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Dal 1984 Samoa Restauri cura la riscoperta, il restauro e l’offerta 
al pubblico dei beni culturali più importanti d’Italia, seguendo 
l’intera filiera dallo scavo archeologico agli interventi edilizi fino 
all’allestimento museale, con una capacità tecnica in più campi 
che le consente di valorizzare al meglio i tesori del passato che 
vengono riportati alla luce.

Formata nel 2011, la Samoa Restauri Srl lavora nel campo del 
restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela, 
scavi archeologici e indagini preliminari, allestimenti museali 
e fruizione beni culturali, lavori edili in genere e impianti 
fotovoltaici. Assieme alla Caccavo Srl, che si occupa di ricerca 
per applicazioni avanzate sempre nei beni culturali, compone il 
Gruppo Caccavo.

Dopo il terremoto del 6 aprile 2009, il Gruppo ha messo in 
campo la sua capacità tecnica e operativa nella ricostruzione 
post-sisma dell’Aquila e dei comuni del “cratere”.

Dopo oltre trent’anni di attività sia nel settore pubblico che in 
quello privato, il Gruppo può esibire un lungo curriculum di 
opere realizzate all’insegna della massima trasparenza e nel 
pieno rispetto delle regole vigenti con enti pubblici e privati. 
Opera su tutto il territorio nazionale, ma è in espansione anche 
sul mercato estero per valutare le possibilità di sviluppo.

Il Gruppo ha una solidità finanziaria che gli consente di far 
fronte alle commesse rispettando i tempi, senza ricorrere al 
finanziamento proveniente dal sistema bancario. Presta una 
particolare attenzione alla formazione del personale interno 
e attualmente collabora con enti di ricerca e università a un 
progetto di ricerca per applicazioni avanzate nei beni culturali. 

Per il Gruppo Caccavo la soddisfazione del committente deve 
essere parallela alla soddisfazione delle risorse umane.

SAMOA RESTAURI,
TRENT’ANNI DI ESPERIENZA
DALLO SCAVO AL MUSEO
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Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica della Calabria 
- Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza Archeologica 
Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Università di Salerno Dipartimento dei 
Beni Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte 
d’Acqua Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica 
della Calabria - Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza 
Archeologica Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Università di Salerno Dipartimento 
dei Beni Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte 
d’Acqua Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica 
della Calabria - Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza 
Archeologica Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Università di Salerno Dipartimento 
dei Beni Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte 
d’Acqua Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica 
della Calabria - Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza 
Archeologica Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Università di Salerno Dipartimento 
dei Beni Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte 
d’Acqua Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica della 
Calabria - Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza 
Archeologica Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche; Università di Salerno Dipartimento 
dei Beni Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte 
d’Acqua Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica della Calabria 
- Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza Archeologica 
Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Università di Salerno Dipartimento dei Beni 
Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte d’Acqua 
Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica della Calabria 
- Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza Archeologica 
Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio - 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Università di Salerno Dipartimento 
dei Beni Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte 
d’Acqua Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica della Calabria 
- Soprintendenza Archeologica di Agrigento - Soprintendenza Archeologica Enna - Soprintendenza Archeologica 
Messina - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio - 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Università di Salerno Dipartimento dei Beni 
Culturali - Italferr Spa - Eni Divisione Esplorazione e Produzione - Snam Rete Gas - Società per Condotte 
d’Acqua Spa - Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei - Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta - Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Soprintendenza Archeologica della Calabria 

SOA 
Cat. OG1 Class. V
Cat. OG2 Class. V
Cat. OG9 Class. III
OG11 Class. II
Cat. OS6 Class. II
Cat. OS21 Class. I
OS25 Class. VI

Sistema di gestione della QUALITÀ

Attestazioni in fase di implementazione e accreditamento
Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
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RESTAURI 
RESTORATIONS

I restauri sono una delle specializzazioni della ditta Samoa Restauri che da anni opera con successo 
nel settore dell’edilizia. Grazie all’esperienza consolidata negli anni, l’azienda ha sviluppato le capacità 
necessarie al fine di muoversi con disinvoltura per ogni tipo di intervento: dal restauro di edifici antichi alle 
più recenti ristrutturazioni. Obiettivo primario quello di affiancare il cliente durante ogni fase, dallo studio 
di fattibilità allo sviluppo del progetto fino all’esecuzione. 

