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...innovazione e qualità
sono le chiavi di un successo
che dura da oltre 35 anni...

...Innovation and quality
are the key to success that
lasts for over 35 years...
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Un buon progetto è il punto
di partenza di un lavoro riuscito,
così come la soddisfazione dell’utente
finale è il nostro traguardo.
Idee chiare, soluzioni efficaci,
grande determinazione sono
i valori portanti del nostro team.
Questa è la nostra filosofia.

tipiesse

A good project is the starting
point for success,
and end user satisfaction is our goal.
Clear ideas, effective solutions,
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and great determination are
the fundamental values of our team.
This is our philosophy.

tipiesse

tipiesse nasce nel 1980 e ben presto diventa un punto di
riferimento nazionale nel campo delle resine per le pavimentazioni
sportive, ricreative e per il tempo libero.
Negli anni matura le competenze nella realizzazione di impianti
sportivi con la formula “chiavi in mano”, fino alla realizzazione di
grandi impianti sportivi quali palazzetti sportivi e piscine comunali.
Tutto ciò grazie alla grande esperienza del nostro team nell’ambito
fortemente specialistico dell’edilizia sportiva di qualità.

tipiesse was launched in 1980 and soon became a national reference
point in the field of resins for the sports, recreational and leisure
flooring.
Over the years, they developed their expertise in the production of
sports facilities with the “turnkey” formula, through to the construction
of large sports facilities such as sporting centres and municipal
swimming pools.
All this thanks to the great experience of the tipiesse team in the highly
specialised high quality sports construction sector.

1° classificati Campionato Serie B Nazionale 2016 - 17
1st place National Series B Championship 2016 - 17
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tipiesse è a Villa d’Adda (BG). Nella nostra sede, oltre agli uffici
amministrativi, tecnici e commerciali, sono presenti il laboratorio
di ricerca e sviluppo e l’area di sperimentazione. Entrambi operano
congiuntamente per approntare nuove soluzioni tecniche con
risultati ottimali dal punto di vista estetico, manutentivo e della
durata.

tipiesse is in Villa d’Adda (BG). In addition to the administrative,
technical and commercial offices, our offices are equipped with a
research and development laboratory and an experimental area.
these departments work together to develop new technical solutions
with optimal results from aesthetic, maintenance and duration
perspectives.

Progettare, costruire,
vivere, gestire. Insieme...
Design, build, live, manage.
Together...

Realizziamo “chiavi in mano” qualsiasi tipo di impianto sportivo:
• Progettando secondo i più recenti standard qualitativi;
• Costruendo con i migliori materiali;
• Rendendo operativi gli impianti con tutto ciò che necessita
alla gestione.

We create a “turnkey” solution for any type of sports facility:
• We design according to the latest quality standards;
• We build with the best materials;
• We make installations operational according to management
requirements.

In più:
• Assistiamo e seguiamo il nostro cliente durante tutta la
vita dell’impianto sportivo.
• Offriamo ai nostri clienti la consulenza necessaria al
reperimento delle possibili fonti di finanziamento, illustrando
gli enti preposti all’erogazione, le loro modalità e i tempi
necessari all’erogazione.

Furthermore:
• We assist and follow our customers throughout the life of the
sports facility.
• We offer our customers the required expert assistance in identifying
possible sources of funding, we present the disbursing authorities,
their procedures and the time frames for disbursements.

tipiesse è membro del Consorzio Ercole s.c. a r.l., attivo
nella realizzazione di grandi appalti pubblici e privati.

Il nostro team, qualificato e di vasta esperienza, è abituato a
raggiungere risultati ottimali attraverso un serio lavoro di squadra.

tipiesse is member of the Consorzio Ercole s.c. a r.l., active
in launching large public and private tenders.

