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Cemento armato, legno e laterizi sono alla 
base delle nostre costruzioni, associati 
al continuo aggiornamento verso nuovi 
materiali e nuove tecniche costruttive.
Realizziamo costruzioni civili ad uso abitativo, 
commerciale ed industriale con lo scopo
di offrire un alto standard abitativo
ed un ridotto consumo energetico, per essere 
in linea con le attuali normative inerenti
al consumo ambientale. 

COSTRUZIONI CIVILI
ED INDUSTRIALI
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RISTRUTTURAZIONI
ED ADEGUAMENTO SISMICO

Il patrimonio edilizio italiano annovera
tra le sue fila edifici di elevata bellezza che 
fungono anche come testimoni del nostro 
passato, edifici che necessitano di un lavoro 
esperto per essere risanati e permettere
che risalti nuovamente la loro bellezza. 
Nel corso degli anni ci siamo occupati, con 
competenza, del risanamento, del rifacimento 
e sempre più spesso dell’adeguamento 
sismico di molti edifici riportandoli ad elevati 
gradi di resistenza strutturale ed estetica.
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OPERE DI FINITURA E
MIGLIORAMENTO ENERGETICO

Realizzare sistemi di coibentazione termica 
delle nostre case apporta innumerevoli 
vantaggi e benefici a partire dal risparmio 
economico per la riduzione dei costi
di riscaldamento, il maggior comfort
e vivibilità degli ambienti, la maggiore 
salubrità e la maggiore durata dei componenti 
strutturali dell’edificio.
Le finiture, biglietto da visita della nostra 
realità sono affidate al nostro personale 
specializzato ed in continua formazione.
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OPERE
DI URBANIZZAZIONE

Urbanizzare un territorio significa
predisporre in esso tutte le opere necessarie
a rendere fruibili gli edifici presenti, come
le infrastrutture che servono a farli funzionari 
e quelle che rendono possibile la vita sociale 
degli abitanti; di questo ci occupiamo,
con l’ausilio dei nostri macchinari
e con la scrupolosità che ci caratterizza. 
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MAPEN S.r.l. a socio unico
Soggetta a direzione e coordinamento di SARMAT S.r.l.

Via Fornaci, 31 - 25040 Corte Franca (BS)
Tel. +39 030 20.74.712 - info@mapen.it

Sistema di Gestione
ISO 9001:2015

Sistema di Gestione
ISO 45001:2018

Attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici
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