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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

L'impresa EDILMALTAGLIATI opera nel settore delle costruzioni edili da oltre 50 anni.

Fondata da Francesco Maltagliati e da Aurelio Morani, unendo rispettivamente abilità manuali e capacità
gestionali, è cresciuta nel tempo e ha visto, in seguito, i figli dei fondatori, Maltagliati Agostino e Morani Mauro,
inserirsi nell'azienda con entusiasmo e competenza, portando nuovi contributi di innovazione e l'apertura verso
una committenza sempre più diversificata ed esigente.
Da piccola impresa familiare storicamente sita ad Inveruno, si è così trasformata nell'attuale società che, con
sede a Mesero (MI), ha via via ampliato il proprio organico e si avvale di collaboratori e consulenti tecnici
qualificati per rispondere con competenza e flessibilità a qualsiasi esigenza e problematica del sempre più ampio
scenario del settore immobiliare.

L'incessante e sempre più rapida evoluzione tecnologica, che il settore edile sta subendo, porta anche alla
continua ricerca di quei materiali, prodotti e tecnologie, che meglio soddisfino i requisiti prestazionali del
manufatto finale, sia esso la casa in cui vivrete, l'ufficio o immobile produttivo in cui lavorate, lo spazio costruito o
no con la più varia destinazione d'uso.

L’esperienza, la qualità dei servizi offerti e la competenza tecnica maturata nella realizzazione delle opere ed in
continua evoluzione trovano conferma nei numerosi interventi, che comprendono sia nuove costruzioni, sia
ristrutturazioni e manutenzioni, in ambito residenziale, commerciale, industriale, eseguiti sia in proprio, sia su
specifica richiesta della committenza.

Il personale altamente qualificato e la dotazione di attrezzatura a disposizione, anche attraverso una rete
consolidata di collaboratori, maestranze e fornitori specializzati in specifici aspetti e settori inerenti l'intero processo
produttivo, consentono alla Edilmaltagliati di soddisfare la propria clientela, assistendola, se necessario, sin dalla
fase dell'ideazione dell'opera, sino alla sua completa ultimazione.



ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ISO E QUALIFICAZIONE SOA



RISORSE UMANE

L’organico medio annuo dell’azienda conta n. 19 dipendenti, compresi gli amministratori e, precisamente:

Amministratori: 2
Impiegati: tecnici 3

amministrativi 3
Operai/autisti: 11

L’azienda si avvale della struttura interna sopra descritta per gestire maestranze esterne che attualmente
comprendono complessivamente circa cinquanta operai di vario livello impegnati nei diversi cantieri in corso di
realizzazione, apportando le proprie differenti professionalità nelle specifiche fasi e lavorazioni di competenza.

Specifiche lavorazioni preliminari al cantiere vengono svolte nella sede di Via Volta la cui superficie, sommata ai
depositi e magazzini di Via Mattei e alle aree libere esterne, raggiunge complessivamente circa 12.500 mq.

La gestione delle commesse in tutte le loro fasi si avvale anche del personale operante negli uffici, distribuiti su una
superficie di circa 400 mq. e dotati di tutta la strumentazione hardware e software necessaria ad un controllo ed
amministrazione moderni ed efficienti.

L’organigramma aziendale, inoltre, si allarga sino a comprendere una rete di professionisti esterni che collaborano
stabilmente con l’azienda fornendo consulenza e prestazioni in ogni fase della realizzazione delle opere, da quella di
progettazione preliminare, all’ottenimento dei titoli autorizzativi presso tutti gli enti coinvolti nel loro rilascio, alla
progettazione esecutiva strutturale e impiantistica, alla direzione del cantiere, sino alla chiusura dei lavori e
all’ottenimento delle certificazioni necessarie alla messa in esercizio, utilizzo e gestione dell’opera realizzata e di tutte le
sue componenti.

Con professionalità e competenza, dirigenti, preposti e tutte le figure aziendali si coordinano con i tecnici e consulenti
di fiducia dei clienti.



ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA

L'impresa Edilmaltagliati costruzioni è dotata di un 
completo parco macchine e attrezzature, tale da poter 
realizzare al meglio ed in totale autonomia la maggior 
parte dei lavori edili, anche di importante entità e 
dimensioni.

AUTOVETTURE:
N. 2 FIAT Panda 1.2 Natural Power
N. 2 FIAT Panda 1.2 Active Natural Power
N. 1 FIAT Fiorino 1.4 Natural Power
N. 2 FIAT Fiorinoi
N. 1 JEEP G. Cherokee Laredo

AUTOCARRI:
DAF Trucks 430R
N. 2 NISSAN NO.35SE1
N. 2 DAF Trucks 75-360/E3 + 1 Gru FASSI Tipo F170A.23 
Rimorchio BERTOIA "Supercondor 330"
DAF Trucks 85-480/E3

PALE/ESCAVATORI:
Pala compatta FAI KOMATSU SK 05
Pala articolata KOMATSU WB 98 A
Pala articolata KOMATSU WB 70 A 1
PC 27 R8E
Pala KOMATSU WA 95-3
Escavatore compatto KOMATSU PC 14R-2
Escavatore cingolato KOMATSU PC 230 NHD-8
Escavatore cingolato KOMATSU PC 88 MR - 6
Escavatore cingolato compatto 50 T VOLVO ECR50D
Pala gommata VOLVO L. 50H

SOLLEVATORI:
Carrello elevatore CLARK DPM 25
Carrello elevatore LINDE H30D-03 351
Sollevatore telescopico MERLO ROTO 45.21 MCSS 21 mt
Sollevatore telescopico MANITOU ROTO 45.21 MCSS 11 mt

RULLI:
Rullo SICOM 30 V MIRA

GRU AUTOMONTANTI
Tutte CATTANEO, Trifase, con relativo radiocomando:
Gru a torre CM 70, mt. 22 di sbraccio
Gru idraulica CM 64C, mt. 25 di sbraccio
Gru idraulica CM 78, mt. 28 di sbraccio
Gru idraulica CM 75S4, mt. 36 di sbraccio
Gru idraulica CM 75S4, mt 36 di sbraccio
Gru idraulica CM 78, mt. 28 di sbraccio
Gru idraulica CM 90S4, mt. 41 di sbraccio, H tot. 28,00 mt.

ATTREZZATURE MINORI:
L’azienda dispone inoltre di tutte le attrezzature di
dimensioni minori o modulari indispensabili per eseguire
qualsiasi lavorazione di cantiere quali: moduli prefabbricati
(per spogliatoi, servizi, uffici di cantiere), ponteggi di diverso
tipo (10.000 mq. Dalmine a cavalletti, tubi e giunti, …),
betoniere, impastatrici, motocompressori, generatori,
motopompe, seghe circolari, martelli demolitori e altre
attrezzature per le demolizioni, flessibili, taglia asfalto,
carotatrici, idropulitrici, trapani elettrici, convertitori elettrici,
mototagliatrici, segatrici, piegatrici, casseforme metalliche
per getti calcestruzzo, ecc…



STRUMENTAZIONE D’UFFICIO

ORGANIZZAZIONE

L’azienda dispone di un Centro Elaborazione Dati
costituito da server e da stazioni operative collegate in
rete.
La gestione dell’attività aziendale è gestita attraverso 12
postazioni di lavoro, dotate dei software specialistici con
licenza e con contratti di aggiornamento continuo
relativamente a:

Amministrazione, documenti e gare
Computi e contabilità lavori
Gestione magazzino, ufficio acquisti
Sicurezza cantieri
Valutazione fornitori e e subappaltatori
Qualità aziendale
Formazione ed informazione del personale
Settore tecnico (grafica e architettura)
Settore commerciale (pubblicità, vendite, servizio clienti
post vendita)

ATTREZZATURE

Centro stampe: n. 4 stampanti laser A3 b/n multifunzione;
n. 1 stampante laser a colori A3; n. 1 plotter colori A0;
taglierine, rilegatrici, scanner, plastificatrici, etichettatrici.

