


Veneziana Restauri condivide le scelte progettuali e costruttive 
con l’utilizzatore finale, comprendendo le esigenze attuali, 
può intuirne i bisogni impliciti,
può provare ad indovinarne le esigenze future.

Restaurare rappresenta il massimo della professionalità e del rispetto nell’edilizia 

ma quando lo si associa a ristrutturazioni importanti bisogna anche saper costruire.

Saper costruire il nuovo è il nostro futuro ma in un paese come l’Italia, culla dell’arte 

e dell’architettura, questo non basta. Le due cose assieme sono un valore. 

Questa è la nostra vision.
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Veneziana Restauri Costruzioni nasce nel 1970 per iniziativa di un illuminato imprenditore che, figlio d’arte in quanto cresciuto 

nell’ambiente dei cantieri edili dell’impresa di famiglia, decide di creare una propria idea di impresa. Col passare del tempo 

Veneziana Restauri Costruzioni è divenuta opinion leader nelle soluzioni tecniche di restauro e ristrutturazione nella città 

lagunare dando nuovo lustro a prestigiosi palazzi patrizi e a importanti alberghi di Venezia.

.04.03



Negli ultimi anni del Novecento, con l’arrivo e 

l’apporto di nuovi soci, l’azienda si struttura anche 

per le nuove costruzioni e apre alla terraferma. Nasce 

infatti l’attuale Veneziana Restauri Costruzioni S.r.l. 

che esporta il restauro in altri gioielli d’Italia, quali 

sono le antiche residenze e i castelli in Toscana; ne 

potenzia la ristrutturazione, anche industriale, e le 

nuove costruzioni.

Profonda conoscenza del restauro 
che consente competenze distintive 

nel costruire manufatti destinati 
a durare nel tempo.
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Intervenire senza “ascoltare” un edificio è pura 

presunzione oppure è una resa a interessi di breve 

periodo. Non serve fare filosofia… per Veneziana 

Restauri Costruzioni basta la volontà di capire prima 

di fare. Fare bene. Il bello può essere un’opinione, 

il lavorare bene no. Quando l’intervento va esteso 

bisogna anche saper costruire, con umiltà, del nuovo.

.07 .08Saper ascoltare e carpire l’anima dell’immobile 
per esaltarne il carattere, non di rado nascosto dietro ad una pietra.

RESTAURI E COSTRUZIONI
/ .Palazzi Storici  / .Ville  / .Edifici storici Toscana  / .Valorizzazione dettagli del territorio
/ .Hotel  / .Teatri
EDIFICI DI CULTO
/ .Chiese



“L’immobile ha un’anima: prima va capita”



Creare è di per sé un piacere. 
Costruire con coscienza un bene davvero durevole è una passione. 

Veneziana Restauri Costruzioni propone soluzioni 

destinate a conferire confort e durata alle strutture 

da eseguire, collaborando con gli studi tecnici della 

committenza per mettere a disposizione la propria 

esperienza a tutto beneficio del fine comune: una 

buona costruzione. 

La pluriennale esperienza della nostra Azienda è a 

disposizione di clienti privati, perchè ogni intervento 

è unico e ogni Cliente merita la massima attenzione.
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Personale tecnico, attrezzatura all’avanguardia, esperienza pluriennale al servizio del Cliente.

CLIENTI PRIVATI 
/ .Commerciale/Direzionale  / .Terziario  / .Industriale  / .Aziende Agricole  / .Turistico/Alberghiero  
/ .Bancario  / .Condominiale/Residenziale  / .Stradale
APPALTI PUBBLICI
/ .Istruzione  / .Sanità  / .Impianti Sportivi  / .Edilizia Sociale / .Arredo urbano
INTERVENTI SPECIALI
/ .Ambiente  / .Bioedilizia  / .Contenimento energetico  / .Strutture in elevazone in c.a.



“Contribuiamo al rilancio 
della tradizionale qualità del costruire italiano”



VRC ® - Veneziana Restauri Costruzioni srl
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