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Oltre 30 anni di lavoro sono la nostra ga-
ranzia, la consapevolezza che l’impresa più 
difficile e affascinante è quella di rendersi 
artefici del domani.

ARTEFICI DI IMPRESE



InIzIARE
A COSTRUIRE

Per riuscire in un’impresa la voglia di prepararsi è vitale: dal 1983 abbiamo fatto 
nostro questo motto, quello di chi dopo ogni successo scruta l’orizzonte pronto ad 
affrontare la sfida successiva. 

Tiemme Costruzioni Edili S.p.A. da oltre 30 anni, giorno dopo giorno, approda al 
tramonto della sera con la stessa energia, competenza e passione di Angelo Marcon, 
fondatore e titolare di una delle più solide realtà edili del panorama veneto: impe-
gnato in cantiere sin da ragazzo ha saputo costruire una vera impresa, che raccoglie 
quotidianamente una sfida che oscilla costante fra tradizione e modernità.

Fatica e ingegno, preparazione ed entusiasmo sono le caratteristiche imprescindi-
bili alla base del nostro lavoro cui da sempre ci dedichiamo con tenacia e costanza. 
Ben presto divenuti punto di riferimento importante del settore delle costruzioni 
grazie all’impegno e alla serietà dimostrata, Tiemme Costruzioni Edili S.p.A. emerge 
per l’alta professionalità e la competenza.
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Castelminio, Treviso
Abitazione privata
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Di anno in anno abbiamo aumentato sforzi e interventi, im-
plementato tecniche e personale, adoperandoci per coniugare 
l’arte edilizia con le complesse esigenze di mercato. Organiz-
zazione, conoscenze, sacrificio, innovazione, sinergie e spirito 
di squadra sono gli elementi che contraddistinguono Tiemme 
Costruzioni Edili, consolidatasi nel corso di tre decenni come 
una realtà portante del ramo edile grazie alla capacità di Angelo 
Marcon e dei suoi uomini di guardare oltre la semplice quoti-
dianità del lavoro.

Dietro a ogni nostro mattone, dinanzi a questa scelta costrutti-
va quotidiana continua a esserci oggi l’abilità dell’artigiano, la 
padronanza degli innumerevoli strumenti di lavoro e quella vi-
sione imprenditoriale di chi crede che costruire non sia soltanto 
una semplice professione, bensì un ideale da plasmare dalle 
fondamenta al tetto giorno dopo giorno.

RESIDENZE AL PARCO
Selvazzano Dentro, Padova
Complesso residenziale
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lA nOSTRA 
STORIA

Tiemme Costruzioni Edili nasce nel 1983 quando Angelo Marcon, 
dopo oltre un decennio trascorso ad imparare in proprio l’arte 
della costruzione, fonda l’impresa e inizia la realizzazione del 
quartiere Ferrari di Camposampiero (PD): è solo il primo passo 
di un cammino che ci porta a raggiungere in breve tempo una 
posizione di spicco nello scenario dell’edilizia veneta. 

Il nome prescelto simboleggia l’unione familiare che diverrà nel 
corso degli anni l’architrave portante del nostro modo di fare 
impresa, le cui fondamenta sono innanzitutto condivisione de-
gli obiettivi e unità di intenti.

L’arancione è il colore del mattone e della terracotta, ideale per 
rappresentare al meglio i valori in cui crediamo: sacrificio, entu-
siasmo, passione, apprendimento e cultura del lavoro contrad-
distinguono il nostro marchio e ci portano, grazie a puntualità 
e innovazione, a espandere col passare delle stagioni il nostro 
raggio d’azione per arrivare a celebrare il trentennale con alcu-
ne importanti realizzazioni all’estero.
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Camposampiero, Padova
Abitazione privata
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Dalle opere al grezzo dei primi anni ‘80 a tutto il decennio suc-
cessivo la crescita è esponenziale, con una continua specializza-
zione nei lavori residenziali propri e conto terzi e l’acquisizione 
di solide competenze. 