Our team is qualified, experienced, and accustomed to achieving
optimal results through serious teamwork.

tipiesse è sponsor della FIDAL.
tipiesse is a sponsor of FIDAL.
tipiesse è consorziato CIAS.
CONSORZIO ITALIANO
ACQUISTI SPORTIVI

tipiesse is a CIAS consortium member.
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Lo sport ha bisogno di

Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
SC 06-716/EA28

progettazione, innovazione,
impegno costante.
Pietro Mennea

campione olimpico, politico e saggista

Sport needs constant
design, innovation,
commitment.
Pietro Mennea

olympic champion, politician and essayist
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tipiesse è stata la prima società in ambito sportivo a intraprendere
la realizzazione di impianti sportivi pubblici “chiavi in mano”
attraverso l’istituto del Leasing Pubblico e contratto di disponibilità,
le più moderne formule di Partenariato Pubblico-Privato che
permettono agli enti pubblici il rispetto dei dettami della legge di
stabilità.

tipiesse was the first company in the sports sector to undertake the
construction of public “turnkey” sports facilities through the institution
of Public Leasing and the availability contract, the most up to date
formulas for Public-Private Partnerships allowing public bodies to
comply with the requirements of the stability law.

tipiesse possiede l’attestato S.O.A. per
la partecipazione a pubblici appalti ed è
inoltre certificata con il sistema di qualità:
OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2008
tipiesse is S.O.A. [compliance company:
Società Organismi di Attestazione] certified
for participation in public tenders and is
also quality certified:
OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2008
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PALASPORT - Carugate (MI)

La qualità e la tecnologia più
avanzate sono alla base di tutte
le realizzazioni tipiesse.
Cutting edge quality and
technology underlie all tipiesse
constructions.

La dedizione al lavoro, l’approccio scientifico alle problematiche,
la cura del dettaglio e il perseguimento della massima
soddisfazione del cliente sono i pilastri del nostro agire.
Commitment to work, scientific problem solving approach,
attention to detail and the pursuit of maximum customer
satisfaction are the cornerstones of our activities.

| Sport
| Sport
Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
Ha il potere di suscitare emozioni.

It has the power to arouse emotions.

Ha il potere di ricongiungere le persone

It has the power to bring people together

come poche altre cose.

like almost nothing else.

Ha il potere di risvegliare la speranza dove

It has the power to awaken hope where

prima c’era solo disperazione.

there is only despair.

Nelson Mandela

Nelson Mandela

premio Nobel per la pace
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Sport has the power to change the world.

tipiesse oltre al proprio staff interno, per la progettazione di
grandi impianti sportivi si avvale della collaborazione di rinomati
studi tecnici professionali specializzati in questo particolare
ambito. La capacità tecnico-progettuale che ne deriva, unita alla
nostra grande esperienza in questo tipo di realizzazioni, permette
di assistere la committenza sin dalle prime fasi decisionali del
processo realizzativo, identificando le tipologie edilizie e strutturali
che meglio rispondono alle specifiche richieste.
Il risultato sono impianti sportivi di grande impatto estetico,
funzionali, economici da realizzare e da gestire, affidabili e di
lunga durata. I grandi impianti sino ad oggi realizzati hanno inciso
in maniera determinante nel miglioramento della qualità urbana
delle aree in cui sono insediati.

For the design of large sports facilities, tipiesse enlists the collaboration
of renowned specialised professional technical companies as well as
internal staff in this specific context.
The resulting technical-design capacity, combined with our vast
experience in this type of construction, allows us to assist our client
from the early decision-making stages of the construction process,
to identify types of buildings and structures that best fulfil specific
requests.
The resulting sports facilities have great aesthetic impact, are
functional, inexpensive to build and manage, are reliable and longlasting. Large facilities built to date have had a definitively beneficial
impact in terms of quality enhancement on the urban areas where
they are located.

Nobel peace prize
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NUOVO PALAZZETTO - Carugate (MI)

| Calcio
| Football
Lo sport è una grande lezione,
una continua e meravigliosa
palestra di valori.
Chi non lo pensa
non è un vero atleta.
Alessandro Del Piero

calciatore

Sport is a great teacher,
a constant and wonderful
character-building gym.
Anyone who does not think so
is not a real athlete.

