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Chi siamo

MAZZALVERI & COMELLI SPA
Realtà dell'edilizia milanese, azienda vitale e moderna, che conta ben oltre
mezzo secolo di storia, nasce nel 1939 per opera di Girolamo Mazzalveri che,
operando dapprima in Veneto, decide di trasferire l'attività a Milano, città nella
quale esprimerà appieno la sua capacità. L'Impresa cresce malgrado la
parentesi bellica e si presenta in prima fila, al termine delle ostilità, per affrontare
l'appuntamento cruciale della ricostruzione. L'Impresa comincia a distinguersi
per la ristrutturazione di parte della Galleria Vittorio Emanuele e del Museo di
Storia Naturale, oltre alla ricostruzione di numerosi edifici ad uso abitativo di
grande pregio architettonico, buona parte dei quali realizzati nel primo
dopoguerra nella centralissima Corso Venezia. All'Impresa viene poi affidata la
costruzione delle case di via Baravalle, per sopperire alla cronica mancanza di
edifici per dare un tetto ai molti milanesi vittime dei bombardamenti. Superato il
periodo della ricostruzione e delle emergenze, dagli anni cinquanta l'Impresa si
specializza poi nella realizzazione di plessi ospedalieri sul territorio, per i quali
vanterà un ventaglio invidiabile di realizzazioni: dal Centro servizi amministrativi
del Gaetano Pini, al Neurologico Carlo Besta, all'Ospedale Fornaroli di Magenta,
al Nuovo Ospedale di Melzo, al Nuovo Ospedale di Crema. Da quel momento le
realizzazioni del settore non si contano: l'intero Nuovo Ospedale San Gerardo di
Monza, l'Ospedale Bassini a Milano, il Nuovo
Policlinico a Piacenza, la ristrutturazione
dell'Ospedale Sacco, del San Carlo, del
Paolo Pini, le costruzioni ex novo del Nuovo
Ospedale di Gardone Valtrompia, del
Policlinico Satellite di Brescia. Un know-how
che ha consentito all'Impresa anche la
realizzazione di diverse strutture adibite a
cliniche private.
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Tra il 1968 ed il 1985 l'attività conosce anche una
notevole esperienza estera. Si tratta di importanti
insediamenti industriali, come il Centro di
smistamento FIAT in Germania (1.000.000 mq.), di
raffinati edifici di interesse culturale, come il Museo di
Arte Islamica di Bagdad (Iraq), oltre ad una notevole
parentesi in Libia (strade, aeroporti, edifici per i
ministeri, impianti di potabilizzazione, ecc.).
Nei tempi più recenti l'Impresa ha realizzato,
direttamente o in associazione, importanti opere
pubbliche, quali il Parcheggio multipiano di Cascina
Gobba a Milano, le stazioni della linea MM3 di
Duomo e Turati, le strutture dell'aeroporto di
Malpensa.
Ultimamente l'attività si è rivolta ad un giusto
bilanciamento tra esecuzione di opere per la
committenza pubblica, quella privata ed i lavori di
promozione immobiliare in proprio, onde poter usufruire dinamicamente delle
opportunità offerte dal mercato delle costruzioni.
Ricordiamo la ristrutturazione degli interni del Grattacielo Pirelli, il restauro ed
il consolidamento strutturale del teatro Dal Verme, le realizzazioni in edilizia
convenzionata di edifici a Milano Rogoredo, Cascina Carliona e Cascina
Caimera, le realizzazioni del delicato restauro conservativo, in Milano, del
Borgo Arena di via Maggi, la costruzione della Palestra Comunale di Gorla
Maggiore e il complesso di strutture direzionali costruite nell'area Ex Ansaldo
a Legnano.
Oltre alle decine di edifici realizzati per committenti privati e in proprio,
destinati alla vendita frazionata, ricordiamo, tra le opere recenti e più
significative realizzate nella città in cui ha sede l'Impresa, l'edificazione di un
complesso residenziale in via Brioschi, la realizzazione di un intero quartiere ad
Assago (14 edifici), la costruzione di un edificio di pregio in via Moscova, la
costruzione di parcheggi interrati e la ristrutturazione del parking comunale di
piazza Einaudi (20.000 mq.).
Una lunga storia di lavoro, di esperienza professionale, una competenza che
è la migliore garanzia dei committenti di oggi e di domani.
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Residenze Signorili - Milano via Moscova 62
Complesso Residenziale - Assago (Mi) via Papa Giovanni XXIII 1
Edificio Residenziale - Milano via Andrea Ponti 5
Edilizia Convenzionata - Milano via Don Rodrigo 7
Palagorla - Gorla Maggiore (Va) via Volta
Edificio Residenziale - Milano via Brioschi 65 - via Portoferraio 5
Edificio Residenziale - Milano via Carlo Dolci 32
Edificio Residenziale - Milano via Brunico 11
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Grandi opere & Progetti
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Aeroporto Internazionale Malpensa - strutture
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Pevero Golf Club e ville - Porto Cervo Costa Smeralda

Metropolitana Milanese linea 3 - stazioni Duomo e Turati
Ospedale Fornaroli di Magenta - MI
Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza - MI
Nuovo Ospedale Civile di Piacenza - PC

Parcheggio Interrato - Milano via Cardano 6
Complesso Residenziale "Armonia" (in realizzazione)
Milano via Legnone - via Carlo Imbonati
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I NOSTRI PARTNER
MAZZALVERI & COMELLI SPA
La MAZZALVERI & COMELLI SPA si avvale della preziosa collaborazione di partner commerciali quali:
Beton Service - Canobbio Group Srl - Ceiem Srl - Gigor Srl - Intesa Srl - Privedil Srl - Techno. All Srl C.T.MEC. Srl - SO.CO.PAV. Srl - Nuova Gaia Scavi Srl - La nuova metalli lattoneria - Geosat srl.
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