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Fondata nella seconda metà dell’Ottocento, la 
Società Gasparoli S.r.l. - Restauri e manutenzioni 
- ha tramandato di generazione in generazione le 
conoscenze, l’arte e le tecniche del restauro e della 
manutenzione edilizia.

Azienda leader ancora oggi, ha acquisito alti livelli 
di qualità organizzativa e tecnologica investendo in 
cultura, ricerca e sperimentazione.

Attività specialistica dell’Azienda è il trattamento di 
tutte le superfici edilizie con particolare attenzione 
a quelle dell’edilizia storica e monumentale.

LA “MISSIONE” AZIENDALE

Le attuali esigenze di tutela e valorizzazione dei 
Beni Culturali possono essere soddisfatte solo 
attraverso procedure di conservazione delle 
testimonianze che ci sono trasmesse dal passato.

Tali testimonianze sono documenti insostituibili e 
irriproducibili, portatori, attraverso la materia del 
quale sono costituiti, di messaggi di tipo artistico, 
storico, sociale, religioso, di cultura materiale.

Le superfici sono quelle che maggiormente 
registrano il cambiamento in funzione del 
passaggio del tempo, del mutare del gusto e degli 
usi.

Nell’ambito culturale della conservazione la 
molteplicità e frequente contraddittorietà 
dei messaggi e delle presenze materiali non 
viene negata ma, al contrario, accettata nella 
consapevolezza della relatività del giudizio 
storico, della soggettività del giudizio estetico, 
della parzialità del percorso conoscitivo 

storiografico che può condurre a giudizi di 
valore gerarchicamente organizzati ma che non 
si traducono in censura dell’esistente proprio 
perché non assoluti.

L’operatività della conservazione, quindi, non 
può che attualizzarsi attraverso il mantenimento 
della materia, intesa come “materia signata”, 
portatrice e testimone di valori che devono 
essere integralmente trasmessi al futuro 
affinchè Altri ne possano trarre insegnamento.

La Società Gasparoli S.r.l. si assume il compito 
storico della conservazione in un rapporto 
dialogante con le figure professionalmente e 
istituzionalmente incaricate della tutela dei Beni 
Culturali.

Il metodo di lavoro è la multidisciplinarietà 
attraverso il coinvolgimento di saperi ed attività 
specialistiche che trovano nella operatività del 
cantiere il modo di dialogare configurando 
la conservazione come ambito di notevole 
contenuto culturale e sociale.

IL COMMITTENTE

Il Committente ed i suoi delegati (progettisti, 
direttori lavori) sono il punto di riferimento della 
nostra attività.

È attraverso la costante soddisfazione delle loro 
aspettative che noi, insieme, possiamo garantire 
alla nostra Azienda un futuro di successo.



Le implicazioni di natura culturale del nostro lavoro 
e la sua funzione sociale non possono essere 
contradditori con gli interessi del Committente ma, 
al contrario, ne sono parte qualificante.

• ai nostri Committenti vogliamo assicurare 
un servizio di qualità, condizioni di offerta 
vantaggiose, comprensibili e trasparenti;

• ai nostri Committenti garantiamo elevate abilità 
tecniche e la capacità di trovare soluzioni semplici 
ed adeguate alle loro esigenze;

• ai nostri Committenti assicuriamo, inoltre, di 
essere un’azienda caratterizzata da un forte 
impegno in campo sociale, nella tutela dei diritti 
e della salute dei lavoratori, nella salvaguardia 
dell’ambiente.
materiale.

LE PERSONE

Perché questa Azienda possa perseguire con 
successo gli obiettivi stabiliti e assicuri ai 
Committenti risultati eccellenti dal proprio operato, 
il ruolo delle persone è essenziale.

• per questa ragione promuoviamo una 
cultura orientata alla qualità della prestazione 
offerta (affidabilità della soluzione tecnica, 
qualità esecutiva, puntualità, organizzazione) 
incoraggiando il lavoro di gruppo e valorizzandone 
i risultati;

• crediamo nella comunicazione e nella formazione 
come strumenti per valorizzare nelle persone una 
maggiore consapevolezza e condivisione della 
missione e degli obbiettivi aziendali,

• ai collaboratori offriamo opportunità di 
formazione continua, di aggiornamento tecnico e 
di crescita professionale in un contesto operativo 
e culturale molto coinvolgente e stimolante; ad 
essi chiediamo impegno, trasparenza, riservatezza, 
rispetto reciproco, tutela dei valori aziendali.

ASSISTENTI ALLA DIREZIONE TECNICA E 

CAPICANTIERE

Ai più diretti collaboratori (assistenti alla d.t. 
e capicantiere) è chiesto un comportamento 
flessibile, competente, autorevole, animato da 
autentico spirito di squadra.

loro elemento di distinzione deve essere quello 
di affrontare con professionalità ed intelligenza 
iproblemi e le sfide connessi all’attività lavorativa 
e di gestire, in modo competente e cordiale, il 
rapporto con il Committente ed i suoi delegati.

Nella gestione del personale agli assistenti alla d.t. 
ed ai capicantiere è chiesto in particolare di:

• ricercare il dialogo, il confronto e la 
collaborazione del personale operativo, sapendone 
valorizzare le qualità ed i contributi;

• renderli partecipi degli specifici obbiettivi per 
meglio orientare le loro azioni al raggiungimento 
dei risultati;

• accompagnarne la crescita professionale, 
delegando e favorendo l’assunzione di 
responsabilità e stimolando nel contempo 
l’impegno leale verso l’azienda.



PARTNER E SUBFORNITORI

In un contesto caratterizzato da una crescente 
concorrenza è importante per l’Azienda 
essere riconosciuta dai propri Committenti 
per la qualità del servizio offerto, identificata 
dal proprio sistema di valori e dal marchio 
aziendale.

Siamo consapevoli che la rispondenza ai 
valori e la soddisfazione delle aspettative del 
Committente dipendono dal comportamento 
dei dipendenti ma anche dal comportamento di 
chi, con l’Azienda, ha rapporti di collaborazione, 
in particolare i subfornitori. Essi sono 
rigorosamente selezionati e qualificati in modo 
che il loro operato concorra armoniosamente al 
raggiungimento degli obbiettivi aziendali.

 La Società Gasparoli S.r.l. è costituita dalle 
persone che lavorano per l’Azienda e che la 
rappresentano, che vivono i principi suesposti 
e promuovono i valori di questo documento 
attuando comportamenti coerenti con i 
contenuti dello stesso, in particolare rispetto 
alle normative aziendali ed alle Leggi dello 
Stato.
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