10

Alessandro Del Piero

footballer

tipiesse realizza campi di calcio in ERBA ARTIFICIALE di ultima
generazione, con sistemi omologati dalla L.N.D. - Lega Nazionale
Dilettanti.
La scelta dell’erba artificiale apporta notevoli vantaggi sia a livello
pratico che economico, garantendo un maggiore utilizzo del
campo e costi di manutenzione contenuti.
tipiesse è inoltre realizzatrice di campi da calcio in erba naturale
provvisti dell’innovativo sistema DRAIN SYSTEM, che assicura
un drenaggio ottimale delle acque meteoriche e un’ideale autoumidificazione del substrato.

tipiesse realizes football fields with artificial turf last generation
systems approved by L.N.D. - National Amateur League.
The choice of artificial grass provides benefits both practical and
economically, providing a greater use of field and low maintenance
costs.
tipiesse is also the manufacturer of natural grass football fields with
the innovative system DRAIN SYSTEM, which ensures optimal drainage
of rainwater and ideal self-humidification of the substrate.
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CENTRO SPORTIVO - Brugherio (MI)
Nelle proprie realizzazioni, tipiesse dedica particolare attenzione all’impatto ambientale. Ogni realizzazione, già nelle primissime fasi, viene infatti
concepita tenendo sempre in considerazione l’ambiente che la circonda, lo stesso ambiente in cui anche noi viviamo. In conseguenza di ciò, la
costruzione avviene adottando materiali certificati e scegliendo prodotti conformi alle più importanti direttive in materia.
tipiesse pays special attention to environmental impact in construction.
Every facility, from the very early stages, is in fact designed with the environment that surrounds it in mind, the environment where we live.
Consequently, certified materials and products that comply with the most important directives in this area are used in construction.

Lo sport insegna che per la
vittoria non basta il talento, ci vuole
il lavoro e il sacrificio quotidiano.

| Atletica
| Athletics

Nello sport come nella vita.
Pietro Mennea

campione olimpico

tipiesse realizza piste e pedane di atletica leggera nel rispetto delle
norme emanate dalla FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica
Leggera) e dalla IAAF (International Association of Athletics
Federations).
tipiesse builds tracks and platforms for light athletics in compliance with
the regulations laid down by FIDAL (Italian Federation of athletics)
and IAAF (International Association of Athletics Federations).
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Le pavimentazioni sportive da noi realizzate sono di tipo “colato
in opera”, le migliori poiché prive di antiestetici giunti, esenti da
manutenzione ordinaria, agibili in ogni stagione, resistenti agli
agenti atmosferici ed all’usura.
We manufacture the best “cast-in-place” type sports flooring, which
is devoid of unsightly joints, does not require routine servicing, is
accessible all year round, and is resistant to weather and wear.

Sport teaches us that talent
does not guarantee victory,
success requires
daily work and sacrifice.
In sports as in life.
Pietro Mennea
olympic champion
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I migliori prodotti sono:
The best products are:
- RESITAN DR/S
- RESITAN SW
- RESIPLAST

| Nuoto
| Swimming

L’attimo in cui tocchi il bordo
della piscina per primo dura un
istante, ma te lo porti nel cuore
per tutta la vita.
Massimiliano Rosolino

nuotatore
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The moment you touch the edge
of the pool first lasts an instant,
but you carry it in your
heart for a lifetime.
Massimiliano Rosolino

swimmer

Le piscine che realizziamo, siano esse pubbliche o private, sono
concepite per semplificare la gestione da parte degli operatori,
garantendo nel contempo la massima sicurezza e igiene agli
utenti.
Tecnologia impiantistica di ultima generazione, cura del dettaglio
e delle finiture, grande attenzione al risparmio energetico: questi
sono i nostri must.

The swimming pools we create, be they public or private, are designed
to simplify the management on the part of operators and at the same
time, they guarantee maximum safety and hygiene for users.
Cutting edge engineering technology, attention to detail and state-ofthe-art finishing, focus on energy saving: these are a must for us.
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PISCINA - Lainate (MI)

Estrema cura dei particolari e
delle finiture.
Extreme attention to detail and
state-of-the-art finishes.

| Strutture Benessere e Sport
| Spa and Sport Structures
tipiesse progetta e realizza SPA e Centri Benessere creando
ambienti perfetti per la rigenerazione dello spirito e del corpo.
Soluzioni di prestigio e di grande funzionalità create su misura
per ogni superficie, dedicando particolare attenzione alla cura dei
particolari, alla scelta di materiali, luci e colori capaci di donare
emozioni, pace, tranquillità e fascino per un benessere psico-fisico.

