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Verno Costruzioni Srl è un’impresa di costruzioni generali che opera nel settore dell’edilizia civile ed industriale. Nasce nel 
1990 come proseguimento di un’attività di impresa familiare cominciata negli anni ’60 e giunta ormai alla terza generazione.

Ancora oggi la sua compagine sociale è formata dalla Famiglia Verno che quotidianamente lavora sulla base di una tradizione 
che fa dell’accuratezza e della qualità dei lavori il proprio fiore all’occhiello, senza trascurare la continua ricerca ed innovazione volta 
ad assicurare ai propri clienti l’esecuzione di opere di grande pregio ed all’avanguardia.

L’ottenimento della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001 già nel 2000, il conseguimento dell’attestazione SOA 
per la cat. OG1 Class. VIII, cat. OG3 Class.IV-BIS, cat. OG6 Class. III,  e cat. OG11 cat. IV e cat. OS23 class. II nel 2014 e l’applicazione di 
un sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 certificato dal 2013, 
testimoniano la volontà della famiglia Verno di mantenere la propria azienda sempre ai massimi livelli e di qualificarne la gestione 
anche affidandosi all’azione di sorveglianza e controllo da parte di enti terzi.

I nostri punti di forza sono la qualità e l’organizzazione: abbiamo sempre puntato sugli uomini, sulla formazione e sull’ottima 
attrezzatura, perché siamo convinti che solo gli uomini ben addestrati e con i giusti strumenti siano in grado di fare “impresa”, e solo 
una buona impresa è in grado di garantire un prodotto di qualità.

Quello che l’oggettività dei numeri non è in grado di esprimere è senz’altro il nostro orgoglio di famiglia impegnata nell’edilizia 
da ormai tre generazioni ed il “valore aggiunto” che la nostra passione di costruttori trasfonde in ogni opera portata a termine con 
soddisfazione del cliente.

Negli anni l’impresa si è rivolta al mercato edilizio adattandosi alle richieste che da questo provengono, forte di una flessibilità 
e capacità tecnico – manageriale che ne fanno un punto di forza: la realizzazione di moderni insediamenti industriali tecnologicamente 
avanzati, la costruzione di villaggi turistici, di complessi alberghieri e termali sono stati via via affiancati da ristrutturazioni di immobili 
privati o a destinazione ricettiva, consentendo ai nostri clienti di cogliere le varie opportunità offerte dalle recenti disposizioni 
normative in materia di riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Clienti privati e aziende leader nei rispettivi settori si sono rivolti a Verno Costruzioni per realizzare nuovi immobili o 
ristrutturare edifici esistenti, privilegiando qualità di esecuzione, tempi certi nelle consegne, rispetto delle norme antinfortunistiche 

La riqualificazione di immobili ancora utilizzabili, il loro adeguamento alle nuove esigenze che il mercato e le normative 
impongono, richiedono grande esperienza e professionalità, attrezzature e personale adeguati, competenza e capacità di affrontare 
e risolvere i problemi in “tempo reale”, affiancando il Committente ed il Progettista con atteggiamento propositivo e flessibile: questa 
è quanto siamo in grado di garantire ai nostri clienti ed è l’impegno che ci attende per il futuro. 

Verno Costruzioni Srl
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Mirco Verno
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Ragione Sociale:

Verno Costruzioni S.r.l.
Via Callalta nr. 55
C.P. 101
31046 Oderzo (TV)
Tel 0422 202115
Capitale Sociale 600.000 Euro i.v.
C.F. 00607490935
P.IVA 02246180265
N. Iscrizione R.I. TV 00607490935
R.E.A. TV n. 196804
www.vernocostruzioni.com
info@vernocostruzioni.com
pec@pec.vernocostruzioni.com

Composizione C.di A.:

Ing. Mirco Verno Presidente
Stefano Verno Consigliere delegato
Cristina Verno Consigliere delegato

CERTIFICATA a norma UNI EN ISO 9001:2015 dal 22/05/2000:

Certificato SGS n. IT00/0183 

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI dal 16/09/2014:

Categorie:   OG1 classifica VIII;  OG3 classifica IV;  OG6 classifica III; OG11 classifica IV; OS23 classifica II

Att. CQOP SOA - nr. 65367/10/00 del 05/09/2024

CERTIFICATA a norma UNI ISO 45001:2018   

certificato SGS n. IT19/0148

Mansionario  aziendale:

la nostra organizzazione comprende tutte le professionalità necessarie alla gestione tecnico-amministrativa di una commessa. Le 
nostre maestranze sono in grado di gestire in autonomia tutte le fasi lavorative del cantiere, dal movimento terra alla carpenteria, 
dalle opere in c.a. alla lavorazione e posa del ferro, dalle coperture in legno alle murature tradizionali.