Building restoration is one of the main specialization of Samoa company that has been working in the 
construction industry for long time. Thanks to its extensive expertise, the company has developed the necessary 
skills  to act self-confidently in every field of intervention: from ancient to modern restoration.
The aim of the company is to support the customer throughout the whole work, from the planning to the 
feasibility study, until the end of the works.
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GENIO CIVILE - L’AQUILA
Regione Abruzzo - Anno 2011

L’intervento di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009 ha previsto il restauro di cornici, stipiti, 
pavimentazioni e rivestimenti. Gli uffici sono stati adeguati in termini di comfort, dotazione impiantistica 
e capacità portanti. Inoltre è stato effettuato un miglioramento sismico ad alto grado di sicurezza.

GENIO CIVILE - L’AQUILA
After the earthquake on 2009 the intervention on this construction handled frames, jambs, floorings and 
sidings. All the offices have been adjusted in terms of comfort and plant design paying attention to the 
load-bearing walls. An improvement has been made on the seismic resistance so that now the structure 
meets the highest safety standards. 

Descrizione foto    D  D  D
1. Vista panoramica del Genio Civile
2. Lavori di consolidamento
3. Vista frontale dell’Edificio  

PALAZZI STORICI
HISTORICAL BUILDINGS
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PALAZZO COPPOLA - SALERNO
Provincia di Salerno - Anno 2011

Gli interventi di restauro su Palazzo Coppola a Salerno, edificato nel ‘700, hanno riguardato le murature, 
i solai, la torre quattrocentesca e l’intero corpo dell’edificio storico. Gli elementi strutturali lesionati, 
disgregati o lacunosi sono stati rimossi e sostituiti. Sono stati realizzati ex novo i solai e le pavimentazioni.

PALAZZO COPPOLA - SALERNO
The work of consolidation and restoration of Palazzo Coppola, in the town of Sessa Cilento (SA) that dates 
back to the XVII century, concerned the whole edifice, particularly, the doors and the tower. The parts 
highly damaged were replaced, but those which were still adequate have been kept, except the floors and 
ceilings that were replaced.

Descrizione foto    D  D  D
1. Vista  generale del Palazzo Coppola
2. Particolare del loggiato
3. Solaio in legno
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PALAZZO FRUSCIONE - SALERNO
Comune di Salerno - Anni 2009-2013 

Nel restaurare il Palazzo medievale di Fruscione, 
nel centro storico di Salerno, non si è stravolta 
la concezione strutturale originaria ma si sono 
riproposti, dove possibile, gli stessi materiali e 
tecniche. Si è intervenuti su volte, solai e murature 
e curato il rifacimento completo della facciata 
esterna e del tetto. 

PALAZZO FRUSCIONE - SALERNO
Restoring the medieval palace of Fruscione, located 
in the historical center of Salerno, the original 
structure has not been altered, and whenever 
possible the same materials and techniques were 
applied. The main intervention coped with vaults, 
floors, walls, the main gate and the roof as well. 

Descrizione foto   A  A  A
1. Vista generale dell’edificio
2. Dettaglio interno
3. Uno dei saloni interni dell’edificio
 

1

2 3
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PALAZZO GALLICCHIO (SA)
Comune di Gallicchio (SA)  - Anno 2010

Tra gli interventi strutturali il rifacimento dei solai, il rinforzo delle volte, delle murature e degli incroci 
murari con fibre di carbonio. Particolarmente rilevante il restauro dello stemma e il recupero di elementi 
architettonici di grande pregio. Rifatte anche le coperture e le finiture del Palazzo.

