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Geom. Antonio Guido Malabaila
Amministratore unico

Letter a del Presidente

 
Da oltre trentacinque anni l’impresa 
Malabaila & Arduino Costruzioni opera 
con l’obiettivo di realizzare costruzioni civili 
e industriali, pubbliche e private, per conto 
terzi e in proprio. L’eccellenza costruttiva, 
l’attenzione alle esigenze del Cliente 
costituiscono le nostre priorità. E il continuo 
percorso di rinnovamento di macchinari 
ed attrezzature è la prova dell’impegno 
dell’azienda verso la sempre maggiore 
soddisfazione del cliente. Così come lo è 
l’impiego di uno staff completo costituito 
da ingegneri, architetti, geometri, assistenti 
di cantiere e maestranze specializzate. 
E l’expertise di Malabaila & Arduino 
ha valicato i confini italiani con la 
realizzazione di progetti oltre confine: le 
opere di fondazione speciale negli Emirati 
Arabi Uniti e i cantieri in Francia sono 
solo un esempio. 

Ma questo, in ordine di tempo, è solo 
l’ultimo capitolo della nostra storia di cui, 
ne siamo sicuri, scriveremo ancora molte e 
molte pagine. 



 La storia

Dal 1973 l’impresa Malabaila & Arduino realizza 

costruzioni civili e industriali, pubbliche e private, 

ristrutturazioni, servizi e opere speciali. 

Un’azienda di famiglia che, da oltre trent’anni, è 

in grado di offrire ai suoi clienti un’elevata qualità 

costruttiva distinguendosi per la capacità di gestire 

progetti complessi nei diversi settori di attività.

Un know how specializzato per affrontare e risolvere 

le problematiche di tutti i settori delle costruzioni: 

l’edilizia residenziale e industriale, di nuovo impianto o 

ristrutturazione, le infrastrutture viarie e del sottosuolo, 

le opere di fondazione speciale e lo sfruttamento delle 

energie rinnovabili.
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Magazziniere

L’impresa opera con il proprio team compo-

sto da project manager ingegneri, architetti,  

geometri, assistenti di cantiere e maestranze 

specializzate, avvalendosi di un qualificato uffi-

cio tecnico in grado di provvedere con tempe-

stività a programmazione, approvvigionamento, 

coordinamento, controllo qualità ed assistenza  

post-vendita. 

Dalla ricerca del sito, allo studio di fattibilità,  

passando alla fase operativa, ogni progetto  

intrapreso viene integralmente gestito da uno 

staff interno a disposizione del cliente e realizza-

to con personale, mezzi d’opera e attrezzature 

propri di assoluta avanguardia. 
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CANTINE GAJA – MAGAZZINO INTERRATO
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Dalla sua fondazione ad oggi, l’azienda ha registrato 

una costante crescita in termini di fatturato che ne 

ha fatto una realtà consolidata nel panorama italia-

no. Incremento e sviluppo di un’impresa in continua 

ascesa che ha saputo capitalizzare il proprio know 

how potenziando la propria posizione sul mercato.  

EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA



 

La sede

Una struttura che vanta 24 mila mq di superficie, 

di cui 4.200 coperti per ospitare gli uffici direzio-

nali e amministrativi, l’officina, il magazzino mezzi 

ed un’ampia parte dedicata al magazzino attrez-

zatura e materiali in giacenza continuamente 

riforniti e disponibili. Un unico obiettivo: l’ese-

cuzione tempestiva e puntuale dei lavori senza 

interruzioni né ostacoli di alcun genere. 

La sede ubicata a Villafranca d’Asti sorge in po-

sizione strategica sulla statale Torino-Asti e a 

pochi chilometri dagli ingressi dell’autostrada To-

rino-Piacenza ideale per raggiungere facilmente 

ogni destinazione. 

Vicini all’ambiente

Malabaila & Arduino opera con attenzione  

all’impatto ambientale, praticamente tradotta 

in realizzazione di opere di bioarchitettura, di  

geotermia e utilizzo di fonti ed energie rinnovabili.