Direttori Tecnici 2

Impiegati amministrativi 4

Ufficio Tecnico 3

Preposti 5

Operatori mezzi meccanici 18

Autisti 5

Gruisti 11

Ferraioli 2

Carpentieri 10

muratori 18
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Attrezzature principali:
disponiamo di un parco macchine ed attrezzatura di assoluta evidenza, che ci consente di privilegiare l’autonomia organizzativa ed 
operativa di tutte le fasi del cantiere a discapito del subappalto diffuso.

Gru edili da 42 a 56 mt 6

Autogru 60 t 1

Autocarri 4 assi 2

Autocarri 3 assi con gru 1

Muletti telescopici 13/16 mt 5

Escavatori cingolati 5

Bulldozer/pala cingolata 2

Rullo compressore 100/150 q 2

Pala meccanica gommata 150q 1

Terne 3

Impianto wellpoint

Palancole metalliche Larssen con attrezzatura per infissione

Attrezzatura per demolizione edifici con escavatore

Ponteggi a telaio e multidirezionali
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Principali lavori realizzati

Anno Descrizione Committente/Contratto Importo lavori €

2022/2023 Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale a 
Gaiarine (TV) Privato 600.000,00

2022/2023 Sopraelevazione ed ampliamento hotel Savoy – Bibione 
(VE) Savoy srl 2.000.000,00

2022/2023 Lavori di demolizione e ricostruzione edificio 
residenziale in Cappella Maggiore (TV) Privato 2.000.000,00

2022 Lavori di realizzazione di un prolungamento tunnel e 
basamento nuovo impianto Bobst in San Daniele del 
Friuli (UD) Topazzini Spa 180.000,00

2022 Lavori di realizzazione reception a servizio fabbricati 
industriali in san Daniele del Friuli (UD) Topazzini Spa 150.000,00

2021/2022 Lavori di ristrutturazione n.5 immobili e relative aree 
scoperte in Caorle (VE) Agrienergia la Brussa 2.338.000,00

2021/2022 Lavori di ampliamento magazzino comunale in Azzano 
Decimo (PN) Comune di Azzano Decimo 377.178,12

2021/2022 Lavori di ristrutturazione edificio residenziale in Oderzo 
(TV) Privato 500.000,00

2021 Realizzazione “Nuovo Reparto Riscelta” presso 
Stabilimento di Ormelle (TV) Vetri Speciali Spa 250.000,00

2021 Lavori di realizzazione palazzina uffici e locali di servizio 
prezzo stabilimento per produzione bottiglie di Ormelle (TV) Vetri Speciali Spa 900.000,00

2021 Lavori di ristrutturazione azienda agricola a Montegalda VI Az.Agr. Feriani Giovanni 400.000,00

2021 Lavori di rifacimento Forno Fusore F3 presso Stabilimento di 
San Vito al Tagliamento (PN)

Vetri Speciali Spa 550.000,00

2020/2021 lavori di ristrutturazione abitazione privata a Oderzo 400.000,00

2020 Lavori di realizzazione reparto “pre stoccaggio” presso
stabilimento per produzione bottiglie di Ormelle (TV) Vetri Speciali Spa 700.000,00

2020 Lavori di ampliamento e nuova costruzione di fabbricati a 
destinazione industriale, presso lo stabilimento della ditta 
Topazzini SpA in S.Daniele del Friuli UD – II stralcio Topazzini Spa 500.000,00

2020 lavori di ampliamento e rifacimento solarium della piscina 
presso “residence Torre di Nòe” a Bibione VE Torre Srl 50.000,00

2020 lavori di ampliamento locali a servizio della piscina presso 
“Villaggio turistico Marco Polo” a Bibione VE Agritur Srl 120.000,00

2020 Lavori di ampliamento centro allevamento cavalli, clinica 
veterinaria e fattoria didattica a Colloredo di Montalbano UD Soc. Agr. Bellavista 100.000,00

2020 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento piscine comunali di 
Codroipo Kuma S.S.D.a.r.l. 1.400.000,00

2019/2020 realizzazione nuovo “Aparthotel Libra” con demolizione 
edificio preesistente in Bibione VE Termoidraulica Bibionese 2.400.000,00

