Quello che costruiamo
ha la solidità per durare.

Non sono solo le dimensioni che fanno grande
un’impresa: alla base di tutto ci sono le persone
che la compongono.
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Da più di 150 anni l’Impresa di Costruzioni Tieni opera in Edilizia, tramandando di generazione in generazione, all’interno della famiglia,
l’esperienza maturata in questo settore.
Il know-how e l’impegno di dipendenti e collaboratori è un patrimonio che è condiviso ed arricchisce l’intera azienda.
Il lavoro di squadra permette di mantenere gli elevati standard qualitativi anche nei lavori più complessi e con tempi più serrati.
Con un organico di oltre 50 persone, l’Impresa Tieni ha mantenuto
una dimensione umana e tradizionale per avere un ambiente di lavoro migliore sia all’interno dell’azienda che nei confronti dei propri
clienti.
Nel mercato globale l’Azienda punta a soddisfare le esigenze della
clientela, adattando il proprio metodo di lavoro e mantenendo quello stile e quella qualità che hanno caratterizzato il Made in Italy nel
mondo. Ecco perché la scelta di realizzare una Corte Verona a Santa
Monica (USA).
L’Impresa Tieni è una realtà con una consolidata esperienza, e caratterizzata da un dinamismo riscontrabile dalla varietà e diversificazione delle aree di intervento. Al passo con i tempi, l’azienda ha ampliato sempre più le proprie aree di competenza occupandosi oggi
di edilizia pubblica, privata e industriale ma soprattutto di restauro
monumentale e conservativo.

Certificazioni qualità

Rinnovamento nella tradizione e scelta di una conduzione imprenditoriale
costantemente a dimensione familiare hanno permesso a quest’impresa di
entrare nel terzo millennio all’insegna della qualità.
Qualità basata su un approccio metodologico al lavoro che consente la
programmazione delle attività, il rispetto dei tempi e delle specifiche dei sistemi realizzati, l’abbattimento standardizzato dei costi e la tutela dell’ambiente nel rispetto delle leggi specifiche; le certificazioni ottenute dall’impresa Tieni testimoniano e confermano la validità e l’alto valore dei lavori
realizzati.
Tieni Srl è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 rilasciata
dal Cermet (ente certificatore) e dell’attestazione S.O.A. per le categorie
OG1 e OG2 rispettivamente per la classifica di €. 10.329.138 e €. 5.164.569
oltre a quella di OS2-1 per le superfici decorate e beni mobili di interesse
storico e artistico, OS22 per gli impianti di potabilizzazione e depurazione,
e OS28 per gli impianti termici e di condizionamento. L’azienda è certificata
anche OG11 (impianti tecnologici) e OS21 (opere strutturali speciali) classifica II e OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi), OS30 (impianti interni ed elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi) classifica II e OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane).

La nostra sede

Storia e riconoscimenti

Il fondatore dell’impresa è stato Andrea Tieni, delle sue opere abbiamo alcune tracce tramite documenti, come quello del pagamento
per lavori di ristrutturazione di una caserma austriaca.

I 175 anni di attività dell’Impresa Tieni sono stati premiati da parte del
Registro delle Imprese Storiche in occasione delle celebrazioni per i
150 anni dell’unità d’Italia. L’Impresa è stata premiata per aver coniugato innovazione e tradizione, apertura al modo e appartenenza alla
comunità, accompagnando la crescita del nostro sistema economico,
ed è stato riconosciuto il patrimonio di competenze valorizzato e tramandato per le future generazioni di imprenditori.

Municipio di Pastrengo - Pastrengo (VR)

Edilizia pubblica
Il core business aziendale è rappresentato dall’edilizia pubblica, ed abbraccia praticamente tutti i suoi settori di intervento, dalla manutenzione
di edifici pubblici ed amministrativi, ai restauri di beni storici e artistici, ad
ampliamenti di edifici scolastici e strutture ospedaliere, alla realizzazione
di edifici di culto...

Palazzo Carlotti - Garda (VR)

CEOD - Badia Calavena

Isola della Scala - Verona

Project financing
Da tempo diffuso all’estero, il project financing
si configura innanzitutto come una complessa
operazione economico-finanziaria rivolta ad un
investimento specifico per la realizzazione di
un’opera e/o la gestione di un servizio, su iniziativa di promotori (sponsors) privati o pubblici. L’utilizzo del project financing in Italia è in costante
espansione, anche per porre rimedio alla scarsità
di fondi pubblici e al divario infrastrutturale che
divide la nazione dagli altri paesi europei. Grazie
ai propri rapporti con istituti bancari e partner,
all’esperienza maturata sia nei progetti eseguiti
che negli studi di fattibilità, l’Impresa Tieni si propone come partner ideale per le Pubbliche Amministrazioni che intendono sviluppare progetti
di questa natura. L’impresa Tieni Srl è sempre
più spesso partner della pubblica amministrazione piuttosto che semplice esecutrice di lavori in
appalto, infatti vanta una consolidata esperienza
nella realizzazione di opere pubbliche in compartecipazione con la pubblica amministrazione.

