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Alamo Cement approda
sul mercato del calcestruzzo
preconfezionato di Houston
con l’acquisizione
della Dorsett Brothers.
Questa nuova unione offrirà
opportunità di crescita
nella distribuzione e fornitura
di cemento, calcestruzzo
preconfezionato e prodotti
per la stabilizzazione del suolo.
Alamo Cement enters Houston
ready-mix concrete market
with Dorsett Brothers acquisition.
This union will provide opportunities
for growth in distribution
and delivery of cement,
ready-mix concrete and soil
stabilization products.
Per ulteriori informazioni /
For further information:
www.dorsettbrothers.com

L

a Alamo Cement Company ha acquisito il 100% della Dorsett Brothers
Concrete Supply, Inc. di Houston, in Texas.
La società Dorsett è uno dei principali fornitori di calcestruzzo preconfezionato e
prodotti per la stabilizzazione del suolo
di Houston e delle zone limitrofe. Attualmente gestisce 19 impianti fissi e mobili
per calcestruzzo e per materiali stabilizzati,
con una flotta composta da oltre 250 betoniere e ribaltabili. Nel 2007 il volume
delle vendite ha raggiunto approssimativamente 1.000.000 di m3 di calcestruzzo e
0,7 milioni di tonnellate di materiale stabilizzato, con un utile lordo di 108 milioni di
dollari. Il gruppo dirigenziale Dorsett, guidato dal presidente Bill Dorsett, continuerà a
gestire l’azienda e a sovrintendere le operazioni. L’acquisizione di Dorsett rappresenta
per Alamo un significativo ingresso sulla scena del calcestruzzo preconfezionato di Houston. La Dorsett Brothers venne fondata
dai due soci William (Bill) e Randall Dorsett
nel 1977, anno che vide la consegna di oltre
5.000 m3 di calcestruzzo, con un solo impianto e 5 autobetoniere, ai primi clienti,
molti dei quali sono rimasti ancor oggi fedeli
all’azienda. Undici anni più tardi, nel 1988,
Impianto di calcestruzzo
preconfezionato di Pasadena
Pasadena Readymix plant

Bill acquisì la quota di Randall, diventando
così l’unico proprietario.
Uno dei loro principali progetti fu rappresentato dalla fornitura di calcestruzzo preconfezionato per l’ampliamento della Galveston Island Causeway, per aumentare l’altezza e il numero di corsie della soprelevata. Galveston è una isola famosa situata nel
Golfo del Messico, a sud-est di Houston,
collegata alla terraferma solo dalla soprelevata, che attraversa la baia di Galveston
per circa 2,5 km. La Dorsett Brothers progettò ed installò su una chiatta un impianto
di betonaggio completo, comprendente
un miscelatore orizzontale di oltre 7 m3, un
escavatore modificato con una benna
idraulica a valve dentate di oltre 2 m3 e un
generatore da 550 volt e 1.000 ampere.
L’installazione fu completata da serbatoi
di miscelazione e da un dispositivo di raffreddamento ad acqua, per calcestruzzo
a temperatura controllata. Grazie alla vasta esperienza e seguendo le direttive del
TxDOT (Dipartimento dei trasporti
del Texas), Dorsett ideò e fornì dodici diverse miscele di calcestruzzo per il progetto
della soprelevata, con compressione compresa tra 10 e 40 MPa.
L’ultimo progetto in ordine di tempo è legato alle opere di ricostruzione dopo il passaggio dell’uragano Ike sulla costa del Golfo
del Messico, dove la furia degli elementi ha
causato danni per miliardi di dollari. Aziende e privati sono attualmente impegnati
nel ripristino delle loro aree di residenza e
attività a Galveston, Houston, e in diverse
parti del Texas sud-orientale.
L’uragano Ike, una delle tempeste più
violente che abbia colpito il Texas negli
ultimi decenni, si è abbattuto sulla zona il
13 settembre 2008, devastando il sud-est
dello stato e l’entroterra. Sarà ricordato per
le evacuazioni di massa, le interruzioni di
corrente elettrica, gli allagamenti e l’erosione del litorale. Ci vorranno mesi, se non
anni, per cancellare dal paesaggio il ricordo
della tempesta e completare la ricostruzione. La crescita continua di Dorsett può
essere attribuita alla priorità riservata alla
qualità dei prodotti, progettati per soddisfare le esigenze complesse e specifiche degli
utilizzatori. Una dedizione che si rispecchia
nell’espansione dell’azienda, che acquisisce
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Impianto di San Leon
San Leon plant

