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Bosco Chiesanuova, gennaio 2014 

 
CURRICULUM “FINESTRE D’EPOCA di Guerrino Musola” 
 
Azienda 
ditta individuale e impresa familiare, dal 2002 
 
Titolare 
Guerrino Musola: laurea in filosofia (filosofia dell’arte), master CUOA in gestione integrata 
d’impresa, frequentazione Scuola di Ebanisteria (Bovolone – Verona), trent’anni di 
esperienza nel campo di arredi, serramenti in legno, progettazione e restauro. 
 
Organico 

- Federica Brugnoli: laurea in pedagogia; pitture, decorazioni, amministrazione e 
attività promozionali; 

- Valentina Aganetti: laurea in architettura della produzione edilizia; disegno tecnico, 
progettazione, gestione commesse; 

- Alessandro Mirandola: diploma di ebanisteria; riproduzione finestre d’epoca, 
restauri, mobile d’arte e arredi sacri; 

- Carlo Evangelisti: artigiano falegname; installazioni e finiture di cantiere. 
- Costantino Margonari: artigiano falegname; installazioni e finiture di cantiere. 

 
Principali commesse eseguite 

- 2002 Restauro di finestre, scuri e portoni, riproduzione dall’originale di finestre e 
porte d’epoca  presso “Villa Ciresola” (‘700), Mozzecane (VR). Committente: 
comune di Mozzecane (VR). 

- 2003/2004 Restauro finestre e persiane di “Palazzo da Lisca” (‘500), Verona. 
Committente: Provincia di Verona. 

- 2004 Restauro portone antico sede Ordine degli Architetti Urbanisti e Paesaggisti 
(‘700), Verona. Committente: Ordine degli Architetti. 

- 2004 Restauro di portoni di edifici liberty e tardo rinascimentali, Verona. 
Committente: privato. 

- 2005 Restauro serramenti a vetro e riproduzione dall’originale di finestre d’epoca 
per “Corte Convento” (1100), Verona. Committente: Unit srl. 

- 2005 Restauro porte interne arte povera primi ‘800, Verona. Committente: privato. 
- 2005 Riproduzione dall’originale di finestre d’epoca immobile liberty “Tenuta 

Musella”, S. Martino B.A. (VR). Committente: Winery & Relais Musella. 
- 2005 Riproduzione dall’originale di finestre d’epoca compendio storico seicentesco, 

Verona. Committente: privato. 
- 2005 Restauro portone d’epoca Collegio Universitario Femminile Don Nicola Mazza, 

Verona. Committente: Istituto D.N. Mazza. 
- 2005 Restauro scuri compendio storico seicentesco, Verona. Committente: privato. 



          
di Guerrino Musola 
Via Saina, 66 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)   
C.F. MSLGRN55H07L781Z – p.i.v.a. 03197880234  
Tel e fax 045 6780664 – cell 340 5430714 
e-mail: guerrinomusola@tiscali.it                www.finestredepoca.it 

  

- 2006 Riproduzione dall’originale di finestre d’epoca e scuri con bugne a diamante  
immobile rurale settecentesco, Lavagno (VR). Committente: privato. 

- 2006 Restauro bancone originale (‘800) antica farmacia di Bosco Chiesanuova (VR). 
Committente: famiglia Sauro. 

- 2006 Restauro serramenti d’epoca Collegio Universitario Femminile Don Nicola 
Mazza, Verona. Committente: Istituto D.N. Mazza. 

- 2007  Restauro di porte interne d’epoca (‘800), Verona. Committente: privato. 
- 2008 Riproduzione dall’originale di finestre d’epoca per edificio storico (‘600), 

Verona. Committente: privato. 
- 2008 Restauro e riproduzione dall’originale di scuri e persiane d’epoca (‘600), 

Verona. Committente: privato. 
- 2008 Restauro finestre d’epoca con vetri a rulli veneziani presso “Villa Perez 

Pompei” (‘600), Illasi (VR). Committente: az. Agr. Fratelli Sagramoso. 
- 2008 Restauro del portone di Antica Pieve (‘700), Pastrengo (VR). Committente: 

privato. 
- 2008 Restauro finestre e porte finestre liberty, Verona. Committente: privato. 
- 2008 Restauro scuri e persiane “palazzo Innocenti” (‘500), Verona. Committente: 

famiglia Innocenti. 
- 2008 Restauro persiane e portone antico edificio storico (’600), Verona. 

Committente: privato. 
- 2008 Riproduzione dall’originale di scuri d’epoca con mezzaluna traforata edificio 

storico (‘500), Verona. Committente: privato. 
- 2008 Manutenzione serramenti con sostituzione vetri, Verona. Committente: 

privato. 
- 2008 Riproduzione dall’originale di finestre, porte finestre e restauro porte interne 

per edificio ottocentesco, Bosco Chiesanuova (VR). Committente: privato. 
- 2008 Riproduzione dall’originale di portone ad arco, Bosco Chiesanuova (VR). 

Committente: privato. 
- 2009 Restauro persiane e portoni presso “Villa Perez Pompei” (‘600), Illasi (VR). 

