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Da oltre 10 
anni nel 
settore delle 
costruzioni 
edili civili
e industriali.



Esse Sei Costruzioni nasce nel 2008 dall’idea dei sei soci 
fondatori che decidono di valorizzare la loro trentennale 
esperienza nel settore delle costruzioni di opere in 
calcestruzzo armato.

Dall’unione delle loro competenze e delle qualità professionali 
fondano la Esse Sei Costruzioni che si inserisce con ottimi 
risultati nel mercato del Nord Italia e da oltre un decennio 
opera nel settore delle costruzioni edili civili e industriali, 
specializzandosi sempre più nella realizzazione di strutture in 
cemento armato e nella realizzazione di murature.

Negli anni l’azienda è cresciuta e oggi gestisce commesse 
pubbliche e private, anche in qualità di General Contractor, 
avvalendosi di una consolidata rete di professionisti e 
collaboratori esterni, che integrano il personale alle dirette 
dipendenze, facendo di Esse Sei Costruzioni il partner ideale 
per affrontare le sempre crescenti sfide del mondo delle 
costruzioni.



Dal 2020 Esse Sei Costruzioni si impegna per 
affermare maggiormente la propria presenza 
sul mercato edile, disegnando nuove strategie, 
nuovi percorsi, investendo tempo ed economie, 
consolidando la propria forza lavoro e differenziandosi 
per l’alta qualità delle opere realizzate, raggiungendo 
così un ottimo orientamento per il proprio business.

Nonostante il difficile quadro congiunturale degli 
ultimi anni, questa strategia ha segnato per l’azienda 
una crescita professionale con aumento del fatturato.

Le stime per l’anno 2022 prevedono un ulteriore 
incremento sia del fatturato (+33%), sia del numero di 
appalti (+24%).

Scegliere 
bene per 
un futuro 
sicuro.

+35%
CANTIERI

+48%
FATTURATO

+20%
CLIENTI



Il nostro ufficio tecnico composto da personale qualificato 
è in grado di predisporre progetti, coordinare molteplici 
processi lavorativi, avvalendosi di manodopera specializzata 
e mezzi d’opera d’avanguardia.

La gestione viene rafforzata da un gruppo di professionisti 
esterni composto da ingegneri, architetti, geometri che da 
molti anni operano nel settore edile, apportando al team un 
valore aggiunto.

Un pool di 
professionisti 
dedicati al tuo 
progetto.

Our team.

Rivolgendovi a noi avrete tutti i vantaggi di una consulenza qualificata atta a soddisfare ogni 
esigenza gestionale, amministrativa e tecnica.
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Opere 
speciali 
e sistemi 
innovativi.

OPERE IN CALCESTRUZZO 
Il calcestruzzo è una delle materie prime più utilizzate 
in edilizia. Grazie alle sue caratteristiche fisiche, offre 
elevati standard di resistenza e alta affidabilità statica, 
trasformandolo nel materiale più indicato per la realizzazione 
di edifici, infrastrutture e grandi opere.
Esse Sei Costruzioni opera da anni nel settore edile e nella 
realizzazione di opere specialistiche durevoli nel tempo. 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Sotto il termine di opere strutturali speciali possono essere 
raggruppati tutte quelle azioni destinate a rafforzare o 
migliorare strutturalmente infrastrutture o grandi opere. 
Esse Sei Costruzioni realizza e costruisce pali di qualsiasi 
tipo, sottofondazioni, palificate e muri di sostegno speciali, 
ancoraggi, opere per ripristinare la funzionalità statica delle 
strutture, pozzi e opere per garantire la stabilità dei pendii per 
prevenire possibili dissesti idrogeologici.

COSTRUZIONI CON SISTEMA 
ARGISOL
Argisol è un nuovo sistema di costruzione edile in 
grado di offrire eccellenti prestazioni antisismiche e di 
efficienza energetica. Grazie a particolari blocchi cassero 
preassemblati è possibile realizzare pareti portanti in 
calcestruzzo armato gettato in opera, termicamente isolate e 
pronte per la finitura finale.
Esse Sei Costruzioni è qualificata per costruzioni che 
prevedono questo sistema di edificazione alternativo.