tipiesse designs and constructs SPAs and Wellness Centers creating
perfect environments for the regeneration of the spirit and the body.
Prestigious and feature-rich solutions tailor-made for every surface,
with great attention to detail, the choice of materials, lights and
colors that provide emotion, peace, tranquility and charm for psychophysical well-being.
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La salute è il primo dovere della vita.
Oscar Wilde
scrittore

Health is the primary duty of life.
Oscar Wilde
writer

17

Cura e raffinatezza:
per un benessere psico-fisico.
Care and refinement:
for a psycho-physical well-being.

| Pavimentazioni e Coperture Sportive
| Flooring and Sports Covers

Se hai paura di perdere, non hai il
coraggio di vincere.
Bjorn Borg

tennista

If you are afraid to lose,
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you do not dare to win.
Bjorn Borg
tennis player

Ogni attività sportiva, se praticata al coperto, merita spazi idonei
appositamente pensati.
Nella nostra storia abbiamo realizzato centinaia di coperture
sportive, sia in legno lamellare che in acciaio, fisse ed apribili, tutte
accumunate da un medesimo filo conduttore: la grande praticità
unita alla durata, abbattendo così gli interventi manutentivi e gli
oneri conseguenti.

Every sport, if practiced indoor, deserves appropriate specially
designed spaces.
To date, we have produced hundreds of sports covers, made of
laminated wood and steel, fixed and openable, and they all share
one and the same common feature: great practicality combined with
durability, thus lowering required maintenance interventions and the
costs thereof.
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tipiesse progetta, produce ed installa campi di basket, pallavolo e tennis, sia
indoor che outdoor.

Praticità e durata...
i nostri punti di forza.

tipiesse designs, builds and installs indoor and outdoor basketball, volleyball and
tennis courts.

Practicality and durability...
these are our strong points.

- RESITEN
- RESIPLAST
- RESISPORT SW (indoor)
- RESISPORT B (indoor)

| Coperture Polivalenti
| Covers facilities
Il rugby è una bella metafora della società:
agonismo, corsa, muscoli, carattere…
Ma da soli non si va da nessuna parte.
Per tirarsi fuori dai guai ci vuole sempre
un compagno che ti aiuti.
Martín Castrogiovanni

rugbista

Rugby is a beautiful metaphor of society:
agonism, running, muscles, character...
But no one gets anywhere on their own.
We always need a team-mate
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to help us out of trouble.
Martín Castrogiovanni

rugby player

Dalle coperture sportive all’edilizia civile: le tecnologie ed il
know-how detenuto da tipiesse in questo ambito può essere
applicato anche a tutti i campi in cui serva coprire grandi luci a
costi contenuti. Per questo motivo siamo in grado di progettare
e realizzare ogni tipo di copertura su misura in base alle esigenze
della clientela.

From sports covers to civil construction: tipiesse’s technology and
know-how in this area can also be applied to all fields requiring large
lights to be covered at low cost. For this reason, we can design and
produce any type of cover according to customer needs.
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Cura del dettaglio e
delle finiture.
Attention to detail and
finish.

| Tempo Libero
| Leisure Time
Le potenzialità del fenomeno sportivo
lo rendono strumento significativo per
lo sviluppo globale della persona e fattore
quanto mai utile per la costruzione di una
società più a misura d´uomo.
Giovanni Paolo II

The potential of the sporting phenomenon
make it a meaningful
tool for overall personal development and a
very useful element for building
a more humane society.
Giovanni Paolo II
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tipiesse è da sempre vicina alle Parrocchie e alla loro missione
educativa, convinta che lo sport possa essere anche un efficace
strumento educativo: per questo, da più di trent’anni, diamo il
nostro contributo alla realizzazione e all’ammodernamento degli
impianti sportivi oratoriali.

tipiesse is always close to Parishes and to their educational mission,
convinced that sport can also be an effective educational tool: this is
why we have also contributed to the creation and modernisation of
oratorial sports facilities for over thirty years.
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L’oratorio: punto d’incontro tra le
persone, luogo di formazione etica
e di condivisione dei valori fondanti
dell’uomo.
The oratory: the meeting point between
people, a place of ethical training and
sharing the fundamental values of man.
PARROCCHIA DI VILLASOLA - Cisano B.sco (BG)
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