


La Morganti & C s.r.l. nasce nel gennaio dell’ anno 2010 dall’ idea di tre giovani 
imprenditori professionisti per la creazione di un prodotto atto a fornire una 
serie di servizi e competenze legati al settore della costruzione. L’ esperienza 
pregressa e le competenze specifiche dei titolari dinamici ed intraprendenti, 
hanno permesso all’ Impresa di programmare e compiere un’evoluzione 
delle aree d’intervento, consolidate successivamente dalla collaborazione 
con importanti clienti legati al mondo della moda, della grande distribuzione 
alimentare e farmaceutica, del comparto assicurativo, dell’ amministrazione 
dei beni immobiliari oltre ad una serie importante di operazioni private.

Essere parte integrante della Commessa, non solo lavorarci. Questo è il concetto 
alla base della nostra filosofia aziendale: semplice, preciso ed inequivocabile, 
eppure non così comune nel nostro settore, perché sentirsi parte integrata 
ed integrante nei confronti del Committente, richiede preparazione, impegno, 
energia e tanta passione, tutti elementi che costituiscono a pieno il nostro 
DNA. Diventare importanti per i nostri clienti, tanto quanto loro lo sono per 
noi. Innovazione, qualità e flessibilità ci consentono di proporci e mantenerci 
costantemente su un livello di affidabilità e preparazione consolidata.
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Realizzazione di nuova singola villa familiare in 
classe A+. La soluzione progettuale contempla 
uno sviluppo su tre livelli con uno studio della 
distribuzione degli spazi in risposta alle esigenze 
familiari includendo anche tutte le opere di 
pertinenza esterna quali piscina ed opere a verde. 
Sono state adottate le migliori soluzioni a livello 
impiantistico e di costruzione bio.

Villa unifamiliare

RESIDENZIALE
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RESIDENZIALE 



66

RESIDENZIALE 
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Un progetto dal forte impatto architettonico 
per appartamenti con definizione residenziale 
composto da piano interrato e sei piani fuori terra.

Milano - Via dei Fontanili

RESIDENZIALE
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RESIDENZIALE - Milano - Via dei Fontanili
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RESIDENZIALE - Milano - Via dei Fontanili
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Recupero di fatiscente edificio residenziale. 
Ristrutturazione generale completa interna ed 
esterna. Esecuzione di sopralzo al piano primo con 
nuova copertura.

Villa Singola

RESIDENZIALE
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RESIDENZIALE 
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RESIDENZIALE 
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Recupero di porzione di edificio con cambio di 
destinazione d’uso in residenziale.

Bergamo

RESIDENZIALE
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RESIDENZIALE - Bergamo
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RESIDENZIALE - Bergamo



RESTAURI E FACCIATE
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Restauro di facciata in stile Liberty comprensivo del 
recupero di porzioni di fabbricato usurate, di opere 
in ferro battuto e di attività di revisione cromatica.

Milano - Via Barozzi, 2
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RESTAURI E FACCIATE - Milano - Via Barozzi, 2 



RESTAURI E FACCIATE - Milano - Via Barozzi, 2
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RESTAURI E FACCIATE
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Realizzazione di nuova facciata ventilata in pannelli 
di Alucobond e in vetro incluso delle pensiline 
esterne.

Cologno Monzese
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RESTAURI E FACCIATE - Cologno Monzese
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RESTAURI E FACCIATE - Cologno Monzese



RESTAURI E FACCIATE
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Costruzione di nuova facciata per edificio ad uso 
commerciale.

Paullo
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RESTAURI E FACCIATE - Paullo
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RESTAURI E FACCIATE - Paullo



RISTRUTTURAZIONI
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Ristrutturazione completa di unità immobiliari a 
destinazione residenziale all’interno di un palazzo 
storico milanese.

Milano - Via Cappuccini
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RISTRUTTURAZIONI - Milano - Via Cappuccini
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RISTRUTTURAZIONI - Milano - Via Cappuccini
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Ristrutturazione completa e recupero di prestigioso 
appartamento all’interno di un fabbricato storico. 
E’ stata prestata particolare attenzione alla 
conservazione degli elementi originali dell’ epoca, 
ricollocati però in un contesto contemporaneo. 

