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Il Gruppo Industriale Tosoni è una realtà industriale in continua ascesa attraverso il rafforzamento
in Italia della quota di mercato dei settori di appartenenza e lo sviluppo dei fatturati in tutta
Europa ma anche nel bacino mediterraneo e nel mercato asiatico.
La capacità produttiva del Gruppo supera con la Soc. Cordioli & C. Spa le 35.000 tonnellate di
acciaio prodotte nel settore ponti ed edilizia industriale, oltre 60.000 m2 di facciate continue
vengono installate all’anno dalla Soc. Officine Tosoni Spa e gli interni per le carrozze passeggeri,
tram e metropolitane realizzati da Saira Alluminio Spa sono più di 1.000 all’anno.
Il Gruppo attualmente impiega oltre 360 persone che operano in 145.000 m2 tra stabilimenti ed
uffici: cifra destinata ad aumentare nel breve periodo grazie alla politica di sviluppo intrapresa ed
all’acquisizione di nuovi settori in fase di implementazione.

Tosoni Industrial Group is a continuously rising industrial subject and develops through the
strengthening of its Italian market quota in the referring sectors and through the evolving of
turnover all around Europe besides Mediterranean Area and Asia. 
The Group’s current productive capacity has reached, as for what regards the Company Cordioli &
C. S.p.A., over 35 000 tons of bridges- and industrial-construction-steel, more than 60 000 sqm
of curtain walls manufactured and installed in a year by the Company Officine Tosoni S.p.A., and
beyond 1 000 trainsets a year, consisting of interiors for passenger coaches, trams and metro
trains, have been produced by Saira Alluminio S.p.A.
The Group employs over 360 people working upon an area of 145 000 sqm in plants and offices:
such figures are bound to increase in the short term thanks to the development policy undertaken
and the acquisition of new sectors under accomplishment.



Tosoni offre soluzioni avanzate al nuovo
pensiero architettonico e ai suoi interpreti, in
tutto il mondo: facciate continue che
rappresentano l’immagine più immediata di
questo differente paesaggio urbano,
realizzazioni ad alto contenuto tecnologico
che garantiscono una perfetta continuità con
il pensiero del progettista. La qualità Tosoni è
certificata Vision 2000 Bureau Veritas.

Tosoni offers the most up to date solutions to
new architectural ideas and to its interpreters
worldwide: curtain walls represent the most
prompt image of this different urban
landscape, realisations of high technological
content that guarantee a perfect continuity
with the thought of the designer. The Tosoni
quality is certified by Vision 2000 Bureau
Veritas.

Cordioli & C. affronta le sfide delle grandi
opere infrastrutturali, realizzazioni dove
l’acciaio prende le forme del nostro tempo.
Ponti ed edifici che in ogni parte del mondo
parlano anche la nostra lingua ed al tempo
stesso sono carichi di soluzioni
ingegneristiche ed impianti di altissima
tecnologia. La qualità Cordioli è certificata
Vision 2000, UNI EN 10025, EN 729-2 (ISO
3834-2) e DIN 18800 parte 7 - Istituto
Italiano Saldatura.

Cordioli & C: confronts the challenge of large
infra-structural works, where the steel has
taken form from our time. Bridges and
buildings that have been carried out in every
part of the world are full of engineering
solutions and the most advanced
technological installations. The Cordioli
quality is certified by Vision 2000, UNI EN
10025, EN 729-2 (ISO 3834-2) and DIN
1880 part 7 - Istituto Italiano Saldatura.

Head Office Gruppo Industriale Tosoni

 



Renzo Piano Building Workshop – Genova Mq. 650 Office Cinema and Shopping Center – Torino Mq. 23.000

Tosoni – Mq. Coperti 16.000Stabilimento Villafranca – VR

Tosoni – Facciate continue rappresenta una realtà di punta
dell’omonimo Gruppo e collabora da oltre trent’anni con studi di
architettura e progettazione, imprese generali di costruzione ed ogni tipo
di committenza nel campo delle facciate continue leggere e dei

rivestimenti per edifici direzionali, civili e industriali. 
Grazie al proprio know how l’azienda si occupa della progettazione, produzione e installazione di rivestimenti
architettonici in vetro e materiali compositi su strutture portanti in alluminio e/o acciaio.

Tosoni fCurtain Walls keep themselves at the forefront of Tosoni Industrial Group and for over thirty years have
been working closely with Arhitects, Design Offices and Construction Companies and together with any kind of
Purchaser in the sectors of light curtain walls and external cladding for directional, civil and industrial buildings. 
Thanks to its know how, the Company deals with designing, manufacturing and installation of architectural
coverings in glass and composite materials placed on bearing frames in steel and/or aluminium.