2019/2020 Lavori di ampliamento stabilimento per produzione bottiglie 
di San Vito al Tagliamento (PN) Vetri Speciali Spa 1.000.000,00

2019/2020 Lavori di ampliamento stabilimento per produzione bottiglie 
di Ormelle (TV) Vetri Speciali Spa 1.700.000,00
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2019 Lavori di ampliamento e nuova costruzione di fabbricati a 
destinazione industriale, presso lo stabilimento della ditta CST 
Cover Sas in Chiarano TV CST Cover Sas 270.000,00

2019 Lavori di ampliamento e nuova costruzione di fabbricati a 
destinazione industriale, presso lo stabilimento della ditta 
Topazzini Spa SpA in S.Daniele del Friuli UD Topazzini Spa 3.150.000,00

2018/2019 lavori di ristrutturazione fabbricato residenziale a Bibione VE cond. Erica 150.000,00

2018/2019 Lavori di realizzazione centro allevamento cavalli, clinica 
veterinaria e fattoria didattica a Colloredo di Montalbano UD Soc. Agr. Bellavista 1.500.000,00

2018/2019 lavori di rifacimento piscina e relativi impianti presso villaggio 
turistico a Bibione VE Villaggio Tamerix 300.000,00

2018/2019 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad 
uso alberghiero in Bibione VE Hotel Majestic 320.000,00

2018/2019 lavori di realizzazione nuovo albergo con piscina ed 
autorimessa interrata con sup. 10.000 mq a Bibione VE ITI Spa 8.000.000,00

2018/2019 lavori di realizzazione nuovi locali a servizio di attività 
industriale, compresi  impianti, presso stabilimento 3B Spa di 
Salgareda TV 3B Spa 250.000,00

2017/2018 lavori di rifacimento piscina e relativi impianti presso villaggio 
turistico a Bibione VE villaggio Euroresidence 350.000,00

2017/2018 lavori di ampliamento fabbricato residenziale a Bibione VE condominio Oasi 650.000,00

2017/2018 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad 
uso alberghiero in Lignano Sabbiadoro UD Hotel Marin 600.000,00

2017/2018 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad 
uso alberghiero in Bibione VE Hotel Victoria 250.000,00

2017 Lavori di realizzazione nuovo forno con ristrutturazione ed 
ampliamento stabilimento per produzione bottiglie di 
Ormelle (TV) Vetri Speciali Spa 6.000.000,00

2017 lavori di demolizione e ricostruzione edificio agricolo per 
realizzazione birrificio agricolo con superficie coperta 1.600 
mq a Caorle, loc. Brussa Agrienergia la Brussa S.S. 1.000.000,00

2016/2017 Lavori di realizzazione nuovi forni ed opere correlate, presso 
lo stabilimento di Villotta di Chions (PN)

O-I Manufacturing Italy 
SpA 550.000,00

2016/2017 Lavori di ampliamento e nuova costruzione di fabbricati a 
destinazione industriale su pali per circa 45.000,00 mq, 
presso lo stabilimento della ditta Friulintagli SpA in 
Portobuffolè (TV) INCA Properties Spa 12.000.000,00

2016/2017 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad 
uso alberghiero in Bibione Hotel Ambassador 2.500.000,00

2016 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento piscine comunali di 
Codroipo Kuma S.S.D.a.r.l. 1.400.000,00

2016 Lavori di demolizione, ristrutturazione ed ampliamento di 
edifici presso azienda agricola Agrienergia La Brussa S.S. 210.000,00

2016 lavori di ampliamento opificio industriale su pali, sup. coperta 
4.000 mq Nicos International Spa 1.400.000,00

2015/2016 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad 
uso alberghiero in Bibione Hotel Pillon 150.000,00

2015/2016 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento abitazione privata 400.000,00

2015/2016 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad 
uso alberghiero in Lignano compreso rifacimento piscina Hotel Arizona di Fa.Gu. Srl 300.000,00

2015/2016 Lavori di realizzazione nuovi forni ed opere correlate, presso 
lo stabilimento di Villotta di Chions (PN)

O-I Manufacturing Italy 
SpA 2.100.000,00
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2015 Lavori di ampliamento e nuova costruzione di fabbricati a 
destinazione industriale su pali per circa 45.000,00 mq, 
presso lo stabilimento della ditta 3B SpA in Salgareda (TV) Newpont Srl 10.000.000,00

