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PRESENTAZIONE 

L’ Azienda TISO ALFREDO E FIGLI SRL opera nel settore della produzione e distribuzione di 

calcestruzzo fresco e nella vendita di materiali da costruzione da più di 60 anni, nel corso dei 

quali ha giocato un ruolo da protagonista in tutte le più importanti opere di salvaguardia, 

consolidamento e infine arricchimento del patrimonio edilizio e infrastrutturale dell’area della 

laguna di Venezia. 

L’Azienda ha infatti fornito  calcestruzzo e materiali edili per la realizzazione delle difese a mare 

del Lido di Venezia (“Murazzi ”), il risanamento e l’innalzamento delle rive nella città storica 

(progetto “Insula”),la costruzione della nuova porta di accesso del Lido (progetto “Insula”) il 

recupero morfologico delle rive e il ripristino dei marginamenti (Consorzio Venezia Nuova), la 

realizzazione dei più importanti progetti immobiliari del Lido(P.I.R.U.R.E.A.) .Ha contribuito 

alla rinascita del Teatro La Fenice, e in numerosi altri cantieri ha saputo far valere la propria 

esperienza pluridecennale collaborando così al successo e alla crescita dei propri clienti. 

L’Azienda ha fornito i calcestruzzi per il cantiere delle dighe mobili progetto “M.O.S.E”. 

Attualmente partecipa alla riqualificazione del Palazzo del Cinema e del Palazzo del Casinò.  

 

Dal 2006, come prevedeva il DM 14/09/2005 (“Norme Tecniche sulle Costruzioni”), 

l’azienda si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001                

(ente ICMQ) per il settore relativo alla produzione e alla distribuzione del calcestruzzo fresco 

preconfezionato e dal 2008 con l’entrata in vigore del DM 14/01/2008 ha conseguito l’ FPC 

(Factory Production Control). 



La produzione e distribuzione di calcestruzzo fresco preconfezionato è senz’altro il fiore  

all’occhiello dell’Azienda, che negli ultimi 10 anni ha visto crescere il proprio Know-how,al pari 

della dimensione aziendale e della propria esperienza, acquisendo nuovi mezzi di trasporto sia 

stradali che acquei, in grado di raggiungere qualsiasi punto della laguna di Venezia. 

La produzione copre l’intera gamma delle classi di esposizione e di cls speciali consentendo alle 

imprese di assecondare le richieste del progettista. 

L’ Azienda forte della sua esperienza maturata nel settore offre sopralluoghi e  assistenza tecnica di 
cantiere effettuata da personale altamente qualificato per soddisfare tutte le esigenze del cliente e 
per poter instaurare un rapporto reciproco di fiducia. 
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                 L’Azienda ha fornito i calcestruzzi per il cantiere delle dighe mobili (progetto “M.O.S.E.”). 

 



 

 



 STRUTTURA 

L’Azienda si sviluppa in un’area di 9000 mq, con affaccio sulla Laguna. Una parte dell’area è coperta e 

destinata al deposito dei materiali, la ferramenta e l’ufficio. 

 

               

 

Al centro dell’area si colloca l’ impianto  di betonaggio. Gli oltre 100 metri di banchina consentono alle 

barche il carico e lo scarico dei materiali in tutta sicurezza ed efficienza grazie anche ad un apposito scivolo 

per l’imbarco sul motopontone di autobetoniere e automezzi. 

 

RISORSE 

L’Azienda impiega 12 addetti specializzati e dispone dei seguenti mezzi: 

stradali acquei d’opera 

3 autobetoniere 

1 autobetonpompa 32 m 

1 autobetonpompa 28m 

1 autocarro 200q.li 

1 autocarro con gru 90 q.li 

2 motocarri 14 q.li 

2 autovettura 

1 motobarca 70 q.li 

1 motobarca con gru 320 q.li 

1 motopontone 160 t, area utile 

243mq 

1 pala gommata 150 q.li 

2 carrelli elevatori 25 q.li 

1 scavatore gommato 

 

 

  

 

  

  



RIVENDITA MATERIALI EDILI 

La Tiso dispone di uno spazio magazzino dell'estensione di 8.000 mq , dove si può trovare ogni genere di 

prodotti per l'edilizia: dai manufatti in cemento, ai laterizi, al legname, alle guaine, al cartongesso, agli 

isolanti, alla ferramenta, agli aggregati di ogni granulometria.  

  

E, soprattutto, le firme più prestigiose dell'edilizia come: Mapei, Fassa, Volteco, Knauf, Scrigno, Velux, Gras 

Calce, Ard Raccanello, Edil 79, Torggler, Kerakoll,Biocalce etc. 

 

L’Azienda inoltre svolge servizio di trasporto e stoccaggio di materiale inerte di rifiuti prodotto da terzi, 

essendo  iscritta  al  Registro  Provinciale  VE  Attività  recupero  rifiuti    AUA   78315 / 15                                        

Albo gestori rifiuti CCIAA VE 14387. 

 

CALCESTRUZZI 

La produzione e distribuzione di calcestruzzo fresco preconfezionato è senz’altro il fiore all’occhiello 

dell’Azienda. I calcestruzzi prodotti si dividono in: ordinari , nelle diverse classi di esposizione,consistenza e 

speciali: Scc subacquei, fibrorinforzati per pavimenti industriali,cls a ritiro compensato (espansivi),cls 

additivati con antiritiro (SRA),cls impermeabili per vasche,serbatoi ,cls ecocompatibili (Levostab-Levocell) 

per piste ciclabili,viabilità rurale e cls colorati.  

Tutti i calcestruzzi sono prodotti nel più totale rispetto e controllo della UNI-EN 206-1:2006. 

Test e controlli di laboratorio vengono eseguiti con normale routine per garantire un prodotto privo di vizi 

per poter assecondare tutte le richieste del progettista. 

Il listino dei calcestruzzi consultabile sul nostro sito  è stato compilato nel rigoroso rispetto delle 

normative UNI EN 206-1 ; esso comprende calcestruzzi durabili a prestazione garantita e a composizione, 

oltre a tutti i servizi utili alle Imprese per superare ogni problema in fase di getto. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Linea 17 dal Tronchetto (ferryboat), oppure da P.le Roma linea 51-61 (motoscafo). 

WEB: WWW.TISOALFREDO.IT 

 