Committente: az. Agr. Fratelli Sagramoso. 
- 2009 Manutenzione serramenti con sostituzione vetri, Verona. Committente: privati. 
- 2009 Restauro scuri e persiane presso Collegio Universitario Femminile Don Nicola 

Mazza, Verona. Committente: Istituto D.N. Mazza. 
- 2009 Riproduzione dall’originale di finestre, portefinestre, portoni, scuri alla 

vicentina per edificio rurale settecentesco, Zimella (VR). Committente: privato. 
- 2009 Restauro persiane, Verona. Committente: privato. 
- 2009 Riproduzione dall’originale di finestre, portefinestre, portoni e restauro di 

porte interne compendio edificio rurale storico (‘800), Roverè V.se (VR). 
Committente: az. agr. Scrovazze; 

- 2009 Riproduzione dall’originale di finestre, portefinestre, portoni, rustici d’epoca 
(‘700), S. Martino B.A. (VR). Committente: c.te Ranieri Orti Manara. 

- 2009 Riproduzione dall’originale di porte interne arte povera (‘800), Erbezzo (VR). 
Committente: privato. 
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- 2010 Manutenzione e riparazione di serramenti dell’Antico Caffè Dante in Piazza dei 
Signori a Verona (‘500). Committente: Provincia di Verona. 

- 2010 Fornitura e montaggio serramenti a vetro Collegio Universitario Femminile 
Don Nicola Mazza, Verona. Committente: Istituto D.N. Mazza. 

- 2010 Restauro scuri, portone storico e riproduzione dall’originale di scuri e finestre 
presso “Palazzo Guiotto” (‘500), Verona. Committente: famiglia Guiotto-Battilana. 

- 2010 Restauro persiane per edificio storico, Verona. Committente: privato. 
- 2010 Restauro persiane, mezzelune traforate e serramenti a vetro “Palazzo 

Canossa” (‘500), Verona. Committente: M.se Guidalberto di Canossa. 
- 2011  Restauro e riproduzione dall’originale di scuri d’epoca “Palazzo Ederle” (‘300-

‘500), Verona. Committente: Federica Ederle. 
- 2011 Riproduzione scuri e restauro vetrate a rulli veneziani di Palazzo Scaligero 

(‘500), Verona. Committente: Provincia di Verona. 
- 2011 Riproduzione dall’originale di finestre d’epoca rustico primi ’900, Verona. 

Committente: privato. 
- 2011 Restauro scuri e persiane “Palazzo Carlotti” (‘700), Verona. Committente: M.se 

Andrea Carlotti. 
- 2011 Restauro di scuri e portoni storici “Palazzo Carlotti-Canossa” (‘700), Garda 

(VR). Committente: M.se Sigifredo di Canossa. 
- 2011 Fornitura e montaggio finestre, portefinestre, vetrate, portoni e portoncini  

agriturismo, Verona. Committente: privato. 
- 2012 Riproduzione dall’originale di finestre e romanine per rustico (‘800), Cazzano 

di Tramigna (VR). Committente: privato. 
- 2012 Riproduzione dall’originale di finestre e scuri alla vicentina edificio storico 

(‘600),  Belfiore (VR). Committente: privato. 
- 2012 Riproduzione dall’originale di finestre, portefinestre, portoni, porte interne 

palazzo rinascimentale, Verona. Committente: privato. 
- 2012 Riproduzione dall’originale di finestre, portefinestre, monachine, binde rustico 

(‘500),  loc. Pacengo (VR). Committente: avv.to c.te Leonardo Gemma Brenzoni. 
- 2012 Restauro porte interne originali (‘800 arte povera) rustico, Roverè V.se (VR). 

Committente: privato. 
- 2012 Manutenzione portone ingresso Hotel Mazzanti (‘500), Verona. Committente: 

Provincia di Verona. 
- 2012 Sostituzione alcuni serramenti a vetro palazzo storico (‘500), Verona. 

Committente: c.ssa Paola Perez. 
- 2013 Restauro di persiane ad arco originali palazzo storico (‘700), Verona. 

Committente: privato. 
- 2013 Manutenzioni varie di serramenti con sostituzione vetri, Verona. Committente: 

privati. 
- 2013 Restauro portone antico edificio storico (‘700), Verona. Committente: privato. 
- 2013 Riproduzione dall’originale di finestre, portefinestre, bussole, con restauro di 

scuri alla vicentina e portoni edificio settecentesco, Schio (VI). Committente: avv.to 
Claudio Mondin; 
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- 2013 Riproduzione dall’originale di portone stalla, Roverè V.se (VR). Committente: 
privato. 

- 2013 Restauro portone ingresso al piano nobile in noce scolpito (‘500), Verona. 
Committente: privato. 

- 2013 Restauro scuri alla romanina, S. Martino B.A. (VR). Committente: Winery & 
Relais Musella. 

- 2014 Restauro con decorazioni bussola e riproduzione dell’originale portone storico 
chiesa parrocchiale Buttapietra (VR). Committente: donatore privato. Commessa in 
corso d’opera. 

 
 

 


