ponendo parti-
colare attenzione alle loro 
esigenze, al rispetto del budget 
dei costi, alla qualità del lavoro 
ed alle tempistiche realizzative 
concordate.

Il nostro Studio è in grado di 
seguire il nostro Cliente in tutti 
gli aspetti tecnici e normativi 
lasciando comunque a lui la 
massima libertà di scelta sui pro-
getti architettonici da noi propo-
sti. Per quanto riguarda le 
ristrutturazioni interne di appar-
tamenti, SPI INGEGNERIA è in 
grado di fornire al Cliente lavora-
zioni cosiddette «chiavi in 
mano», fornendo la progettazio-
ne architettonica di interni, 
l'espletamento delle prati-
che-autorizzazioni comunali e 
l'esecuzione dei lavori da parte 
di una ditta di nostra fiducia.
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