Milano - Via Vincenzo Monti

RISTRUTTURAZIONI
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RISTRUTTURAZIONI - Milano - Via Vincenzo Monti
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RISTRUTTURAZIONI - Milano - Via Vincenzo Monti
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Ristrutturazione completa di fabbircato ad uso 
industriale incluso delle opere di pertinenza 
esterna.

Settimo Milanese

RISTRUTTURAZIONI
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RISTRUTTURAZIONI - Settimo Milanese
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Intervento di ristrutturazione in contesto di 
rilevanza storica. Realizzazione di elemento di 
collegamento tra i fabbricati ed il piano primo. 
Trasformazione della copertura in terrazzo e 
realizzazione di una nuova serra bioclimatica. Sono 
state inoltre realizzate opere  di  ristrutturazione 
interne.

Milano - Corso Venezia

RETAIL
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RETAIL - Milano - Corso Venezia
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Nuova edificazione di complesso ad uso commerciale 
comprensivo di tutte le opere esterne adibite a 
parcheggio e di urbanizzazione.

Gorgonzola

RETAIL
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RETAIL - Gorgonzola
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RETAIL - Gorgonzola
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RETAIL - Gorgonzola
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Recupero di fabbricato commerciale. Demolizione 
di porzione di edificio e nuova realizzazione di 
immobile con annessa farmacia, laboratori, uffici, 
magazzino interrato e parti esterne.

Nerviano

RETAIL
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RETAIL - Nerviano
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RETAIL - Nerviano
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Ampliamento e ristrutturazione completa degli 
uffici del prestigioso studio legale Bonelli Erede 
Pappalardo.

Milano 

UFFICI
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UFFICI - Milano 
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UFFICI - Milano 
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Risanamento di edificio commerciale e dei relativi 
uffici di pertinenza. Restyling completo interno e 
realizzazione di nuova copertura.

Milano - Via De Marchi

UFFICI
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UFFICI - Milano - Via De marchi
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UFFICI - Milano - Via De Marchi
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Realizzazione di nuovo ascensore di collegamento 
tra il piano terra e il piano sesto del fabbricato. 
L’intervento ha incluso opere di rinforzo strutturale 
e la realizzazione di locali tecnici di pertinenza.

Milano 

INTERVENTI SPECIALI
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INTERVENTI SPECIALI - Milano 
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Realizzazione di nuovi uffici per comparto 
assicurativo. 

Vimercate

TERZIARIO
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TERZIARIO - Milano 
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TERZIARIO - Milano
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Ristrutturazione generale interna ed esterna di 
azienda farmaceutica. Il tutto comprensivo della 
formazione di nuove condotte ed impianti interrati, 
rifacimento completo della pavimentazione esterna, 
formazione di nuovi parcheggi, risanamento e 
ristrutturazione interna di uffici e reparti produttivi 
incluso delle facciate esterne.

Cologno Monzese

TERZIARIO
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TERZIARIO - Cologno Monzese
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TERZIARIO - Cologno Monzese
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DEMOLIZIONI
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DEMOLIZIONI 
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COPERTURE
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COPERTURE
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Morganti & C offre una gamma completa di sistemi 
anticaduta dalla progettazione al montaggio fino 
alla certificazione e manutenzione annuale. Tutti 
i prodotti, certificati con prestazioni e qualità 
garantite, sono idonei per la realizzazione dei 
sistemi linea vita su fondi in calcestruzzo, in acciaio 
ed in legno, a norma di legge.

Linee Vita

SISTEMI ANTI CADUTA

LA TUA 
LINEA VITA 
DI QUALITA’ 
CERTIFICATA
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SISTEMI ANTICADUTA - Linee vita



Morganti & C s.r.l.
Via Santa Maria Valle 3,

20123 Milano
Tel: 02-00681021
Fax : 02-00681400

info@meccostruzioni.com 
www.meccostruzioni.com


