
 
VIOLA SRL viene costituita nell’anno 2003 per volontà del Geom. Giancarlo Mauro forte di 
esperienza acquisita presso l’impresa edile di famiglia ( attiva in provincia di Firenze dal 1955)  e ha 
come obiettivo la realizzazione e la manutenzione  di opere edili di qualsiasi genere per conto proprio 
o di soggetti sia privati che  pubblici  
 
La società effettua lavorazioni relative a: 
- nuove  costruzione 
- ristrutturazione di immobili 
- ristrutturazioni di immobili di pregio storico e vincolati. 
- lavori stradali 
- opere per la realizzazione di lottizzazioni e urbanizzazioni 
- ogni tipo di intervento sugli impianto con servizio global impianti 
 
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l’affidabilità e la correttezza nello 
svolgere la nostra attività. 
 
La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia e dalle nostre certificazioni 
di qualità. 
 
É in possesso dell’attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciato da Euro Soa 
Spa per le seguenti categorie: 
- Cat. OG1 class. V opere edili su edifici civile e industriali; 
- Cat. OG2 class. III bis restauri  e manutenzioni di beni immobili sottoposti a tutela ambientale; 
- Cat. OG3 class. I opere stradali; 
- Cat. OG11 class. III realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici. 
 
Lo staff  alle dipendenze di Viola è di 15 unità composto più precisamente da quattro amministrativi, 
due tecnici e  la  forza lavoro è pari a 9 dipendenti. 
Viola srl ha sviluppato un sistema di qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO  per le 
attività di Progettazione e costruzione di edifici civili ed installazione dei relativi impianti tecnologici.   
 
Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema 
normativo, garantendo i più elevati standard di qualità richiesti nella realizzazione di tutte le 
lavorazioni implementandoli con Sistemi di Qualità secondo le norme vigenti. 
Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo affidabilità per tutti i 
suoi prodotti e tutti i suoi servizi. 
 
Siamo dotati di attrezzature e  macchine conformi alle disposizioni di cui al D.LGS. 81/2008  e s.m.i. 
per la specifica attività d’impresa. 

 



 
Elenco delle principali e più significative lavorazioni eseguite per conto di Enti Pubblici 
  
CCIAA DI VERONA 
- Appalto Lavori di parziale ristrutturazione sede camera del commercio di Verona 
 
AGEC DI VERONA 
- “Realizzazione opere di murature varie assistenze edili – sistemazioni opere esterne” cantiere 

Verona Loc Borgo Nuovo Via Erice angolo Via Taormina lotto 2 Edificio C2. 
 
AZ. ULSS 20 DI VERONA 
- Realizzazione di 2 comunità educative per minori con pronta accoglienza ed una comunità 

educativa diurna per minori adolescenti. 
- Opere edili ed affini di manutenzione, anni 2011/2012 Lotto 1 (zona ovest: Verona città - 

Cerris/Roveda) 
 
AZ. ULS DI MODENA 
- PI/31/10 – Area operativa centro – Nuovo ospedale Sant’Agostino Estense: interventi 

impiantistici   
 
PROVINCIA DI BRESCIA 
- Lavori urgenti di risanamento conservativo presso I.T.A. Dandolo di Corzano (BS) 
 
COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
- Recupero di immobile in via Foscolo per realizzazione di asilo nido; 
- Manutenzione straordinaria servizi igienici e docce piscina comunale. 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – MAGISTRATO ALLE ACQUE 
NUCLEO OPERATIVO DI VERONA 
- Lavori urgenti di riqualificazione e ristrutturazione dei locali ubicati al piano rialzato e al piano 

seminterrato dell’edificio demaniale sito in Verona in Via IV Novembre da adibire a sede del 
provveditorato interregionale per le OO.PP. - Nucleo Operativo di Verona. 

 
COMUNE DI GAZZO VERONESE 
- Lavori di realizzazione di spazi polifunzionale e “Scuola di Archeologia” presso Villa 

Paroli-Poggiani nel comune di Gazzo Veronese (VR) - 1 stralcio funzionale. 
 
COMUNE DI VERONA 
- Lavori di manutenzione ordinaria aree di circolazione - bilancio 2010 opere stradali OG3- 

Circoscrizione 6° 

 



 
ISTITUTO PER ANZIANI CASA DE BATTISTI – CEREA (VR) 
- Lavori edili per adeguamento normativo del blocco sud dell’istituto per anziani Casa De Battista 

sita in Cerea (VR). 
- Lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento per adeguamento normativo del 

blocco sud dell’istituto. 
 