COSTRUZIONI CON SISTEMA 
SKYDECK 
Il sistema Skydeck è uno speciale tipo di casseforme che 
permette di realizzare in modo rapido un solaio in cemento 
armato con armatura incrociata. Questo sistema risulta 
particolarmente utile perchè sfrutta l’efficienza strutturale 
delle piastre, senza il bisogno di affidarsi a travi.
Inoltre il sistema Skydeck permette di ottenere una notevole 
riduzione dei tempi di produzione. 

MARCIAVANTI 
La tecnica marciavanti è un metodo originario di 
sottomurazione usato per gli interventi sulle fondazioni di 
edifici o grandi opere. Si tratta di un metodo di intervento 
molto antico, ma che risulta tuttora valido e molto efficace.
Questa tecnica, nello specifico, permette di agire al di sotto 
di murature già esistenti, operando in completa sicurezza, sia 
statica che per gli operatori edili.

CASSERI RAMPANTI
I casseri rampanti vengono solitamente impiegati durante le 
costruzioni di pareti in elevazione o altre strutture verticali 
senza l’ausilio di gru o altri meccanismi idraulici o meccanici.
Il metodo di lavoro a casseri rampanti ha il vantaggio di 
essere versatile e flessibile, veloce nell’esecuzione, sicuro 
nelle fasi di movimentazione e sollevamento di materiali in 
quota e offre piattaforme di lavoro ampie e protette.



Nessuna preoccupazione
e rispetto dei tempi
prestabiliti grazie ad un 
servizio a 360°.

GENERAL CONTRACTOR
Forniamo servizi “chiavi in mano”, con prezzo certo e senza 
sorprese. 

RISTRUTTURAZIONI
Rinnovamento completo partendo dal progetto fino alla 
consegna nei tempi previsti.

Grazie a Esse Sei Costruzioni potrai avere un unico 
interlocutore che si occuperà di progettazione, pratiche 
amministrative, direzione lavori, coordinamento delle 
maestranze e gestione dell’intero cantiere.

NUOVE COSTRUZIONI 
Dal progetto preliminare alla consegna dello stabile.



MILANO
Realizzazione di edifici residenziali in classe 

energetica A, centro commerciale, negozi, 
uffici e altri servizi di pertinenza.

Committente: PORTA VITTORIA SPA

Località: PORTA VITTORIA - MILANO

Attività: REALIZZAZIONE DI MURATURE PERIMETRALI E DIVISORI INTERNI

Sistema Costruttivo: BLOCCHI POROTON, PARETI DIVISORIE IN LATERIZIO AD 
ALTE PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO 





BOVISIO MASCIAGO
Realizzazione di palazzine residenziali.

Committente: IMPRESA GIULIO MORETTO SAS

Località: CORSO MILANO 40 - BOVISIO MASCIAGO

Attività: REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A.

Sistema Costruttivo: MARCIAVANTI - SKYDECK - ARGISOL





SARONNO
Realizzazione di palazzine residenziali per 

48 appartamenti.

Committente: TRESIN SRL

Località: VIA SAMPIETRO 8/10 - SARONNO

Attività: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO

Sistema Costruttivo: SISTEMA TRADIZIONALE





MILANO
Costruzione di una palazzina residenziale.

Committente: ELITE CONSTRUCTIONS 2 S.R.L.

Località: VIA RIZZARDI 31 - MILANO

Attività: DEMOLIZIONE DI CAPANNONE ESISTENTE, ACCANTIERAMENTO E SCAVI DI 
SBANCAMENTO, REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE (SCAVO ARMATO), 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO E REALIZZAZIONE DI 
MURATURE PERIMETRALI

Sistema Costruttivo: MARCIAVANTI, SISTEMA TRADIZIONALE





ESSE SEI COSTRUZIONI S.R.L.

www.essesei.com

+39 02 52809341
info@essesei.com

Sede Legale
Via Tommaso Grossi, 2
20121 Milano (MI)

Uffici di Milano
Via Raffaello Sanzio 35
20021 Bollate (MI)