Stazioni mobili per rilievi e tracciamenti: distanziometri,
livelli laser.

Biblioteca ed emeroteca interna: volumi tecnici e riviste
di settore (tecniche, fiscali, normative), listini della
camera di commercio costantemente aggiornati.



CLIENTI

La Edilmaltagliati s.r.l. opera nel territorio a sud di Milano
da oltre cinquant’anni. La professionalità e serietà
sempre dimostrate nel tempo le hanno guadagnato la
fiducia di una clientela sempre più ampia, sia in ambito
residenziale, sia in ambito produttivo, diventando per le
aziende che le hanno affidato dei lavori l’unica referente
sia per interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova
costruzione, sia per i programmi di manutenzione

Ha eseguito ed esegue tuttora opere per Enti pubblici,
direttamente affidati o aggiudicati attraverso gara
d’appalto a seconda dell’entità dei lavori, sempre
conseguendo la soddisfazione dell’Ente appaltante ed il
riconoscimento della regolare esecuzione.

Molte le operazioni immobiliari realizzate dalla
Edilmaltagliati in conto proprio, soprattutto in ambito
residenziale, ma anche quelle in conto terzi, già ultimate
o in corso di esecuzione, come da portfolio che segue.



REFERENZE

ENTI PUBBLICI O ASSIMILABILI PER I QUALI SONO STATI
ESEGUITI LAVORI:

ACSP (Azienda Speciale Servizi alla Persona) – Magenta
ASST Ovest Milano (Ospedale di Abbiategrasso)
Comune di Arluno
Comune di Cassinetta di Lugagnano
Comune di Inveruno
Comune di Magenta
Comune di Mesero
Comune di Ossona
Comune di Rho
Comune di Robecco sul Naviglio
Parrocchia di S.Martino ad Inveruno

SOCIETA’ PRIVATE PER LE QUALI SONO STATI ESEGUITI
LAVORI:

Arca etichette - Marcallo con Casone
Bargy Design - Inveruno
CAP-VIT – Torre d’Isola
Cedaserv srl – Boffalora s/Ticino
Dolcissimo s.r.l. - Ossona
Edile Immobiliare Balfin s.r.l. – Cusago
ECS Electronic Cables Service s.r.l. - Mesero
Eurogas – Vittuone
Fabert s.r.l. – Bernate Ticino
Farmacia della Basilica – Magenta
Fattoria Scaldasole – Monguzzo (CO)
Ferlatta – Bernate Ticino
Fondazione Mazzotta – Milano
Guala Closures s.p.a. - Magenta
Il Corallo – Mesrro
Immobiliare TRIS s.r.l. – Casale Monferrato (AL)
ISDC – Magenta
Limea–Fisma – Magenta
Manifatture GAI – Mesero e Inveruno



REFERENZE (segue)

Marcora s.p.a. – Inveruno
Metalprint - Magenta
Nuovenergie s.p.a. - Rho
Pastificio Castiglioni - Magenta
Parini & C. – Settimo Milanese
River snc di Olchini & C. – Inveruno
R.D.M. – Magenta s.r.l. – Milano
Reload Sport s.r.l. (Acquatropical) – Cilavegna
Reno de Medici s.p.a. - Magenta
R.D.M. – Magenta s.r.l. – Milano
River snc di Olchini & C. – Inveruno
SO.GE.DIM. S.r.l. - Mesero
STF s.p.a. – Magenta
Ultrocchi s.p.a. – S. Stefano Ticino
Vivai Zazzrera – Inveruno

Per citare le più importanti

PRIVATI:

Senza riportare i nomi dei clienti privati della
Edilmaltagliati, si annoverano alcuni esempi di interventi
eseguiti negli anni recenti:

