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OGGETTO : LETTERA DI PRESENTAZIONE ED ILLUSTRAZIONE REFERENZE
AZIENDA CARDILLI S.R.L.

Con la presente  ci pregiamo  illustrarVi   un breve profilo della ns. struttura societaria, confidando
di poterVi annoverare fra i ns. clienti. Restiamo a disposizione per ogni vostra esigenza e con
l’occasione porgiamo cordiali saluti. Di seguito riportiamo le caratteristiche  della   nostra Società.

PROFILO SOCIETARIO:

Ragione Sociale: CARDILLI S.R.L.
Sede Legale: Roma (Rm) Largo Generale Gonzaga del Vodice, 4 int. 1/A
Sede Operativa: Loc. Spineta 67063 Oricola (Aq)
Tel.: 0863/90 00 13
Fax: 0863/900650
P IVA: 06417011001
e-mail: info@cardillisrl.it   cardillisrl@pec.it  tecnico@cardillisrl.it
http: www.cardillisrl.it
Codici Attività: 24.10.00 (Siderurgia); 43.39.09 (Lavori di completamento e di rifinitura);

43.32.02 (Posa Infissi e serramenti);

CHI SIAMO, OBBIETTIVI E SETTORI OPERATIVI:

La Società Cardilli srl  specializzata nel settore della carpenteria pesante e leggera, edilizia civile,

residenziale e industriale (nuove costruzioni e ristrutturazioni), lavorazione e assemblaggio di infissi

e serramenti in alluminio, legno-alluminio e PVC , conta di una esperienza acquisita nel tempo tale

da offrire, in modo selettivo, prodotti e soluzioni adatti ad ogni esigenza. Da sempre, in ogni settore

di nostra competenza,  la professionalità del personale impiegato, la qualità assoluta dei prodotti

adoperati, le soluzioni progettuali più idonee e talune volte anche ardite imposte dal continuo ed

esigente mutamento del mercato in cui si opera nonché il sinergico rapporto di collaborazione con
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la clientela, hanno concorso in modo attivo al concreto e reale successo della nostra azienda. Infatti,

per rispondere alle richieste di un mercato che esige qualità a costi sempre più competitivi, la

Società Cardilli srl investe regolarmente nella formazione del proprio personale, ricerca nell'utilizzo

di programmi e tecnologie sempre più all'avanguardia curando nel contempo la corretta esecuzione

dell’opera secondo la regola dell'arte e naturalmente la soddisfazione del cliente.

La nostra linea di prodotti, (per quanto attiene la produzione di infissi in alluminio, legno-alluminio,

pvc,  persiane, scuri, porte e portoncini), di altissima qualità garantisce, sotto ogni aspetto tecnico e

di design, un comfort abitativo di assoluto livello e rispettano, nel contempo, le attuali normative

vigenti sul territorio nazionale.

Come indicato in epigrafe, la Società Cardilli srl realizza altresì: porte tagliafuoco, porte blindate,

serrande di  tutte le dimensioni, persiane e grate blindate, cancelli ad ante battenti e scorrevoli e

relative automazioni, recinzioni, scale, strutture di carpenteria pesante e leggera (es. capannoni

industriali, pensiline, strutture metalliche impiegate in tutti i settori commerciali, industriali e civili,

come ad esempio: moduli strutturali per il fotovoltaico, tribune e platee, strutture ad uso sportive,

consolidamenti strutturali e tanto altro ancora dimensionate e realizzate secondo i progetti esecutivi

a corredo), opere da lattoniere  e presso-piegatura di laminati, lavorazione dei metalli tipo rame e

acciaio inox, facciate continue, termo-coperture, termo-pareti, controsoffitti termoacustici.

Il comune denominatore è sempre lo stesso: qualità dei prodotti e del servizio assunto, ma anche

attenzione  alla realizzazione , alla tempistica della posa in opera, alla consulenza e  preventivazione

delle opere a farsi, assistenza post-vendita e così via.

In definitiva le nostre lavorazioni, i nostri prodotti manufatti, sono il frutto della passione, della cura

artigianale che si coniugano  all'impiego delle più avanzate scelte tecnologiche e  produttive offerte,

ponendo un sguardo attento e ragguardevole al rapporto qualità/prezzo. Tutti i nostri prodotti  sono

identificati con marcatura CE e consentono di accedere alle detrazioni fiscali adottate sul territorio

nazionale.
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La Ns azienda è in corso per il rinnovo delle seguenti certificazioni e polizze aziendali :
1. Qualità certificata ISO 9001: 2000 ; Attestazione SOA CAT. OS 18- OS 6- OG 1 in

classifica II ;
2. Attestato di Centro di Trasformazione acciai DM 14 gennaio 2008 Polizza R.C.T.- R.C.O.