Acquapark - Garda (VR)

Isola della Scala - Verona

Isola della Scala - Verona

Acquapark - Garda (VR)

Piscine Montebianco - San Michele Extra (VR)

Edilizia privata

L’Impresa Tieni s.r.l si occupa anche di edilizia privata per progetti residenziali e industriali.
Per quanto capiti di realizzare singoli nuclei abitativi o commerciali, siano
ville o magazzini, spesso l’Impresa è chiamata per seguire progetti di più
ampia portata, come interi complessi residenziali, o industriali.
Alcuni dei progetti di edilizia privata sono sviluppati direttamente all’interno dell’Azienda, che segue anche le fasi di trattativa e gestione del cliente
come Agenzia Immobiliare.

Complesso residenziale - Conselve (PD)

Ricostruzioni post-terremoto - L’ Aquila

Restauri

L’Impresa Tieni s.r.l vanta una rara ed invidiabile esperienza nei restauri,
anche di tipo monumentale.
Esempi di lavori di questa natura abbondano nella storia aziendale; tra
quelli più significativi vale la pena di citare il restauro del trecentesco Ponte Visconteo a Valeggio sul Mincio. Di notevole valore storico, il ponte ha
avuto funzione di diga e di fortificazione, e l’impegno dei lavori è stato
mirato sia al valore storico sia a quello funzionale.
L’impegno e la competenza nel restauro si spinge al punto di ideare soluzioni innovative quando quelle comunemente diffuse non siano sufficienti
a garantire la qualità voluta.

Castelvecchio - Verona

Castelvecchio - Verona

Castello di Salizzole - Verona

Ponte diga Visconteo - Valeggio sul Mincio (VR)

Castello di Montorio - Verona

Castello di Montorio - Verona

Telegrafo ottico - Pastrengo (VR)
Chiesa S. Vito di Cerea

Chiesa di S. Giorgio - Sanguinetto

Chiesa S. Vito di Cerea

Chiesa S. Pietro Apostolo - Zevio

Porta Verona - Soave

Parrocchia S. Bartolomeo - Perzacco

Villa Gobetti - San Pietro di Morubio (VR)

Piazza delle Erbe - Verona

Piazza delle Erbe - Verona

Ristrutturazioni

L’Impresa Tieni vanta una consolidata ed apprezzata esperienza
anche nell’ambito delle ristrutturazioni, sia industriali che civili, sia
nel privato che nel pubblico. Se nell’area del restauro l’aspetto principale è quello relativo al rispetto delle caratteristiche storiche ed
artistiche dell’intervento in quello delle ristrutturazioni è il controllo
dei tempi e dei costi che diviene un punto di forza dell’Azienda; è
proprio grazie alla consolidata esperienza che questo controllo riesce a funzionare. Ecco perché l’Impresa Tieni riesce a ristrutturare
interi complessi nell’arco di pochi mesi, garantendo inalterati i propri
standard qualitativi.

Villa Gobetti - San Pietro di Morubio (VR)

Palazzetto - Bardolino (VR)

Istituto Suore Orsoline - Verona

Hotel Du Lac - Malcesine (VR)

Palazzo Carlotti - Garda (VR)
Palazzo Carlotti - Garda (VR)

Manutenzioni

Palazzetto Bardolino - Verona

L’Azienda esegue lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sia in
ambito pubblico che privato.
Eseguiamo interventi di manutenzione continua nel corso dell’anno per
enti pubblici quali ospedali, Asl, Comuni, ecc...
Come ambito privato, siamo chiamati ad intervenire in strutture organizzative di medie-grandi dimensioni che hanno necessità di controllo dei
costi e della qualità; tra questi: enti religiosi, industrie, associazioni ed enti
parastatali, ed altro ancora.

Costruttori da sei generazioni

TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL
via Parrocchia 360/400
37050 Isola Rizza (VR)
P.IVA 04289250237

Tel. 045 7135027
Fax 045 6970200
segreteria@tienicostruzioni.it
tienicostruzioni1836@legalmail.it

www.tienicostruzioni.it