Ville di nuova costruzione in Magenta, Mesero, Inveruno
Ristrutturazione ed ampliamento di villa in Cuggiono (con
piscina esterna ed interna)
Ristrutturazione ed ampliamento di villa in Corbetta
Ristrutturazione ed ampliamento di villa in Magenta
Ristrutturazione di intera palazzina residenziale, con
parziale trasformazione di spazi commerciali in
residenziali in Inveruno
Ristrutturazione con fusione di 4 appartamenti per
ottenere due unità abitative in Magenta centro (200 mq.
ciascuna)
Ristrutturazione ed ampliamento di villa e realizzazione di
piscina, in Inveruno
Ristrutturazione ed ampliamento di Cascina a Mesero
Realizzazione delle opere edili preliminari e
complementari a quelle eseguite dalla Wolf Haus per
costruzione di passivhaus ad Inveruno

Per citarne alcuni



LAVORI IN CONTO PROPRIO IN CORSO DI ESECUZIONE

Intervento RESIDENZA SERENA

Località Robecco sul Naviglio (MI), Via Santa Croce

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione fine 2015 – in fase di ultimazione

Descrizione lavori Palazzina residenziale di 7 appartamenti su due piani fuori
terra, oltre a piano seminterrato e piano sottotetto adibiti
ad accessori (autorimesse, cantine, ripostigli mansardati e
locali tecnici). Residenza in classe A superiore, dotata di
elevatore, ventilazione meccanica controllata (VMC),
riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici,
generazione di calore ibrida.

Intervento RESIDENZA GLORIA

Località Inveruno (MI), Via Gobetti

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione Inizio lavori giugno 2016 – in corso

Descrizione lavori Palazzina residenziale di 8 appartamenti su due piani fuori
terra, oltre a piano interrato e piano sottotetto adibiti ad
accessori (autorimesse, cantine, ripostigli mansardati e
locali tecnici). Residenza in classe A superiore, dotata di
elevatore, riscaldamento a pavimento, ventilazione
meccanica controllata (VMC), pannelli fotovoltaici,
generazione di calore ibrida.



LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI IN CONTO PROPRIO

Intervento RESIDENZA PAOLA

Località Magenta (MI), Via Gioberti

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2016

Descrizione lavori Complesso residenziale costituito da due palazzine di 4
piani fuori terra (di cui l’ultimo mansardato) per complessivi
28 appartamenti, oltre ad un piano interrato ad uso
accessorio.
Edifici in classe A superiore, dotati di ascensore,
ventilazione meccanica controllata (VMC), riscaldamento
a pavimento, raffrescamento natural cooling, pannelli
fotovoltaici, geotermia.

Intervento RESIDENZA CLAUDIA

Località Inveruno (MI), Via Donatori di Sangue

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2013

Descrizione lavori Complesso residenziale costituito da una palazzina di 2
piani fuori terra per complessivi 5 appartamenti, oltre a
sottotetto e piano seminterrato ad uso accessorio.
Edificio in classe A, dotato di ascensore, ventilazione
meccanica controllata (VMC), riscaldamento a pavimento,
pannelli fotovoltaici.



LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI IN CONTO PROPRIO

Intervento RESIDENZA GIORGIA

Località Cuggiono (MI), Via Novara / Via Ticino

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2012

Descrizione lavori Complesso residenziale costituito da una palazzina di tre
piani fuori terra ed una porzione di cortina edilizia di soli due
piani, per complessivi 19 appartamenti distribuiti intorno a 3
corpi scala. Il tutto nell’ambito di un piano di recupero
residenziale, comprendente anche la realizzazione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria.