PRINCIPALI LAVORI ED APPALTI ESEGUITI:

Riportiamo di seguito alcune delle principali commesse realizzate:

 Realizzazione di Pensiline in ferro presso i distributori  ERG di Carsoli e  Celano per  la
Società L.M.PETROLI SRL con  sede in Oricola (AQ) Via Tiburtina Vecchia ;

 Realizzazione delle tribune, recinzioni, cancelli presso l' Ippodromo comunale di
Tagliacozzo Loc. Gallo per la Ditta FONTANA SANDRO con sede in Canistro (AQ)

 Manutenzione ordinaria e straordinaria presso i seguenti stabilimenti di Oricola(AQ) :

 ROTOSUD SRL
 CENTROTEX SRL
 I.L.S. SRL
 MAEL SRL
 COCA-COLA SRL

 Realizzazione di tutte le opere in ferro presso Loc.tà Casal Monastero in Roma per la
Società S.A.I.S.E.B. SPA e la Società  SPA Ingg. Provera E Carrassi di Roma con sede in
Roma Via G.D' Arezzo ;

 Realizzazione delle strutture in ferro nell' Impianto di frantumazione della Soc. Nomentana
Cave Srl di Riofreddo (Rm) ed Oricola (AQ)   ;

 Realizzazione sul G.R.A di Roma dei lavori di ampliamento a corsie per la Soc.   S.E.CO.L.
SPA di Roma ;

 Realizzazione dei lavori presso il SENATO DELLA REPUBBLICA di Roma ;

 Realizzazione dei lavori sul Viadotto Pietrasecca della A 24 per la Ditta SPA
PROVERA & CARRASSI SPA di Roma ;
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 Realizzazione delle passerelle in acciaio per rotativa allo Stabilimento Rotosud di
Oricola  (AQ) ;

 Realizzazione di infissi e persiane per la Ditta PARSITALIA SRL in diversi residence
a Montalto di Castro e Roma .

 Realizzazione opere in ferro e alluminio presso la Caserma dei  Vigili del fuoco di
Monte Mario in Roma per l 'Impresa  DE SANTIS GIANNI  ;

 Realizzazione infissi in  alluminio presso la SCUOLA ELEMENTARE  di  Roviano  per la
Società EDIL FEMA SRL;

 Realizzazione di  carpenteria in acciaio presso la PISCINA COMUNALE di Acquasanta
Terme in Roma per la Società’ TEKNA SRL ;

 Realizzazione di lavori in alluminio presso il  LICEO SCIENTIFICO di Lanusei  (Nu) per la
Società TEKNA SRL;

 Realizzazione  dei lavori  di  consolidamento del  Viadotto Pettoranello per conto della
Società ANAS SPA ;

 Realizzazione opere in ferro presso la Scuola American School in Roma per la Società
TEKNA SRL ;

 Realizzazione delle Scale di sicurezza presso la SCUOLA POGGIALI  in Roma per la Ditta
INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL;

 Realizzazione della Scale di sicurezza presso la SCUOLA CRISPI in  Roma  per la ditta
GAROFANO UGO ;

 Realizzazione degli Infissi  in alluminio presso la SCUOLA ELEMENTARE ANNA
MAGNANI in Roma per la Società 3 A PROGETTI ;

 Realizzazione degli Infissi  in alluminio presso la SCUOLA MERELLI in ROMA per la
DITTA DE SANTIS GIANNI ;

 Realizzazione di  strutture in ferro presso  la RCS  di Roma e di Padova presso IL RESTO
DEL   CARLINO  di  Bologna, per la Società  E & K AUTOMATION INDUMAT
SISTEMI SRL;
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 Realizzazione di struttura  in ferro e recinzione presso Comune di Sonnino per discarica
raccolta differenziata;

 Lavori di messa in sicurezza edifici scolastici “ Mastrogiacomo e Berardi” sostituzione
Infissi nel COMUNE DI CECCANO (FR) ;

 Realizzazione Scala in ferro e grigliato  presso l’ Ospedale POLICLINICO UMBERTO I di
Roma ;

 Realizzazione di infissi presso la Caserma Vigili del Fuoco in Via Montelibretti Roma per la
Società GALEO SRL;

 Messa in sicurezza tetto della Scuola “ Saxa Rubra” in Roma per la Ditta CEMENTI
ARMATI SRL;

 Progettazione e realizzazione di di strutture in acciaio per  Impianto fotovoltaico  in
OSTUNI ( BR) per la Ditta ITESCO SRL;

 Realizzazione di soppalco in ferro e recinzione perimetrale per la Società SIM
IMMOBILIARE SRL - località Recocce , Oricola (Aq) ;

 Realizzazione di infissi in alluminio e grate in acciaio per conto della Società CO.I.S Italia
presso l'edificio in Via Palmarola angolo Via Gavardo ;

 Realizzazione di infissi e persiane in alluminio per conto della Società EM969 SRL con
destinazione l'Aquila Progetto Case;

 Realizzazione di Stand in acciaio e alluminio presso Atelier in Parigi per la SOCIETA'
BLEU  S.a.r.l.;

 Realizzazione di infissi , avvolgibili in alluminio e opere in ferro presso lo stabile di Via
Vermicino , Frascati  per conto della Società   PICCA SERVICE SRL  ;

 Interventi e forniture  opere da fabbro presso le Poste Italiane di Subiaco e Rocca D'Arce per
conto della Società G.E.AP. SRL ;

 Opere di demolizione e puntellamento per la messa in sicurezza degli immobili siti nel
Comune dell'Aquila per conto dell'Impresa Ingg. Ettore E Guido Di Veroli.