 



 

General  
Contractor

L’impresa è in grado di operare in qualità di 

General Contractor su complessi progetti che 

coinvolgono tutti gli aspetti del costruire: dalla 

finanza alla gestione dei processi progettuali e 

costruttivi, al coordinamento delle diverse pro-

fessionalità necessarie alla realizzazione. 

In sintesi l’azienda è in grado di offrire un con-

tratto “chiavi in mano” con il vantaggio, per 

il cliente, di avere un interlocutore unico in  

termini organizzativi, ma una varietà di profes-

sionisti specializzati e coordinati dal punto di 

vista operativo.

PAL AZZO ANFOSSI -  RISTRUTTURAZIONE PER APPARTAMENTI E LOCALI COMMERCIALI



Ristrutturazioni  
e Restauri  

CHIESA SANTA MARIA DELL’ASSUNTA



Edilizia civile

RIVALSOL – RISTRUTTURAZIONE PER APPARTAMENTI

EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA



Insediamenti 

Commerciali

SELF ITALIA – INSEDIAMENTO COMMERCIALE

CENTRO COMMERCIALE E MULTISAL A CINEMATOGRAFICA



Insediamenti 
industriali

GAI SPA – STABILIMENTO PRODUTTIVO

SAINT GOBAIN EMBALL AGES – VETRERIA DI CHALON SUR SAôNE



 

Infrastrutture



Da anni l’azienda ha creato una ditta che si occu-

pa dell’esecuzione di opere speciali di fondazione: 

micropali, tiranti, dreni suborizzontali, sondaggi 

e perforazioni geotermiche. Tecnologie utilizzate 

per il consolidamento di pendii in frana, il miglio-

ramento delle capacità portanti del terreno su cui 

poggiano le fondazioni degli edifici, e il rinforzo di 

strutture lesionate in cemento armato e muratu-

ra.  Numerosi sono i casi affrontati di perforazioni 

e impianti per applicazioni di GEOTERMIA a sup-

porto di impianti riscaldamento/raffrescamento.

Inoltre l’ufficio tecnico dell’azienda è in grado di  

dimensionare e verificare le opere in sottosuolo per 

fondazioni indirette e consolidamenti, come pure 

per applicazioni geotermiche.

 
Opere speciali  

di  fondazione



Fornitore di riferimento per numerosi clienti,  

Malabaila & Arduino ha interamente gestito progetti 

articolati per committenti importanti. Inoltre da   tem-

po l’azienda opera anche all’estero. Un’expertise di 

respiro internazionale in grado di conferire un valore 

aggiunto in ogni ambito di attività. 

Tra i nostri clienti:

  

I  clienti Certificazioni

Iscritti all’Associazione Nazionale Costruttori Edili 

l’impresa ha acquisito nel 1998 la certificazione del 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità in confor-

mità alla normativa ISO UNI EN 9001. 

Dal 2001 inoltre garantisce l’esecuzione dei lavo-

ri pubblici secondo l’attestazione di qualificazione 

(SOA) per le categorie:

cat. 0G01 Edifici civili e industriali 

cat. 0G02 Restauro di edifici monumentali

cat. 0G03 Costruzioni stradali e ferroviarie

cat. 0G06 Acquedotti, gasdotti e fognature

cat. 0S01 Lavori in terra

cat. 0S21 Opere strutturali speciali

cat. 0S22 Impianti di potabilizzazione 
 e depurazione acque
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Associazioni

Da sempre attiva in ambito associativo l’impre-

sa ha prestato negli anni suoi rappresentanti ad  

importanti cariche istituzionali locali e nazionali.

L’amministratore geom. Guido Malabaila è stato 

presidente dei Costruttori di Asti e loro rappre-

sentante in sede nazionale; è oggi vice presidente  

dell’Unione Industriale di Asti.

L’ing. Paola Malabaila da due mandati ricopre 

la carica di vice presidente nazionale dei giovani 

ANCE  (Associazione Nazionale Costruttori Edili), 

dopo essere stata presidente del gruppo giovani 

in sede astigiana.viii Convegno Nazionale Giovani Imprenditori Edili.  Partecipazione dell’ing. Paola Malabaila alla tavola rotonda

Pubblicazioni