PALAZZO GALLICCHIO (SA)
The consolidation of the Palace dealt with the entire structure but most of the works regarded floors, 
vaults and some walls, that were strengthened applying carbon fibers. The recovery and restoration of the 
emblem has been of great interest from a historical and artistic perspective. Those interventions focused 
on re-roofing and trims. 

Descrizione foto    D  D  D
1. Rinforzo delle volte
2. Vista generale del Palazzo baronale
3. Rinforzo delle murature
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PALAZZO CAPUA (CE)
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Province di Salerno, Avellino e Benevento - 
Anno 2003

I lavori hanno riguardato l’adeguamento 
strutturale, funzionale e impiantistico con tecniche 
innovative e l’allestimento museale, la demolizione 
e il rifacimento dei solai, nonché il restauro e il 
recupero delle facciate, delle porte interne, delle 
finestre, del portale di ingresso e della grande scala 
monumentale.

PALAZZO CAPUA (CE)
The work on this site concerned the structural, 
functional and plant design adjustment using 
innovative techniques. Moreover, a restoration of 
the facades, inner doors, windows, the main gate 
and the imposing staircase allowed to recycle high 
value features.

Descrizione foto  A  A  A
1. Interno del Palazzo
2. Particolare
3. Vista generale del Palazzo Capua  

1

2 3
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EX CARCERE DI CONTURSI (SA)
Comune di Contursi Terme - Anno 2009

Per il recupero delle volte e il miglioramento statico dell’ex carcere sono state utilizzate le fibre di carbonio, 
a seguire il rifacimento delle pavimentazioni dopo la messa in opera di una rete elettrosaldata. L’intervento 
si è poi concluso con le opere di finitura e la piena soddisfazione del committente.

EX CARCERE DI CONTURSI (SA)
Carbon fibers have been used, in order to recycle the vaults and improve the stillness of the dismissed 
Contursi jail. For the floors, an electrically welded mesh has been employed to secure the laying.
The conclusion of the work caused the complete satisfaction of our customer.

Descrizione foto    D  D  D
1. Vista dell’ambiente interno e dei lavori eseguiti (applicazione di fibra di carbonio e rifacimento pavimentazione)
2. Ambiente interno, rifacimento della pavimentazione
3. Dettaglio dell’applicazione delle fibre di carbonio
4. Applicazione delle fibre di carbonio per rinforzare la volta
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COMPLESSO DEGLI EREMITANI DI SANT’AGOSTINO - BUCCINO (SA)
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta - Anno 2007-2009

Il consolidamento ha riguardato fondazioni, pilastri, murature, solai e coperture: le operazioni sono state 
effettuate nel rispetto dell’antico e con la sensibilità scientifica di nuove tecniche e nuovi materiali. Per il 
miglioramento energetico sono stati realizzati impianti di riscaldamento a pavimento non ingombranti.

COMPLESSO DEGLI EREMITANI DI SANT’AGOSTINO - BUCCINO (SA)
The reinforcement handled with foundations, pillars, masonry, floors and roofs; these interventions have 
been achieved respecting the ancient features and paying attention to new materials and techniques’ 
scientific sensitivity. In order to improve the energetic aspect of the building and avoid bulky devices, 
brand new underfloor heating systems have been installed.

Descrizione foto  D  D  D
1. Vista generale del convento (prima)
2. Il convento dopo il restauro

1 2



19

R
E

S
TA

U
R

I -
 E

d
ifi

ci
 d

i C
ul

to

CHIESA DI SAN SIMEONE 
PROFETA IN FRATTAMINORE (NA)
Soprintendenza per i Beni architettonici, 
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici 
di Napoli e Provincia 
Anno 2009-2010

I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza 
dell’edificio con consolidamento degli intonaci in 
profondità, la reintegrazione delle parti mancanti, 
pulitura dei marmi, rivestimento delle pareti con lastre 
di marmo e la messa in opera della vetrata artistica 
con legatura al piombo.