2014/2015/2016 Lavori di ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato ad 
uso albergo sito in Bibione (VE) Hotel Montecarlo Sas 1.100.000,00

2014 Lavori di esecuzione annesso rustico adibito a cantina ed 
edificio a destinazione direzionale, in Comune di Gorgo al 
Monticano (TV)

Agricola Bosco del Corner 
di Ceccutto & C. 680.000,00

2014 Lavori di rifacimento pavimentazione piscine presso Piscine 
Termale – Bibione Termae – Bibione (VE) Bibione Terme SpA 100.000,00

2014/2015 Lavori di ristrutturazione e cambio d’uso immobile sito in 
Venezia, località Tessera Casanova Music Cafè Srl 500.000,00

2014 Lavori di ampliamento servizi ed animazione e copertura 
pergolati esistenti, presso il Villaggio Marco Polo di Bibione 
(VE) Santantonio SpA 250.000,00

2014/2015 Lavori di realizzazione opere accessorie ai nuovi forni, presso 
lo stabilimento di Villotta di Chions (PN)

O-I Manufacturing Italy 
SpA 2.600.000,00

2013/2014 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento presso Hotel Mayer 
sito in Comune di S. Michele al Tagliamento (VE) – località 
Bibione Hotel Mayer Snc 300.000,00

2013/2014 Lavori di demolizione e ricostruzione Forno 3 c/o Stabilimento 
di S. Polo di Piave (TV)

O-I Manufacturing Italy 
SpA 1.100.000,00

2012/2013 Realizzazione di fabbricato ad uso produttivo per trasporto 
conto terzi ed attività connesse ed accessorie di mq. 2.500,00, 
in Comune di Reana del Rojale (UD). Roberto Gardina Sas 1.190.000,00

2012/2013 Realizzazione di fabbricato ad uso produttivo per trasporto 
conto terzi ed attività connesse ed accessorie di mq. 2.500,00, 
in Comune di Aurisina (TS). Roberto Gardina Sas 1.100.000,00

2011/2013 Ampliamento della residenza turistico alberghiera 
denominata Aparthotel Imperial nel Comune di San Michele 
al Tagliamento (VE) località Bibione. L’appalto prevede la 
costruzione di 16 nuovi appartamenti e l’ampliamento dei 
piani terra e primo, modifiche e adeguamento dei 
sottoservizi, ristrutturazione del chiosco a servizio della 
piscina. Gestur Srl 1.020.000,00

2011/2013 Ampliamento della residenza turistico alberghiera 
denominata Aparthotel Holiday, nel Comune di San Michele 
al Tagliamento (VE) località Bibione. L’appalto prevede la 
costruzione di 24 nuovi appartamenti in adiacenza al 
fabbricato esistente, la parziale demolizione e l’ampliamento 
dello scantinato e del piano terreno , la realizzazione di un 
nuovo vano scale e ascensore, ed opere varie di 
adeguamento comprese sistemazioni esterne Holiday Terme Srl 1.600.000,00

2011/2013 Ristrutturazione ed ampliamento residenza turistico 
alberghiera denominata Residence Serenissima  nel Comune 
di San Michele al Tagliamento (VE) località Bibione.

L’appalto prevede rinforzi strutturali, sottofondazioni, 
sopraelevazione di 3 piani per ottenere ulteriori 40 
appartamenti, rifacimento piscina e nuovi vani tecnici

I.T.A. Srl 

Chiavi in mano 4.000.000,00

2011/2013 Villaggio turistico in Lignano Sabbiadoro,  composto da 28 
unità abitative complete di impianti, piscina, autorimessa 
interrata, sistemazioni esterne

Abitek Spa

Chiavi in mano 4.000.000,00
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2010/2012 Lavori di ampliamento capannone industriale esistente e 
costruzione di nuovi fabbricati industriali per un totale di 
50.000 mq nel Comune di Portobuffolè (TV) Friulintagli 6.400.000,00

2010/2011 Sopraelevazione edificio esistente con ampliamento e 
ristrutturazione interna circa 10.000 m³ - compresi impianti

Bibione terme Spa

Chiavi in mano

4.000.000,00

2010/2011 Opere edili per costruzione forno 4, vasca di contenimento 
olio per trasformatore, cabina di consegna ed interventi vari 
su piazzali; demolizioni e ripristino muri, regolarizzazione aree 
verdi. O-I Manufacturing Italy Spa 2.300.000,00

2009/2011 Villaggio turistico residenziale “Baia Blu” – Caorle:

