
Quando realizziamo un’ opera 
vogliamo dare il massimo. E’ 
per questo che curiamo con 
pazienza antica ogni dettaglio, 
supportati costantemente da 
tecnologie all’avanguardia.

“

” 



MADIS Costruzioni srl è un’azienda 
aperta all’innovazione tecnologica, 
sempre pronta ad accrescere il livello 
di specializzazione accogliendo le 
richieste di mercato nel rispetto delle 
più recenti normative in materia. 
Grazie all’impiego di tecnologie avanzate  
MADIS  Costruzioni srl ha dato vita 
ad una struttura operativa moderna, 
dinamica, capace di garantire interventi  
specialistici  nei campi dell’edilizia  
residenziale, industriale e commerciale.

L’integrazione operativa e la collaborazione 
tecnica con i più affermati professionisti 
del settore garantiscono una costante 
evoluzione delle soluzioni offerte al 
cliente per soddisfare anche le richieste 
più esigenti, in chiave costruttiva e di 
design, disponendo di attrezzature 
costantemente aggiornate e operatori 
specializzati per offrire una vasta 
gamma di servizi.



Complessi residenziali, ville e appartamenti di pregio.
Edilizia Civile

Alta professionalità nell’esecuzione 
dei lavori, scelta di materiali di qualità 
certificata, mano d’opera selezionata, 
accurata attenzione all’ambiente con 
l’utilizzo anche della biologia edile, 

sensibilità alle esigenze del cliente, sono 
solo alcune tra le priorità che Madis 
Costruzioni srl  dedica costantemente 
alle sue opere  confermandosi una delle 
ditte primarie nel settore. 





Edilizia Industriale

Madis Costruzioni srl dispone di tutte 
le attrezzature necessarie a soddisfare 
le diverse richieste anche nel campo 
dell’edilizia industriale. 
L’affidabilità, il prestigio, l’alta qualità 
dei servizi, l’attenzione costantemente 

rivolta all’igiene e alla sicurezza dei suoi 
cantieri, rendono Madis Costruzioni 
srl un esclusivo punto di riferimento tra 
le aziende che operano nel settore delle 
costruzioni .





Edifici commerciali, uffici, negozi e studi professionali
Edilizia Commerciale

Madis Costruzioni srl assicura una 
costante crescita qualitativa delle prestazioni 
e delle soluzioni offerte al cliente, in vari 
campi, realizzando particolari strutture. 
L’integrazione operativa tra i tecnici 

altamente qualificati con i professionisti 
del settore, distinguono Madis Costruzioni 
srl per la sua organizzazione tecnica nel 
controllo della qualità del costruito e del 
servizio ai propri clienti.





Restauro, risanamento e riqualificazione
Ristrutturazioni

Madis Costruzioni srl ha raggiunto 
un altissimo livello di competenze e 
affidabilità  anche  per ciò che riguarda il 
particolare settore della ristrutturazione.
Grazie a una molteplicità di fattori tra cui: 
il mantenimento e il rispetto dei requisiti 
estetici originali, la cura nel recupero 
delle rifiniture più pregiate ,la sapienza 
artigianale nel riproporre antiche tecniche 

di esecuzione, Madis Costruzioni srl ha 
realizzato notevoli  lavori di carattere 
specialistico ed è in grado di poter 
svolgere: consolidamento di volte e 
fregi in palazzi storici, risanamento di 
calcestruzzi ammalorati, risanamento 
antiumidità, pavimentazioni particolari, 
nonché soluzioni tecnologiche, progettuali 
ed esecutive dell’abitare ecologico.





Opere Uniche
Edilizia e arte

Conserviamo per scelta una dimensione 
artigianale con una notevole capacità 
operativa che fanno di Madis Costruzioni 
srl l’interlocutore “facile” per i vostri 
progetti “difficili”.  L’impresa garantisce una 

mano d’opera altamente specializzata 
e attrezzature necessarie a soddisfare 
le diverse richieste in campo edilizio e 
artistico, offrendo una vasta gamma di servizi 
così da realizzare le più particolari opere.    





L’alta qualità delle opere realizzate, 
l’elevata velocità dell’esecuzione delle 
stesse, la soddisfazione del cliente, unite 
alla tecnica ed a una sempre crescente 
voglia di migliorare, hanno permesso alla 
Madis Costruzioni srl di distinguersi dalle 
tante imprese edili del territorio.
L’azienda ha ottenuto prestigiose 
certificazioni, tra cui: l’attestazione SOA 
per la categoria OG1 VI livello titolo 
che consente all’Azienda di partecipare 
ad Appalti Pubblici fino ad un importo 
di 10.329.000,00 di Euro e per la 
Categotia OG2 II livello che consente 
la partecipazione ad Appalti Pubblici 
per il restauro e manutenzione dei beni 
immobiliari sottoposti a tutela storica fino 
ad un importo di 516.000,00 di Euro; per 
i requisiti di organizzazione aziendale, 
Madis Costruzioni srl ha ottenuto la 
Certificazione del Sistema della Qualità 
UNI-EN ISO 9001:2000.



SOA OG1 VI livello 
SOA OG2 II livello 
UNI-EN ISO 9001:2000