CHIESA DI SAN SIMEONE PROFETA - FRATTAMINORE (NA)
The work focused on the safety of the building, with 
subsequent consolidation of the deep plasters, the 
reinstatement of the missing parts, cleaning of existing 
marbles and covering the walls with thick marble 
slabs. We had a particular interest in the installation of 
the stained glass, supplied by the client. 

Descrizione foto   A  A  A
1. Consolidamento del campanile
2. Prospetto della chiesa prima dell’intervento
3. Edificio dopo l’intervento
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EDIFICI DI CULTO
CHURCHES

RESTAURI
RESTORATION
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BASILICA DI MARIA SS. DEL PETTORUTO - SAN SOSTI (CS)
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e 
Crotone - Anno 2010

Tra gli interventi il restauro delle volte e delle cornici, il recupero dell’intonaco e finitura a calce, con 
riproposizione delle coloriture originarie. Rifatte le pavimentazioni ex novo inserendo elementi decorativi 
e mosaici compatibili e recuperate le vetrate e gli infissi.

BASILICA DI MARIA SS. DEL PETTORUTO - SAN SOSTI (CS)
Vault and frame restoration, recycling plastering, lime finishing reusing original coloring. Recycled fixtures 
and glass walls. New floorings characterized by decorative details, such as compatible mosaics.

Descrizione foto    D  D  D
1. Basilica vista generale
2. Dettaglio altare
3. Navata centrale
4. Restauro e pitturazione della volta
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PIAZZA SAN MICHELE - SOLOFRA (AV)
Comune di Solofra (AV) - Anno 2008

I lavori hanno riguardato il recupero funzionale ed estetico della piazza; lo scalone è stato oggetto di 
un intervento che ha consentito di recuperare gli antichi materiali. Si è poi provveduto al rifacimento 
dell’intera pavimentazione della piazza con l’utilizzo di pietra lavica e alla realizzazione dell’impianto 
illuminotecnico.

PIAZZA SAN MICHELE - SOLOFRA (AV)
The works involved the functional and aesthetic arrangement of the square; the stairway was recovered 
and updated with its original materials. Afterwards the square pavement has been reconstructed 
employing lava stone, and a new external lighting system has been provided. 

Descrizione foto    D  D  D
1. Invaso spaziale
2. Scalone d’ingresso della chiesa (prima dei lavori)
3. Scalone d’ingresso della chiesa (dopo il restauro) 

1 2

3
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SCAVI ARCHEOLOGICI
ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS 

L’esperienza di Samoa è particolarmente avanzata in campo archeologico e, grazie a cantieri di scavo 
“trasparente”, la ditta rende fruibile ai visitatori il lavoro di archeologi e restauratori garantendo la 
funzionalità dei siti.

The experience of Samoa is well-rendered in archeological excavations and renovations. Introductory surveys 
concerning the archeological risk and transparent walkways allow our company to involve the customers across 
the work of archeologists and restorers.
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AREA ARCHEOLOGICA DI 
VALESIO TORCHIAROLO (BR)
Comune di Torchiarolo - Anno 2009

L’intervento dei tecnici della Samoa Restauri ha 
consentito di recuperare l’antico sito realizzato 
all’inizio del IV secolo (epoca imperiale romana) 
rendendo fruibile ai visitatori, in piena sicurezza, 
un patrimonio archeologico di immenso valore. 
Gli ambienti sono stati recuperati, valorizzati e resi 
fruibili con tecniche non invasive.

AREA ARCHEOLOGICA DI VALESIO 
TORCHIAROLO (BR)
The intervention of Samoa specialists allowed to 
recover the ancient site that traces back in history 
at the beginning of the IV century, in the imperial 
roman period, permitting safe public access to high 
value archeological assets. All the sites have been 
recovered and reendowed to the public by using 
non invasive techniques. 

Descrizione foto   A  A  A
1. Vista dell’impianto termale con successione delle sale
2. Vista generale dell’area archeologica

1

2

TEATRO ROMANO DI 
NEAPOLIS - NAPOLI
Comune di Napoli - Anno 2008-2012

Con i lavori sono state liberate le gradinate del 
teatro, gli interventi hanno riguardato anche i 
vomitoria (corridoi per raggiungere la cavea), 
le mura, le volte, il restauro degli intonaci. Sono 
stati inseriti servizi e dispositivi per garantire la 
funzionalità della struttura, come gli impianti 
illuminotecnici.

TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS - NAPOLI
The urban archaeological excavations allowed 
to free up the theatre steps. Our interventions 
cope with safety measures to be applied on steps, 
vomitoria (narrow passages leading to the cavea), 
walls, vaults and plasters. Lighting systems and 
other similar facilities have been provided to make 
it accessible and functional.

Descrizione foto   A  A  A
1. Fase di scavo
2. Percorso interno con vista delle volte e degli archi
3. Vomitorium per ingresso/uscita dagli ambienti interni
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VILLA SAN MARCO - POMPEI (NA)
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei - Anno 2009

L’intervento ha interessato lo scavo di parte della villa, sepolta dall’eruzione vesuviana del 79 d.C., e di un 
lembo della strada d’accesso. Sono stati eseguiti inoltre restauri delle superfici murarie, degli affreschi, dei 
pavimenti musivi, degli apparati decorativi. Inoltre sono state realizzate: una copertura della villa e alcune 
passerelle.

VILLA SAN MARCO - POMPEI (NA)
 The first intervention involved the excavation of the villa and a strip of the access road, both buried by the 
Vesuvio eruption in 79 a.d. . Wall surface restoration was carried out therefore frescoes, artistic pavements, 
decorative details and mosaic doors emerged. Moreover, some walkways for visitors and a temporary 
coverage for the villa were built.

Descrizione foto    D  D  D
1 - 2. Due scorci dell’antica villa
3. Antico ingresso fronte mare 

3

1 2

TERMOPOLIO DI VETUS PLACIDUS - POMPEI (NA)
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei - Anno 2010

Il Termopolio era un’osteria di epoca romana. Grazie al restauro affidato alla Samoa, nel 2010 è stato 
aperto al pubblico per la prima volta. I lavori hanno riguardato la sostituzione delle coperture fatiscenti, 
nonché il consolidamento delle murature, delle pareti affrescate, dei pavimenti e degli intonaci.

TERMOPOLIO DI VETUS PLACIDUS - POMPEI (NA)
 In the Roman period, the Thermopolium was a sort of tavern. The Samoa works allowed it to be open to 
the public. All the work concerned the replacement of some decaying shingles, the wall reinforcement, 
the frescoes, the floorings and the plasters. 

Descrizione foto    D  D  D
1.Bancone con vista del Lalario
2. Impulvio con mosaico decorativo
3. Altro punto di vista del sito

1 2
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ALLESTIMENTI MUSEALI
EXHIBITIONS SET UP  

Collaborando con importanti istituzioni quali musei, fondazioni e associazioni culturali, la Samoa 
garantisce professionalità ed esperienza per la progettazione e realizzazione di aperture al pubblico di 
musei, inaugurazione di nuove sale espositive temporanee, costruzione di contenitori espositivi capaci di 
rispondere alle più severe prescrizioni museografiche e conservative e creazione di importanti impianti 
scenografici.

The company cooperates with important cultural institutions such as museums, foundations and associations, 
that guarantee Samoa’s professionalism and experience; this is clearly shown in Samoa’s planning and 
accomplishing museums public openings, temporary showroom  inaugurations, and the achievement of 
exhibition halls which meet the strictest museographic and conservation rules and the achievement of great 
scenic design.



31

TEATRO GRANDE -
POMPEI (NA)
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 
di Napoli e Pompei - Anno 2010

Costruito nel II secolo a.C. per 5 mila spettatori, a 
seguito della ristrutturazione il teatro ne ospiterà 
circa 1.800 per seguire grandi eventi di musica 
classica e lirica, curati dal Teatro San Carlo di Napoli. 
Tra i lavori il montaggio del palco, delle torri faro, 
dei camerini, degli impianti di illuminazione e 
dell’antincendio.

