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Conclusioni

Chi Siamo

Mastromauro Costruzioni nasce nel 1970
e, grazie allo spirito del fondatore, ha fin
dall’inizio affrontato con serietà il mercato,
fino ad assumere l’attuale status di
azienda consolidata ed efficiente.
Grazie alla specializzazione del comparto
direttivo e alla qualificazione delle
maestranze, Mastromauro Costruzioni
rappresenta oggi una realtà in grado
di offrirsi come partner affidabile, sia in
contesti pubblici che privati, per interventi
edili e impiantistici di nuova realizzazione,
manutenzioni e riqualificazioni di ambienti
interni ed esterni.
L’ottima sinergia con fornitori selezionati e
l’estrema attenzione ai dettagli che viene
dedicata ad ogni attività garantiscono
l’esecuzione delle opere nelle tempistiche
prefissate, nonché il raggiungimento dei
più elevati standard qualitativi.
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L’esperienza maturata nel corso degli
anni ha saputo valorizzare Mastromauro
Costruzioni per la costante disponibilità
verso il cliente, che garantisce in tal
modo un rapporto diretto per ogni
specifica necessità. Selezionando serietà,
professionalità e competenza tecnica
da oltre trentacinque anni, Mastromauro
Costruzioni si propone come referente
unico e affidabile per investimenti edili
chiavi in mano.
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Ristrutturazioni

La passione e la continua crescita
hanno portato Mastromauro Costruzioni
a specializzarsi nelle ristrutturazioni
edilizie,
collaborando
con
studi
ingegneristici e tecnici di comprovata
esperienza per proporre nuove soluzioni
tecniche finalizzate al ripristino di
strutture ed ambienti.
Lo staff di professionisti di Mastromauro
Costruzioni opera a Torino e provincia,
ed è in grado di eseguire qualsiasi
proposta di ristrutturazione.
Grazie alla fiducia dei nostri clienti e
alla serietà con la quale si rivolge a
loro, Mastromauro Costruzioni è riuscita
in questi ultimi decenni a esportare il
suo operato nelle più affascinanti mete
turistiche quali la Riviera Ligure (Celle
Ligure, Loano, Pietra Ligure, Bergeggi,
Rapallo, Bordighera Laigueglia) e la
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Costa Azzurra (Montecarlo, Juan-lesPins, Antibes).
Dal sopralluogo alla messa in opera,
dalla progettazione alla realizzazione,
l’impresa
esegue
interventi
di
manutenzione ordinaria e straordinaria
e offre formule per ogni tipo di
ristrutturazione, completa o parziale.
Il punto di forza di Mastromauro
Costruzioni
sono
le
specifiche
competenze dei suoi collaboratori e la
qualità del lavoro eseguito.
Dalla manodopera alla scelta dei
materiali selezionati, il monitoraggio
completo garantisce la migliore
esperienza possibile, in linea con ogni
esigenza economica.
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Manutenzioni

Mastromauro costruzioni si avvale di
collaboratori specializzati pronti ad
intervenire tempestivamente per la
salvaguardia e la manutenzione degli
immobili.
Abilitata all’esecuzione di opere di
carpenteria e/o murarie, termoidrauliche,
elettriche e decorative, l’impresa può
annoverare una serie di interventi
realizzati per i più eterogenei committenti
come Italdesign s.p.a., Camar s.p.a., RAI
s.p.a., Circolo Agenzia delle Entrate.
L’azienda si è inoltre distinta, nel corso
degli anni, per la partecipazione ad
iniziative di recupero di beni storici ed
artistici piemontesi sottoposti a vincolo di
tutela, come nel caso della storica Baita
“Maison Guiotte” a Mollieres, risalente al
1700.
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Costruzioni Generali

Forte di un’esperienza trentennale,
la nostra azienda si propone come
interlocutore
esperto
e
proattivo
per imprese ed amministrazioni che
necessitino avere un unico referente
costruttivo.
Mastromauro Costruzioni è in grado
infatti di sviluppare soluzioni operative
coordinando
globalmente
l’intero
progetto. Ciò è reso possibile dalla capacità
tecnico-amministrativa acquisita dalla
prima generazione a capo dell’azienda
e, successivamente, approfondita e
ampliata con aggiornamenti specifici,
necessari per affrontare le problematiche
costruttive odierne.
Mastromauro Costruzioni garantisce
allestimenti davvero chiavi in mano,
controllando direttamente tutte le fasi e
le attività operative del progetto.
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Bioedilizia

Perchè conviene?

La bioedilizia si basa sul principio
che le costruzioni civili ed industriali
non debbano gravare negativamente
sull’ambiente naturale. L’attenzione e la
scelta di materiali isolanti e traspiranti
naturali apporta notevoli vantaggi
in termini di comfort e risparmio,
garantendo anche un aumento del
valore patrimoniale dell’immobile.

Durante la fase di progettazione, curata
in tutti gli aspetti, viene prestata la
massima attenzione per adottare tutte le
soluzioni utili al risparmio energetico.

Mastromauro
Costruzioni
realizza
abitazioni ad alta efficienza energetica
focalizzandosi sul benessere dei
futuri proprietari e sulla sostenibilità
ambientale.

L’isolamento termico si abbina
a impianti progettati per
il massimo dell’efficienza.

Benessere e salubrità dell’aria
sono al centro del nostro
concetto di abitare.

Cappotti coibentanti, serramenti a taglio
termico e numerosi altri accorgimenti
costruttivi permettono di isolare l’edificio,
eliminando ponti termici e dispersioni
energetiche.
Mastromauro Costruzioni si è distinta
anche in questo campo, partecipando
alla realizzazione di “Casa Pino
Torinese”, esperienza pionieristica di
questa filosofia costruttiva in provincia di
Torino.

Pannelli fotovoltaici di ultima
generazione riscaldano gli edifici
tramite l’energia rinnovabile.
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Mastromauro Costruzioni
per le aziende
Sicurezza

Funzionalità
degli spazi

Rispetto
normative

Rispetto
tempistiche
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La sede aziendale è molto più che un
semplice edificio. È il luogo nel quale si
sviluppano le idee che muovono l’attività,
ed è parte fondamentale dell’immagine
con la quale l’azienda si presenta al
mondo.
Per questo motivo estetica, funzionalità
e sicurezza dovrebbero essere sempre
all’altezza delle aspettative. Lavoratori,
partner commerciali e clienti sono
infatti influenzati dagli ambienti che li
accolgono.
Mastromauro Costruzioni contribuisce
da 50 anni a migliorare le prestazioni
delle aziende, sia pubbliche che private,
che hanno bisogno di spazi efficienti
e nello stesso tempo piacevoli. Lo fa
attraverso interventi edili e impiantistici
di nuova realizzazione, manutenzioni o
riqualificazioni anche mirate di ambienti
interni ed esterni.
Il rispetto delle tempistiche e degli
standard qualitativi vengono sempre
garantiti, offrendo al contempo altissimi
livelli di personalizzazione, maestranze
di grande esperienza e una forte capacità
innovativa.

Alcuni dei nostri clienti
CAMAR spa

Comune di Collegno

imp.electric
Eletricity and Safet
y

Farmacia
San Benedetto

Omega Edizioni