Per le proprie realizzazioni Tosoni S.p.A. si avvale di un ufficio tecnico nel quale operano progettisti,
disegnatori, nonché ingegneri per il calcolo strutturale.
Questi addetti lavorano all’unisono con gli uffici tecnici delle più importanti industrie europee e degli
studi di ingegneria per la progettazione e realizzazione delle opere commissionate.

For its works, Officine Tosoni S.p.A. have developed a Technical Department employing Designers,
Drawers and Engineers for stress analysis.
Such teams work as a whole together with the Techical Departments of the major European enterprises
and with those of Engineering Offices, for the planning and carrying out of the activities on order.

 



Università – Mosca Mq. 40.000 Central Plaza Tower – Bruxelles Mq. 12.000

Silver Building Reyers – Bruxelles Mq. 12.000Camera Commercio – Bucarest Mq. 9.000

Palasport – Trento Mq. 8.000



Frigoriferi Milanesi – Milano Mq. 1.200

World Trade Center – Genova Mq. 11.000

Max Mara – Reggio Emilia Mq. 18.000

Polo Museale – Rovereto Mq. 6.000



“Il Sole 24 ORE”  – Milano Mq. 18.000Nuova Sede IBM – Milano  Mq. 10.000

L’OREAL – Milano Mq. 4.000Corinthia Tripoli Hotel – Tripoli (Libia) Mq. 16.500CAD IT SpA – Verona Mq. 3.500

Torre Prisma – Milano Mq. 6.750



Cordioli – Costruzioni Metalliche  è leader del mercato italiano delle
costruzioni di strutture e carpenterie metalliche. 
Per l'edilizia industriale e civile l'azienda è in grado di fornire capannoni per
acciaierie, siderurgie, petrolchimici e altri siti industriali, impianti e strutture

portuali  nonché hangars aeroportuali, parcheggi multipiano.
Nell'ambito della viabilità, Cordioli - Costruzioni Metalliche realizza ponti stradali, ferroviari e a lastra ortotropa,
grandi infrastrutture.  

Cordioli – Steel Constructions are the leader in the Italian metal frameworks and carpentry construction market.
As for what concerns both industrial and civil building markets, the Company is able to provide sheds and warehouses
for steel mills, metalworks, petrochemical plants and other industrial premises, port structures and installations, as
well as airport hangars and multilevel parking lots.Within the field of transport infrastructures, Cordioli – Steel
Constructions realises railway and road bridges, in addition to orthotropic plate bridges and large infrastructures.

Dispone di modernissimi impianti automatici e di una linea automatica Panel Line, per applicazione di
irrigidimenti, più grande in Europa.

The Production Departments are equipped with always up-to-date machinery and tools and with the
all-Europe largest automatic Panel Line capable of applying stiffenings.

Cordioli & C. – Mq. Coperti 28.000Stabilimento Valeggio sul Mincio – VR

Ponte Alcide De Gasperi – Parma 
Ton. 2.000
1 Campata da mt. 170



Viadotto Monterchi – Arezzo
N° 4 travate da Mt. 50 - Ton. 1.800

Ponte di Vicenza Ovest
L=Mt. 110 - Ton. 800

Ponte Bradano – Matera 
L=Mt. 110 - Ton. 700

Viadotto Rio Canneto – Cuneo 
L=Mt. 195 - Ton. 800

Viadotti Lambro e Mingardo – Salerno
Lambro: Ton. 1.500 Mingardo: Ton. 2.500
L=Mt. 540 L=Mt. 720

Ponte sul fiume Tagliamento – Udine
L=Mt. 355 - Ton. 850

 



Aeroporto di Cagliari
Mq. 15.000 - Ton. 6.000

Cargo Center Luxair – Lussemburgo
Mt. 55.000 - Ton. 4.000

Ilvo Logistic – San Stino di Livenza
Mq. 50.000 - Ton. 3.250

Cargo City – Fiumicino Roma
Mq. 25.000 - Ton. 3.500

Aeroporto di Malpensa – Milano
Ton. 11.000

Palazzetto dello sport – Trento
Ton. 1.264 - Mq. 5.165

 



Viadotto Adige – Rovereto (TN)
Mt. 336 - Ton. 1.650

Etnapolis Shopping Center – Catania 
Mq. 140.000 - Ton. 11.000

Alenia Aeronautica – Grottaglie (TA) 
Mq. 70.000 - Ton. 15.000

Ponte Zambana Vecchia (TN)
L=Mt. 62 - Altezza arco Mt. 16

 