TEATRO GRANDE - POMPEI (NA)
Built in the II century a.D. it was engineered to 
receive about 5 thousand people public. Thanks to 
the restoration, the theatre may house 1.800 people 
who wants to listen classical music performed by 
the theatre of Naples San Carlo. Among our works 
we can list: the stage, the lighting towers, the 
dressing rooms and the fire system.

Descrizione foto   A  A  A
1. Teatro grande
2. Esecuzione di grandi eventi
3. Panoramica notturna
4. Illuminazione quadriportico
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ANTIQUARIUM - POMPEI (NA)
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei - Anno 2010

I lavori di allestimento dell’Antiquarium di Pompei hanno consentito di realizzare un museo di tipo 
archeologico, proprio all’interno dell’area degli scavi, che raccoglie alcuni dei reperti provenienti dalle 
antiche città di Pompei, Ercolano, Stabiae e Oplontis, seppellite dalla celebre eruzione del Vesuvio 
dell’anno 79 d.C..

ANTIQUARIUM - POMPEI (NA)
The staging of the Antiquarium of Pompei permitted to create an archeological museum that counts 
some relevant historical finds, right inside the excavation area. All the evidences found belonged to the 
ancient towns of Pompei, Ercolano, Stabiae and Oplontis that were buried in the year 79 a.D. during the 
burst of the Vesuvio volcano. 

Didascalia delle foto    D  D  D
1. Vista generale dell’Antiquarium
2. Ambiente interno con sistema di illuminazione e scaffalature espositive
3. Ulteriore ambiente espositivo 
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI VOLCEI - BUCCINO (SA)
Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta  - Anno 2007- 2009

L’allestimento ha riguardato gli ambienti interni del complesso conventuale degli eremitani di 
Sant’Agostino in Buccino (Salerno). La valorizzazione degli elementi rinvenuti ha consentito l’esposizione 
al pubblico curando ogni dettaglio: illuminazione, posizionamento, riproposizione degli antichi elementi 
di arredo.
 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI VOLCEI - BUCCINO (SA)
The preparation dealt with the inner rooms and spaces of Saint Agostino from Buccino (Salerno)monastery.  
All the evidences that have been found out were exhibited highlighting every single detail like the lights, 
their position, and their historical context.

Descrizione foto    D  D  D
1. Interno allestimento con esposizione degli elementi rinvenuti
2. Interno allestimento con riproposizione di elementi di arredo
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INSULA DEI CASTI AMANTI - POMPEI (NA)
Commissario delegato per l’emergenza dell’area archeologica di Pompei - Anno 2010

Nel 2010, grazie all’opera della Samoa Restauri, è stato aperto al pubblico il ‘cantiere evento’ della Casa 
dei Casti Amanti, domus venuta alla luce nel 1987 e da allora mai visitabile. Grazie a un cantiere di scavo 
‘trasparente’ i visitatori hanno potuto assistere ’in diretta’ al lavoro degli archeologi e dei restauratori.

INSULA DEI CASTI AMANTI - POMPEI (NA)
In 2010, thanks to Samoa professionals, the Casa degli Amanti (Lovers’s house), an ancient domus in the 
archeological site of Pompei, discovered in 1987 and never visited, has become open to the public. The 
“construction site event”, as it was called, allowed visitors to witness simultaneously the works in progress 
thanks to a see-through walkway. 

Descrizione foto    D  D  D
1. Passerelle cantiere
2. Vista generale scavo
3. Scheletro rinvenuto durante lo scavo
4. Restauro dipinto murale
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RISTRUTTURAZIONI 
NUOVE REALIZZAZIONI
RENOVATIONS - NEW ACHIEVEMENTS

L’azienda Samoa Restauri è specializzata nelle nuove realizzazioni tramite lavori di impermeabilizzazione, 
recupero funzionale di piazze con il rifacimento delle pavimentazioni, realizzazione di impianti 
illuminotecnici, installazioni di sottoservizi e impianti fotovoltaici.