Gli anni 2000 delineano il consolidamento della struttura azien-
dale e l’implemento di qualità e soluzioni costruttive: dal dire-
zionale ai restauri continua a guidarci oggi come allora la spinta 
senza requie di chi tenta di raggiungere obiettivi sempre più 
importanti perseguendo standard realizzativi elevati e mante-
nendo intatta l’attitudine a soddisfare ogni esigenza.
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RESIDENCE EUROPA
Noventa Padovana, Padova
Complesso residenziale



RICERCARE 
lA STRADA
MIglIORE

Per Tiemme Costruzioni Edili consapevolezza è una pa-
rola chiave del proprio lavoro quotidiano. 
Ogni costruzione comporta un’alta responsabilità: da 
una parte l’importanza che riveste nella vita di ogni 
persona la scelta di un immobile, dall’altra la trasfor-
mazione del territorio che qualsiasi intervento opera. 
Progresso del vivere individuale e comune significa per 
noi studio completo di tutti gli aspetti che riguardano 
qualsiasi tipo di edificio, dal residenziale al commer-
ciale passando per restauri e ristrutturazioni.

Lo slancio verso il futuro rappresenta per la nostra 
azienda una continua ricerca di nuovi concetti abitativi: 
in fase di progettazione prestiamo la massima attenzio-
ne all’organizzazione degli spazi e al rispetto dell’am-
biente poiché ogni nostra realizzazione è pensata come 
prossimo miglioramento della vita di tutti.

Confronto, formazione, aggiornamento e dedizione 
sono le fondamenta su cui si basa ogni opera di Tiemme 
Costruzioni Edili per raggiungere il duplice obiettivo di 
soddisfare i bisogni individuali e modificare il territorio 
cittadino perseguendo canoni di progresso architetto-
nico e ambientale.
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CENTRO OLIMPIA
Piove di Sacco, Padova
Centro commerciale / direzionale e nuova viabilità
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COnTROllARE,
OTTIMIzzARE,
ESEgUIRE

L’organizzazione di un’impresa edile è una composizione gior-
naliera che investe diverse sfere del lavoro quotidiano dove ag-
giornamento e specializzazione giocano un ruolo di vitale im-
portanza. 

Per raggiungere il duplice obiettivo di soddisfare le esigen-
ze individuali e migliorare la qualità architettonica della vita 
cittadina programmiamo le nostre realizzazioni con applicazio-
ne massimale e metodologie d’avanguardia: la nostra filosofia 
prevede un approfondito approccio analitico rivolto allo stu-
dio dei particolari imprescindibile per raggiungere alti standard 
qualitativi e coniugare al meglio specifiche sui materiali e im-
patto eco-ambientale.
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Fare squadra per Tiemme Costruzioni Edili è la respirazione au-
tomatica del nostro modus operandi dal lontano 1983.  Conso-
lidato senso di appartenenza e appassionato spirito di sacrificio 
ci hanno permesso di raggiungere grandi obiettivi e di rafforzare 
l’atmosfera di grande famiglia d’arancione vestita. 

Per fare gruppo abbiamo scelto di organizzare il lavoro in ma-
niera chiara, specializzando maestranze e formando continua-
mente il personale di ufficio e di cantiere, favorendo l’intercon-
nessione armonica fra le diverse figure professionali.
Il cemento più prezioso è il passaggio generazionale che coin-
volge le diverse sfere che compongono i nostri quadri profes-
sionali: giovani uomini sono diventati padri maturi prestando 
fedele servizio alla scelta costruttiva di Tiemme Costruzioni Edili.

Ciò che ci contraddistingue è l’unità di intenti, le radici solide, la 
passione e l’attaccamento al nostro obiettivo principale: svol-
gere al meglio la propria professione per poter consegnare un 
prodotto-casa accogliente, funzionale e moderno. 
Per riuscirci ogni giorno da 30 anni mettiamo in campo la no-
stra squadra, l’unica compagine in grado di affrontare i cambia-
menti del tempo e migliorarsi grazie alla fiducia reciproca, alla 
voglia di apprendere e alla dedizione estrema di chi ama fare 
del proprio lavoro una piccola grande impresa quotidiana.