 Realizzazione di passerelle e scale in acciaio zincato presso lo Stabilimento in Villa Adriana
di Tivoli , Via Nazionale Tiburtina ,158 per  la Società NUOVE CARTIERE DI TIVOLI
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 Realizzazione di una struttura acciaio per alloggiamento tubazioni presso Caserma Lante
Piazza Randaccio ,2 Roma per conto dell’Impresa Andrea Piazza  Srl;

 Realizzazione di opere in alluminio presso il Ministero della Difesa sito  in Via Firenze, 35
Roma per la  Società  Gianni de Santis  Costruzioni e  Appalti Srl ;

 Realizzazione di solai per conto della Societa’  Mannato Carmine presso Piazza di Spagna
negozio Wind , Roma

 Lavori di completamento del Museo dell’Aquila Reale in Licenza (Rm) , Scale in acciaio e
struttura per Vano Ascensore per conto della Comunità Montana dell'Aniene ;

 Opere di puntellamento per la messa in sicurezza degli immobili  siti in Rocca di Mezzo,
l'Aquila per conto dell'Impresa Bipini Vittorio Costruzioni  ;

 Realizzazione di Capannone in acciaio presso la Cava di Alpignano (RM) di proprietà  della
Società Generale S.r.l ;

 Realizzazione di strutture in acciaio a moduli per sostegno pannelli fotovoltaici  per
parcheggi auto per conto della Società  I.G.T. SRL ;

 Realizzazione di una Scala antincendio presso il Centro Fieristico di Carsoli    (Aq) per
conto del Comune di Carsoli (AQ);

 Realizzazione di strutture per fissaggio Moduli fotovoltaici presso i Cantieri di Pescina,
L'Aquila , Carsoli per conto della Società "Pure Energy" dell'Aquila;

 Realizzazione di facciata continua , infissi in alluminio e scale in ferro con   struttura per
ascensore,  presso l'edificio ad uso commerciale appartenente alla Società "Saripa Srl" sita
presso l’uscita  dell'autostrada  A 24 Carsoli-Oricola ;

 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio la scuola Primaria “ Carlo Scarcella” per
conto del  Comune di Carsoli (AQ);

 Fornitura e posa di infissi in alluminio presso la Caserma Villa Tevere Roma ,  per conto
dell’impresa di Costruzioni e appalti "GIANNI DE SANTI SRL";

 Realizzazione di una copertura in lamiera coibentata Aluzinc per edificio industriale, presso
Via Casilina km. 54,000 Paliano (Fr) per conto della Società Max Service Srl
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 Realizzazione di vetrine in alluminio  ,recinzione  in ferro e mantovane in lamiera
preverniciata  presso  lo Stabile sito in Via Pontina km 106.700 per conto della Società
Immobilerma Srl ;

 Realizzazione di pavimentazioni , opere murarie , vetrine in alluminio automatiche presso
l’edificio industriale Via Teano , 3 Grosseto per conto della Societa’ Ma.a.f Srl

 Lavori di messa in sicurezza e ampliamento del Liceo Scientifico Vitruvio Pollione in
Avezzano (AQ) per conto dell' Impresa ING. RAFFAELLO PELLEGRINI  SRL;

 Fornitura e posa in opera di Infissi in alluminio a  taglio termico presso l' Edificio Scolastico
di Torricella in Sabina (RI) per la Ditta De Santis Gianni ;

 Fornitura e posa in opera di Infissi in alluminio presso  l' Edificio Scolastico Marcantonio
Sabellino di Vicovaro (RM) per la Società IMA.R. IMPRESA APPALTI RESTAURI
SRL;

 Fornitura e posa in opera di strutture in ferro zincato e verniciato per edifici ad uso collettivo
(Motel e Residence) siti nel comune di Vimercate (MB) per conto dell' Impresa ING.
RAFFAELLO PELLEGRINI  SRL;

 Fornitura e posa in opera di strutture in ferro zincato per la realizzazione di un centro
commerciale Eurospin sito nel comune di Pomezia (Rm), per conto dell’Impresa TRE A
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;

RingraziandoVi per l'interesse mostrato verso la nostra azienda, certi di poter essere annoverati tra i
Fornitori di vostra fiducia, restiamo a disposizione per ogni vostra necessità  consapevoli di poter
offrire al meglio le nostre competenze al Vostro servizio.

ORICOLA, 08-10-2015

Cordiali saluti