Samoa Restauri company is qualified in fabricating works by means of waterproofing actions, squares’ salvages 
dealing with floorings, lighting, drainage and photovoltaic systems.



37

INVASO SPAZIALE DI SAN 
ROCCO - FRIGENTO (AV)
Comune di Frigento (AV) - Anno 2008

L’intervento ha portato a un ripensamento globale 
degli spazi esistenti. Si è provveduto alla rimozione 
della vecchia pavimentazione, al rifacimento 
dell’impianto illuminotecnico, al ripristino della 
rete idrica e fognaria, alla sistemazione a verde, al 
posizionamento di elementi di arredo urbano e al 
miglioramento delle aree di sosta pedonali.

INVASO SPAZIALE DI SAN ROCCO -
FRIGENTO (AV)
The project has carried out the complete removal 
of the old pavement, the renovation of the lighting 
system with the installation of light poles and 
street lamps, the repair of the water supply and 
drainage system and construction of new floors. 
We also focused on green parks and on improving 
pedestrian resting areas. 

Descrizione foto   A  A  A
1. Gradinata di accesso alla piazza
2. Impianto di illuminazione e gradonata in pietra
3. Sistemazione a verde e dettaglio
4. Dettaglio pavimentazione
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PIAZZA UMBERTO I E MUNICIPIO - PETINA (SA)
Comune di Petina (SA) - Anno 2009

L’opera di restauro si è concentrata nel recupero delle pavimentazioni in pietra lavica e pietra Apicena 
e nella realizzazione dell’arredo urbano, dell’impianto d’illuminazione e dei sottoservizi. Particolare 
attenzione è stata posta nel rifacimento della fontana in pietra locale, elemento caratterizzante dell’intera 
piazza.

PIAZZA UMBERTO I E MUNICIPIO - PETINA (SA)
The restoration works of this square involved the renovation of the road surface using lava and Apicena 
stone. Of great interest, was the renovation of the stone fountain as the symbolic cornerstone of the 
village, trying to maintain its traditional and original style. In the end, lighting system and underground 
services were instituted. 

Descrizione foto    D  D  D
1. Vista generale del palazzo del Municipio
2. Altro scorcio della piazza
3. Fontana in pietra 
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PIAZZA SAN NICOLA - 
TRENTINARA (SA)
Comune di Trentinara (SA) - Anno 2005 

Si è realizzata la pavimentazione della piazza 
mediante l’utilizzo di pietra di Trani, sono 
stati installati tutti i sottoservizi, l’impianto 
illuminotecnico e quello di scarico delle acque 
meteoriche con le canalizzazioni. È stata 
realizzata una balaustra anticaduta e si è curata la 
sistemazione a verde della piazza. 

PIAZZA SAN NICOLA - TRENTINARA (SA)
The work on San Nicola square managed the 
pavement, made by using the stone of Trani. All 
the underground services, lighting system and the 
rainwater drainage were also made. Furthermore, a 
protective baluster and green areas were set. 

Descrizione foto   A  A  A
1. Impianto di illuminazione e scarico acque meteoriche
2. Invaso spaziale e dettaglio parapetto
3. Vista generale dell’invaso spaziale
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PIAZZA GIUSEPPE MATTEOTTI - BENEVENTO
Comune di Benevento - Anno 2008-2010

Si è proceduto allo scavo archeologico e contemporaneamente si è messo in sicurezza l’immobile del ‘900 
presente nella piazza, per poi provvedere al consolidamento delle strutture. In seguito sono stati realizzati 
i sottoservizi e si è provveduto al rifacimento dell’intera pavimentazione della piazza, consentendone una 
migliore fruizione.

PIAZZA GIUSEPPE MATTEOTTI - BENEVENTO
The excavation involved urban and archaeological interventions. Initially, we secured the structures in 
order to go further in consolidating the buildings. Then, underground utilities and the achievement of the 
pavements have been made, all that permitted us to return the square to the people.