TEAM
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Coordinamento delle conoscenze, pianificazione dei costi, ridu-
zione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse rappresentano 
i principi cardine di ogni nostra esecuzione, la quotidiana fonte 
d’ispirazione che ci permette di affrontare con elasticità e co-
gnizione di causa i continui e repentini cambiamenti burocratici 
e legislativi. 

Cura dei dettagli, formazione incessante, interfaccia costante 
con le maestranze guidano da trent’anni il Settore Tecnico di 
Tiemme Costruzioni Edili nell’impostazione consueta di tutti gli 
interventi per fornire realizzazioni capaci di racchiudere tradi-
zione e innovazione, funzionalità ed estetica.

WAVE VILLAGE 
Lido di Jesolo, Venezia
Residenze turistiche
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aprile 1983 è la nostra data di inizio attività, quando avevamo 5 
dipendenti e abbiamo iniziato a colorare la primavera d’arancio-
ne per giungere dopo oltre 30 anni ad essere riconosciuti come 
una delle maggiori e qualificate realtà edilizie del territorio.
Un magazzino di 186 metri quadrati era il nostro punto di par-
tenza per arrivare ai 1.812 attuali che dispongono di un piazzale 
esterno destinato al carico/scarico e allo stoccaggio merci ampio 
9427 metri quadrati. 

Oggi siamo diventati grandi: altri numeri approfondiscono la 
nostra natura e la vocazione costruttiva che da sempre contrad-
distingue la nostra opera quotidiana.

sono gli operai che dall’alba al tramonto contribuiscono instan-
cabilmente con le proprie mani e il proprio ingegno a dare vita 
alle nostre realizzazioni. 

impiegati rappresentano il qualificato team d’ufficio capace di 
rispondere a qualsiasi esigenza di clienti e fornitori, di confron-
tarsi con i complicati aspetti contabili e burocratici, di sviluppa-
re al meglio le nostre iniziative grazie a preparazione, motiva-
zione ed esperienza.

PERFORMAnCE
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metri cubi di calcestruzzo e 185 pannelli fotovoltaici sono alcune 
delle cifre di Wave Towers, un intervento destinato a cambiare 
lo sky-line jesolano per modernità ed efficienza.

metri è la lunghezza complessiva delle braccia di 19 gru di sol-
levamento che aiutano le nostre maestranze nella costruzione 
giornaliera.

pali dal diametro di 120 cm per 40 metri di lunghezza sosten-
gono Wave Towers, una struttura di fondazione testata e sicura.

10.000

759
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WAVE TOWERS
Lido di Jesolo, Venezia
Residenze turistiche
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GLI ATTICI
Piove di Sacco, Padova
Complesso residenziale

QUADRIFAMILIARI
Santa Maria di Sala, Venezia
Villette semi-indipendenti
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IL COMMENDONE
Siena
Restauro e risanamento conservativo

sono i mezzi che compongono la flotta che 
accompagna quotidianamente i nostri uo-
mini, fra i diversi cantieri e nelle differenti 
fasi di lavorazione.

metri quadrati di rivestimento in pietra 
bianca e grigia danno un tocco elegante e 
raffinato alla nostra nuova sede: l’impresa 
più grande è quella di realizzare l’avvenire.
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BIFAMILIARI
Jesolo, Venezia
Abitazioni private

32 33



SERvIzI

La principale missione operativa di Tiemme Costruzioni Edili ri-
siede naturalmente nella realizzazione di immobili “chiavi in 
mano”: una proposta di soluzioni costruttive residenziali e com-
merciali all’avanguardia in grado di soddisfare le richieste più 
esclusive.

Grazie a una costante analisi del mercato, fondamentale per 
cogliere i cambiamenti e le nuove tendenze edilizie, mettiamo 
a disposizione una profonda conoscenza del settore maturata 
nel corso di questi 30 anni per coadiuvare il cliente nei delicati 
processi di acquisto, vendita e gestione delle proprietà.
Ogni potenziale investitore viene supportato con il coordina-
mento di team multidisciplinari capaci di definire piani di svi-
luppo e promozione e programmare progetti di valorizzazione 
degli immobili.