Intervento ARCHIMEDE F-H

Località Mesero (MI), Via Volta

Tipologia Produttivo

Anno di realizzazione 2010

Descrizione lavori Complesso a destinazione produttiva, costituito da 7 unità
aggregate in un unico corpo di fabbrica. Completa un
grande comparto di capannoni realizzati dalla
Edilmaltagliati negli anni nella principale zona a
destinazione produttiva del comune di Mesero.
Hanno struttura prefabbricata e sono tutti parzialmente
soppalcati all’interno ottenendo due piani utili ed una
porzione a doppia altezza. Ognuno è dotato di accessi
indipendenti e di area pertinenziale di dimensioni variabili
secondo la collocazione dell’unità immobiliare.



LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI IN CONTO PROPRIO

Intervento RESIDENZA LUISA

Località Magenta (MI) – Frazione Pontevecchio, via Galliano

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2012

Descrizione lavori Complesso residenziale costituito da 3 palazzine di 2 piani
fuori terra e 4 villette, per complessive 35 unità abitative e
relativi accessori.
Il complesso è stato realizzato nell’ambito di un piano
attuativo residenziale ed ha comportato, pertanto, anche
la contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione.

Intervento VILLE (PL 12)

Località Marcallo con Casone (MI), Via Beccaria

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2012

Descrizione lavori Costruzione di due ville su due lotti adiacenti all’interno di
un piano di lottizzazione residenziale.
Le ville sono caratterizzate da scelte architettoniche
distintive che le fanno risaltare nel contesto per la loro
modernità. Le grandi dimensioni, i volumi ben definiti e le
coperture piane e prive di gronde, le aperture con i
serramenti quasi impercettibili che favoriscono la
trasparenza tra interno ed esterno sono caratteri comuni
alle due ville, per il resto differenti: l’una minimalista e
orientata a scelte di stile industriale negli interni (cls a vista),
l’altra sontuosa, con piscina e patio interni.



LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI IN CONTO PROPRIO

Intervento RESIDENZA CORTE DEI MEDICI

Località Cuggiono (MI) – Via Fredda

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2009

Descrizione lavori Complesso residenziale costituito da 10 unità abitative
disposte a formare una corte, in parte in corpo di fabbrica
di cortina, in parte su lato opposto interno alla corte, cui si
accede da via Fredda tramite un androne carraio.
Il complesso riprende i caratteri dell’architettura tradizionale
del centro storico di Cuggiono in cui sorge in attuazione di
un piano di recupero.

Intervento RESIDENZA ALESSANDRA

Località Inveruno(MI), Via Martori della Libertà

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2008

Descrizione lavori Costruzione di due palazzina residenziale di 13
appartamenti, articolati intorno a 2 corpi scala, su 2 piani
fuori terra oltre a piano interrato accessorio e sottotetti, in
parte poi recuperati ad uso residenziale.
La palazzina, simmetrica, con caratteristiche tipiche della
tradizione, è movimentata da loggette e da ampi terrazzi.
Sorge in una zona tranquilla seppure di espansione
residenziale.



LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI IN CONTO PROPRIO

Intervento RESIDENZA SABRINA

Località Robecco sul Naviglio (MI) – Via per Pontevecchio

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2008

Descrizione lavori Complesso residenziale costituito da tre palazzine disposte a
formare una corte aperta su cui sono ricavati spazi a verde
privato e percorsi comuni. Complessivamente 19
appartamenti, alcuni su più livelli, oltre a due sottotetti
recentemente recuperati a fini abitativi. Gli accessori
(autorimesse e cantine) occupano l’unica piastra che si
sviluppa al livello interrato sotto a palazzine e corte.
Il piano urbanistico che ha attuato ha comportato anche
opere di urbanizzazione (il parco antistante il complesso e la
via a lato, con tombinatura di un corso d’acqua).

Intervento RESIDENZA CASCNIA MATELDA

Località Mesero (MI), Via Matelda

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2007

Descrizione lavori Complesso residenziale di 25 unità abitative distribuite su
due corpi di fabbrica: il principale a forma di «C», il più
piccolo lineare a chiusura della grande corte che insieme
delimitano.
Il complesso, sorto nell’ambito di un piano di recupero,
riprende le caratteristiche compositive e stilistiche della
cascina lombarda, arricchendoli con l’uso del mattone a
vista e con elementi emergenti quali le tre torrette ad est.