170 unità con piscine, sistemazioni esterne

Caorle Riviera Srl

Chiavi in mano 10.000.000,00

2009/2010 Villaggio turistico residenziale “Green Village” – Lignano: 42 
villette con sistemazioni esterne 

Agritur Srl

Chiavi in mano 7.000.000,00

2008/2009 Complesso alberghiero “Blu Village Resort” – Lignano: unità 
centrale 5000 mq con park., servizi, ristorante, 19 camere; 64 
appartamenti distribuiti in 16 unità dislocate in parco; piscina, 
centro benessere; sistemazioni esterne, impianti

Ultimato in 18 mesi

Agritur Srl

Chiavi in mano 12.500.000,00

2007/2009 Villaggio turistico residenziale “Villaggio a mare” – Caorle:

210 unità con piscine, sistemazioni esterne

Caorle Riviera Srl

Chiavi in mano

15.500.000,00

2007/2008 Opificio industriale 10.000 mq - Oderzo Legnofin Spa

Chiavi in mano 3.000.000,00

2007/2008 Lottizzazione residenziale 22.000 mq – Pravisdomini Pn In proprio

2006/2008 Lottizzazione industriale 125.000 mq - Summaga di 
Portogruaro In proprio

2007 Opificio industriale 5.000 mq – S.Donà di P. Castellan Maria

Chiavi in mano 1.800.000,00

2006/2008 Opifici industriali 70.000 mq – Prata PN Friulintagli

Chiavi in mano 10.000.000,00

2005/2006 Opificio industriale 37.000 mq – Oderzo Fabrizio Spa

Chiavi in mano 7.000.000,00

2004/2005 Villaggio turistico residenziale “Planetarium” – bibione: 190 
appartamenti con piscine e sistemazioni esterne 

ITI Spa

Chiavi in mano 8.500.000,00

2004/2005 Aparthotel Ashanti – 80 appartamenti con autorimessa, 
piscine, sistemazioni esterne – Bibione

MI.EVA sas

Escl.impianti e serramenti 2.000.000,00

2003/2004 Complesso residenziale in S.Donà di P. – 52 appartamenti con 
negozi, autorimessa, sistemazioni esterne

Santantonio Spa

Chiavi in mano 3.500.000,00

2003/2004 Centro commerciale – Pordenone Smart Spa

Chiavi in mano 6.500.000,00

2002 Complesso residenziale in Oderzo – 21 appartamenti con 
autorimessa, sistemazioni esterne In proprio

2001/2003 Opificio industriale 35.000 mq – Oderzo Nice Spa

Grezzo avanzato 1.500.000,00

2001/2002 Lottizzazione industriale 140.000 mq – Oderzo In proprio

2000/2001 Complesso residenziale in Latisana. – 45 appartamenti con 
autorimessa, sistemazioni esterne

Annia Srl

Chiavi in mano 1.800.000,00
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2000/2001 Torre residenziale 42 appartamenti – Bibione Holiday terme Srl

Chiavi in mano 2.800.000,00

2000 Opificio industriale 8.000 mq – Ceggia Peg Perego

Chiavi in mano 1.500.000,00

1999/2000 Villaggio turistico residenziale “marco Polo” – bibione: 100 
appavillette con piscine e sistemazioni esterne 

Santantonio Spa

Chiavi in mano 4.000.000,00

1999/2000 Ristrutturazione Hotel Luna – Bibione Luna Srl 900.000,00

1997/1998 Hotel Savoy 5 stelle – 120 camere, sala congressi 300 posti, 
autorimessa interrata 2 piani, piscine, sistemazioni esterne

Santantonio Spa

Chiavi in mano 8.000.000,00

1996/1997 Aparthotel Holiday Terme 4 stelle – 105 appartamenti, 
autorimessa, piscine, sistemazioni esterne

Holiday terme Spa

Chiavi in mano 6.600.000,00

1995/1996 Complesso residenziale residenza delle terme. – 80 
appartamenti con autorimessa, sistemazioni esterne –
Bibione

Adriatica Turistica Spa

Chiavi in mano 3.400.000,00

1995/1997 Complesso termale Bibione Terme – Bibione

Ristrutturazione ed ampliamento ex colonia pontificia, 
realizzazione nuove strutture ad uso medico e terapeutico, 
fanghi, inalazioni, fisioterapia; complesso ricreativo con 
piscine coperte e scoperte con acqua termale, saune e centro 
benessere.

Bibione terme Spa

Chiavi in mano 8.000.000,00