Descrizione foto    D  D  D
1. Consolidamento cantonale e ristrutturazione del timpano in laterizio
2. Restauro e consolidamento dell’edificio
3. Invaso spaziale
4. Vista generale della piazza
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI 
GRUMENTO NOVA (PZ)
Provincia di Potenza - Anno 2008 

La Samoa ha curato la realizzazione di nuovi spazi 
espositivi del museo archeologico nazionale di 
Grumento Nova. Tra gli interventi la facciata ventilata 
con lastre isolanti ricoperte con un intonaco a base di 
leganti organici e armatura con una rete in fibra di 
vetro: una soluzione che soddisfa design e risparmio 
energetico.

MUSEO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTO NOVA (PZ)
Samoa dealt the achievement of new expository 
spaces in the archeological national museum of 
Grumento Nova. Among Samoa’s interventions, the 
ventilated facade made of insulating plates covered 
by organic based plasters and a fiberglass scaffolding: 
a eco save solution that meets design as well.

Descrizione foto   A  A  A
1. Vista generale del museo
2. Allestimento ambienti interni
3. Dettaglio della facciata ventilata
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’AQUILA
Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - 
Anno 2012

L’intervento strutturale nel Dipartimento di 
Scienze Biologiche nel polo di Coppito 2 ha visto 
il ripristino dei danni subiti dal sisma del 6 aprile 
2009, l’adeguamento antincendio della struttura 
e l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
nonché la sostituzione delle tramezzature e nuove 
controsoffittature.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
The structural intervention on the department 
of Biology in the area of Coppito 2 concerned 
the refurbishment of the damages caused by the 
earthquake, the regulation of the fire system, and 
the removal of architectural barriers. Partitions and 
false ceilings were manufactured.

Descrizione foto   A  A  A
1. Vista esterna dell’Università dell’Aquila
2. Ricostruzione tramezzature interne
3. Interno dell’edificio post-sisma
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Come nuova frontiera delle sue prerogative, la Samoa ha sviluppato la sua competenza anche nel campo 
dell’installazione di pannelli fotovoltaici che consentono di produrre elettricità dalla forza del sole, 
rendendo le strutture efficienti sul piano energetico.

Samoa is a far sighted company and therefore it has reached a new frontier, nowadays its competence encloses 
photovoltaic systems too. Those boards take advantage of the sun light and then produce power, permitting 
buildings to become cost effective energy wise.
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PALAZZETTO DELLO SPORT 
DEL CENTRO SPORTIVO 
MERIDIONALE DI SAN RUFO (SA)
Consorzio Centro Sportivo Meridionale
Bacino SA3 - Anno 2012

È stata eseguita l’impermeabilizzazione della 
copertura del palazzetto dello sport del Centro 
Sportivo Meridionale di San Rufo (Salerno). Si è fatto 
uso di pannelli solari Uni-Solar Riverclack55, in grado 
di produrre energia in tutte le condizioni, anche in 
caso di basso irraggiamento, oltre a vantare una 
notevole resistenza.

PALAZZETTO DELLO SPORT DEL CENTRO 
SPORTIVO MERIDIONALE DI SAN RUFO (SA)
A brand new waterproof roofing has been set by 
means of Uni-solar Riverclack55, extremely robust 
solar panels, that produce energy in all weather 
conditions including low radiation situations.

Descrizione foto   A  A  A
1. Dettaglio pannelli solari
2. Disposizione pannelli e agganci
3. Esterno del palazzetto  
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SEDE CENTRALE
Via Pompei (traversa Santoro) 
84098 -  Pontecagnano Faiano (SA)
Tel. 089 386521 - Fax 089 382527

SEDE OPERATIVA - L’AQUILA
Via Vittorio Veneto, 2
67100 - L’Aquila (AQ)
Tel. e Fax 0862 62883

Email: samoarestaurisrl@libero.it
Pec: samoarestaurisrl@legalmail.it

Email: caccavo.srl@libero.it
Pec: caccavo.srl@postecert.it

www.samoarestauri.com
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www.samoarestauri.com