ALCUNI LAVORI CONTO TERZI

Committente Società privata

Località Ossona (MI) – Via F.lli Cervi

Tipologia Produttivo

Anno di realizzazione in corso

Descrizione lavori Complesso industriale di vaste dimensioni, in continua
espansione.
Attualmente sono in corso di realizzazione le opere di
ampliamento con la nuova officina, i silos farine, UTA, l’isola
ecologica, l’impianto di depurazione. Quest’ultimo, iniziato
a settembre 2017, sarà ultimato entro marzo 2018 e
comporta lavori per 1.500.000,00 €.

Dal 2001 la Edilmaltagliati si occupa sia dei lavori di nuova
costruzione e di ampliamento, sia della costante
manutenzione dell’esistente.
I lavori attualmente in corso hanno comportato anche
importanti opere di urbanizzazione dell’area circostante,
quali la realizzazione di una rotatoria con i conseguenti
raccordi alla viabilità pubblica.



ALCUNI LAVORI CONTO TERZI

Committente Privato

Località Rho (MI) – Via Garibaldi

Tipologia Uffici

Anno di realizzazione 2016 (eseguito in soli 6 mesi)

Descrizione lavori Ristrutturazione anche con demolizione, restauro
conservativo della facciata su spazio pubblico e
ampliamento.

L’opera è stata realizzata in un periodo temporale
ristrettissimo,.
Il mantenimento della facciata e, al contempo, l’aggiunta
di un piano interrato per soddisfare le esigenze di spazio
della società che si doveva insediare nell’immobile una
volta ultimato, hanno richiesto l’impiego di sofisticate
tecniche ingegneristiche di sottomurazione e di rinforzo
dell’esistente, attenta programmazione delle fasi di
cantiere e strettissima sinergia con i tecnici incaricati dalla
committenza.



ALCUNI LAVORI CONTO «TERZI»

Committente Società privata

Località Cusago (MI) – Via Marconi

Tipologia Commerciale

Anno di realizzazione 2015

Descrizione lavori Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso commerciale - Ristorante

Committente Privato

Località Magenta (MI) – Via Crivelli

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2016

Descrizione lavori Ristrutturazione di edifici esistenti ad uso residenziale e relativi accessori.

Committente Privato

Località Inveruno (MI), Via Madonna Immacolata

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione Inizio lavori aprile 2017 – in corso

Descrizione lavori Villa unifamiliare di civile abitazione, con caratteristiche
architettoniche di pregio sia nella composizione di volumi e
facciate, sia nelle finiture.



ALCUNI LAVORI CONTO «TERZI»

Committente Privato

Località Inveruno (MI) – Via Villoresi

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2016

Descrizione lavori Ristrutturazione di villetta residenziale.

Committente Privato

Località Mesero (MI) – Via N. Bixio

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2017

Descrizione lavori Ampliamento di edificio abitativo e sua suddivisione in due unità.

Committente Privato

Località Corbetta (MI) – Via Leone XIII

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2016

Descrizione lavori Ampliamento e ristrutturazione di villa unifamiliare.



ALCUNI LAVORI CONTO «TERZI»

Committente Privato

Località Inveruno (MI) – Via Santa Teresa

Tipologia Residenziale

Anno di realizzazione 2017

Descrizione lavori Ristrutturazione di edifici esistenti con parziale cambio di destinazione d’uso, per la
realizzazione di due unità abitative.

NUMEROSISSIMI GLI INTERVENTI DI:

Manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici a destinazione residenziale (unifamiliari o condominiali), produttiva, commerciale,
agricola, impianti sportivi
Ristrutturazioni totali o parziali
Rinforzi strutturali
Recuperi abitativi di sottotetti
Ampliamenti e nuove costruzioni di edilizia residenziale e produttiva
Edilizia funeraria
Opere di urbanizzazione