Analisi economiche puntuali rendono possibile inoltre l’indi-
viduazione del finanziamento più adatto allo sviluppo dell’i-
niziativa o dell’acquisto dell’immobile, in virtù di convenzioni 
stipulate nel corso degli anni con i principali istituti di credito. 
Siamo infine in possesso di tutte le conoscenze e degli strumenti 
utili a riqualificare nel migliore dei modi il patrimonio ener-
getico esistente, sostituendo componenti ed impianti obsoleti 
con l’obiettivo di aumentare qualità e comfort dell’involucro 
edilizio, utilizzando le risorse in modo razionale, contenendo i 
consumi e riducendo le emissioni inquinanti. 

Un pacchetto di servizi assolutamente completo, favorito da 
una collaborazione sinergica fra un gruppo di lavoro preparato 
e altamente qualificato e partners accreditati dalla comprovata 
esperienza, teso al raggiungimento dell’obiettivo primario: la 
massima soddisfazione del cliente.
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CERTIFICAzIOnI
Realizzazione e progettazione, puntualità e qualità, attenzione alla sicurezza e rispetto 
dell’ambiente, serietà e professionalità per mettere a disposizione del cliente in ogni am-
bito costruttivo le nostre competenze: perseguiamo la soddisfazione di ogni esigenza grazie 
alla nostra trentennale esperienza e a un gruppo di lavoro affiatato e coeso seguendo con 
attenzione le normative vigenti relative alle Certificazioni necessarie a raggiungere gli stan-
dard più elevati. 

QUALITÀ
ISO 9001:2008 – L’importante certificazione, soggetta a normative europee, raggiunta nel 
2000 attesta il sistema di gestione per la qualità di Tiemme Costruzioni Edili evidenziando la 
capacità di fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i requisiti del cliente e i processi 
atti a un miglioramento continuo del sistema aziendale e della costruzione e ristrutturazione 
di edifici civili ed industriali.

SICUREZZA
BS OHSAS 18001:2007 – Da sempre attenta alla formazione e all’informazione dei propri lavo-
ratori Tiemme Costruzioni Edili è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione 
della sicurezza e della salute dei propri dipendenti nel settore della costruzione e ristrut-
turazione di edifici civili ed industriali grazie a un’attenta valutazione dei rischi e alla loro 
riduzione mediante piani preventivi che rispettano standard di miglioramento continuo.

AMBIENTE
ISO 14001:2004 – Dal 2013 Tiemme Costruzioni Edili aggiunge la qualificata certificazione re-
lativa al sistema di gestione ambientale a testimonianza della continua ricerca di miglio-
ramento dell’impatto sull’ambiente della nostra attività costruttiva e di ristrutturazione di 
edifici civili ed industriali in maniera efficace e sostenibile.

LAVORI PUBBLICI
ATTESTAZIONE S.O.A. – Dal 2002 Tiemme Costruzioni Edili possiede l’Attestazione di quali-
ficazione per l’affidamento di lavori pubblici. Le SOA, che sostituiscono l’Albo Nazionale 
Costruttori, attestano affidabilità e capacità normative, economiche e tecniche dell’impresa 
affinchè abbia i requisiti necessari a partecipare a gare pubbliche per l’esecuzione di appalti. 

Categoria OG1 classifica VIII (illimitata) per gare d’appalto per la realizzazione di edifici civili 
ed industriali.

Categoria OG3 classifica III per gare d’appalto per la costruzione di strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie e metropolitane.

Categorie OG6 e OG11 classifica II per gare d’appalto per l’esecuzione di lavori relativi ad ac-
quedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione, impianti tecnologici.

Categorie Specializzate OS3, OS21, OS28 e OS30 classifica II per gare d’appalto relative a forni-
tura, montaggio e manutenzione di impianti idrosanitari, cucine, lavanderie, gas ed antin-
cendio, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, 
televisivi, reti di trasmissione dati e alla costruzione di opere strutturali speciali.
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