nuove quote di mercato grazie alle referenze dei clienti abituali.
Nessuna commessa è troppo piccola o
troppo grande per questo staff di professionisti esperti e specializzati. L’impegno
nella ricerca e nello sviluppo ha portato a
migliori metodi di produzione, permettendo ai clienti di affrontare le continue sfide.
Negli anni, la comunità ha beneficiato dell’attività svolta dalla Dorsett Brothers, nella
pavimentazione di autostrade, nella costruzione ed espansione di strutture industriali, scuole, ospedali, centri commerciali e
abitazioni.

A

lamo Cement Company, has purchased a 100% ownership position in Dorsett
Brothers Concrete Supply, Inc. of Houston,
Texas. Dorsett is one of the leading suppliers
of ready-mix concrete and soil stabilization
products in Houston and surrounding areas.
It currently operates 19 stationary and portable concrete batch plants and stabilized
material plants along with a fleet of vehicles
that includes more than 250 mixer and haul
trucks. Sales volumes in 2007 were approximately 1.3 million cubic yards of concrete

and 0.7 million tons of stabilized material
with gross revenue of $108 million.
Dorsett’s management team, led by President
Bill Dorsett, will continue to manage the
company and oversee its operations.
The ownership interest in Dorsett is a major
entry for Alamo into ready-mix concrete
operations in Houston. Dorsett Brothers
began as a partnership between William
(Bill) and Randall Dorsett in 1977. That year,
7,000 cubic yards of concrete was delivered
to the first customers with one plant and

5 mixers. Many of these original customers
are still customers today.
Eleven years later, in 1988, Bill purchased
Randall’s share of the company and became
the sole owner.
One of their very interesting projects was being the ready mix supplier for the Galveston
Impianto di calcestruzzo preconfezionato lungo la circonvallazione 8
Beltway 8 readymix plant
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Impastatrice in Alameda School Road
Alameda School Road Pug Mill

Island Causeway expansion to increase the
height and number of lanes of the causeway.
Galveston is a popular island located in the
Gulf of Mexico southeast of Houston.
The island is connected to the mainland
only by the causeway running 1.5 miles over
Galveston Bay. Dorsett Brothers engineered
and erected a complete central mix plant
on a barge. The batch plant included a

10-cubic yard horizontal mixer, a modified
excavator with a 2.5-cubic yard hydraulic
clam bucket and a 550-volt 1000 amp generator. Admixture tanks and a water chiller
for temperature controlled concrete were also
installed. Utilizing their extensive experience
and TxDOT guidelines, Dorsett designed and
supplied twelve different concrete mixes to
the causeway project, varying between 1,500
and 6,000 psi. Dorsett’s latest project is
helping with the recovery of Hurricane Ike
on the Texas Gulf Coast. This storm raked
the Texas Gulf Coast and caused billions of

dollars in damage, and residents and businesses of Galveston, Houston and parts of
South and East Texas are busy rebuilding.
Hurricane Ike made landfall September 13th
as one of the largest storms to hit Texas in
decades. It brought havoc to the southeastern portion of the state and well inland. It
will be remembered for the mass evacuation
efforts, and power outages, and for the storm
surge flooding and beach erosion. Rebounding
from the storm’s effects and rebuilding may
take months, if not years.
Dorsett’s continuous growth can be attributed
to focusing on quality products designed to
meet the specialized and complex needs of
their customers. Commitment to customer
satisfaction means much of the expansion
is from referrals of repeat clients bringing
new customers to the company. No order
is too small or too large for the dedicated,
experienced staff of professionals. A commitment to research and development has
led to better methods of production to meet
the continuing challenge faced every day by
customers. The community has benefited
as Dorsett Brothers has worked together to
pave highways, build and expand industrial
facilities, schools, hospitals, shopping centers
and homes throughout the years.
Impianto su chiatta a Galveston
Galveston barge plant
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