PROVINCIA DI VERONA 
- Intervento di sostituzione dei serramenti esterni ed adeguamenti vari presso la caserma dei 

carabinieri di Pastrengo (VR). CUP D87I06000030005. 
 
COMUNE DI SERMIDE (2013) 
- Appalto lavori di realizzazione impianto a pompe di calore e climatizzazione estiva della sede 

municipale - sito nel Comune di Sermide (MN) - In corso di esecuzione.  
 
COMUNE DI SUSTINENTE (2013) 
- Lavori di realizzazione impianto a pompe di calore e climatizzazione estiva della sede municipale - 

sito nel Comune di Sustinente (MN) - In corso di esecuzione.  
 
AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO (2013) 
- Appalto lavori necessari per il miglioramento antisismico, relativamente ai corpi 3 e 4 della 

struttura sanitaria di Nogara Via Raffa (in corso di esecuzione.   
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI(2014) 
- Appalto lavori sistemazione servizi igienici strutture del 5 reparto infrastrutture di Verona. 
 
ATER VERONA(2014) 
- Appalto lavori di manutenzione edile-impiantistica edifici di proprietà dell’Atee (durata di un anno) 
 
COMUNE DI CEREA VILLA MEDICI BRESCIANI(2014) 
- Appalto lavori di restauro conservativo presso Villa Medici Bresciani - sita nel Comune di Cerea  
 
COMUNE DI CEREA MONUMENTO AI CADUTI(2014) 
- Appalto lavori di restauro conservativo monumento - sita nel Comune di Cera 
 
ULSS 20(2014) 
- Appalto lavori di natura edile, accordo quadro per la manutenzione degli stabili di proprietà 

dell’Ulss 20.  
 

 



 
COMUNE DI VERONA (2015) 
- Cantiere pilota Arena di Verona “rifacimento degli impianti elettrici e speciali dell’anfiteatro Arena 

di Verona”. 
 
COMUNE DI SOLFERINO(2015) 
- Appalto lavori di “ristrutturazione edificio denominato Casa dell’Acqua” 
 
COMUNE DI MANTOVA(2015) 
- Appalto lavori di “Ristrutturazione e adeguamento scuola materna Anna Frank”. 
COMUNE DI VISANO 
- Nuova sede municipale 
 
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 
- Adeguamento energetico scuola 
 
COMUNE DI COSTERMANO 
- Adeguamento energetico sede municipio 

 
COMUNE DI MANTOVA 
- Restauro scuola 
 
ASPEF MANTOVA 
- Ampliamento e nuovo Ingresso 
 
COMUNE DI BORGO VIRGILIO 
- Adeguamento energetico palestra 
 
COMUNE DI VERONA 
- Nuova sede ordine degli avvocati 
 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
- Nuovo laboratorio 
 
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
- Adeguamento sismico caserma dei carabinieri 
  
COMUNE DI VERONA 
- Centro canoa kayak 
  
COMUNE DI VERONA 
- Galleria arte moderna 
  

 



 
ASL LEGNAGO 
- Adeguamento sismico ospedale di Nogara 
  
OSPEDALE VILLAFRANCA DI VERONA 
- Adeguamento sismico 
  
MANUTENZIOENE ORDINARIE , GLOBAL SERVICE 
- Comune e Provincia di Verona 
- Comune di Sommacampagna 
- Comune di Torri del Benaco 
- Provincia di Brescia 
- Provincia di Mantova 
- Agec Verona 
- Ater Verona 
- Asl Verona  
 
Elenco delle principali e più significative lavorazioni eseguite per conto di Clienti Privati e in conto 
proprio: 
  
IMPRESA EDILE MEZZANI SRL 
- Realizzazione impianti presso nuovo centro commerciale sito in Valeggio sul Mincio; 
Realizzazione impianti ideo-termo sanitari presso area residenziale Impresa Mezzani, Lotti 
da 9 a 20; 
 
IMPRESA SERRAGLIO SRL 
- Riqualificazione urbanistica per ristrutturazione edilizia dei fabbricati ed aree da realizzare 

abitazioni e impianti Vicolo Corte Custoza;  
 
 VIOLA SRL:   
- Località Santa Lucia ai Monti - Valeggio sul Mincio (VR), “Realizzazione complesso residenziale 

denominato “LE QUERCE”, composto da 18 unità abitative.  
- Valeggio sul Mincio (VR), “Corte Custoza”  - “Riqualificazione urbanistica per ristrutturazione 

edilizia dei fabbricati ed aree da realizzare abitazioni, parcheggi, aree verdi e passaggio 
ciclo-pedonale.  

 
IMPRESA CALDANA GEOM. PAOLO 
- Villa Guerrina - Realizzazione impianti idraulici e termo-sanitari.  

 

 


