
 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione 

La storia della Vincenzo Modugno s.r.l. affonda le sue radici nel secolo diciannovesimo, 

precisamente risale al 1884 la prima contabilità di lavori eseguiti da Vincenzo Modugno per 

l’Arcidiocesi di Capua e indirizzata al cardinale Capecelatro. Fu grazie alla fiducia accordata 

dal Cardinale all’azienda che essa potè crescere e consolidarsi nel contesto della città di 

Capua, che quindi determinò la sua specializzazione nel settore del restauro. Negli anni 

precedenti al primo conflitto mondiale l’azienda avviò una proficua collaborazione con il 

Ministero della Cultura, oggi Ministero dei Beni Culturali. Risalgono a questo periodo gli 

interventi che l’azienda attuò sulle Torri di Federico II e sulle Basiliche “a Corte” per conto del 

Ministero della Cultura, impersonato dal grande soprintendente Chierici. 

Risale ancora a questo periodo, precisamente al 1926, il primo intervento (documentato) della 

nostra azienda sulla Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis, come testimonia il documento 

ritrovato nel 1987 in una bottiglina di vetro all’interno della fabbrica. 

 

Oggi la Vincenzo Modugno s.r.l. costituisce una importante realtà tra le Aziende che si 

occupano di nuova edilizia e restauro di monumenti architettonici soggetti a tutela secondo il 

D. Lgs. 42/2004 e di interventi di nuova costruzione sia edile che impiantistica. L’azienda è 

molto attenta all’evoluzione tecnologica, tanto che adopera materiali e macchinari 

d’avanguardia a sussidio del proprio lavoro e naturalmente provvede con puntualità e 

competenza alla formazione del proprio personale, investendo molto nella ricerca e nella 

formazione. La promozione delle nostre attività, affiancata dalla collaborazione con eminenti 

personalità del mondo accademico e concretizzata soprattutto dalle convenzioni quadro 

finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi previsti dagli attuali ordinamenti didattici di 

Ateneo e degli Istituti Tecnici, costituisce quel valore aggiunto che caratterizza la nostra 

azienda. 



 



 



 



 

Nel conto economico della Vincenzo Modugno s.r.l. la voce “spese di pubblicità e promozione” 

ha sicuramente un peso non trascurabile e questo è testimoniato dall’attenzione e cura con cui 

è stato realizzato il sito internet (www.modugnorestauri.it), il calendario (redatto dai migliori 

tecnici di fotografia) e la cartellonistica attestante l’esecuzione dei lavori presente sul cantiere. 

La nostra azienda è fermamente convinta che non basta realizzare il proprio lavoro, ma tendere 

al perfezionamento costante di tutti gli aspetti operativi, dall’utilizzo dei più moderni strumenti 

tecnici alla formazione delle risorse umane alla promozione attraverso diversi canali ed infine 

avere sempre lo sguardo verso il mondo scolastico e accademico, foriero delle innovazioni 

scientifiche, che d’altra parte ci onora della sua attenzione. 

Alleghiamo a tal proposito le convenzioni di tirocinio formativo stipulate con la Facoltà di 

Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell’ Istituto Tecnico Statale 

per Geometri “Pier Luigi Nervi”. Di ciò ne andiamo particolarmente fieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa: VINCENZO MODUGNO S.r.l. Costruzioni – Restauri 

con sede in Capua (CE) alla Via Roma 50, Tel 0823 – 961238, Fax 0823 – 622125 

www.modugnorestauri.it - v.modugno@modugnorestauri.it PEC: modugnorestauri@pec.it 

http://www.modugnorestauri.it/
mailto:v.modugno@modugnorestauri.it
mailto:modugnorestauri@pec.it


  
 
 
 

 

 

Elenco di alcuni lavori eseguiti : 

 
 MUSEO DI CAPODIMONTE NAPOLI: Lavori di restauro ed adeguamento funzionale 

 CASTEL DEL MONTE: Lavori di restauro ed adeguamento impiantistico; 
 

◦ REGGIA DI CASERTA: Lavori di restauro e manutenzione della facciata 

settentrionale della Reggia di Caserta; 

 PALAZZO REALE DI NAPOLI: Lavori di restauro e di adeguamento funzionale; 
 

 SCUDERIE BORBONICHE PALAZZO REALE NAPOLI: Adeguamento impiantistico ed 

allestimenti museali; 

 MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA BARI; 
 

 

 CASTEL SANT’ELMO - MUSEO E CERTOSA DI SAN MARTINO NAPOLI Lavori di 

restauro ed adeguamento funzionale; 

 EX MERCATO DEL PESCE BARI- Lavori di restauro e rifunzionalizzazione 

 
 CIRA (CAPUA ) - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE 

OPERE CIVILI A COMPLETAMENTO DEI NUOVI LOCALI DESTINATI A 

LABORATORI “TEMA” 
 

 RECUPERO DEL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI. 

 

  CIRA (CAPUA ) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI 

LIGNEI DELL’EDIFICIO NEL CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI. 

 LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA EX CASERMA 

POLLIO DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA 

EX CASERMA STENNIO: Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell'archivio 

di Stato di Barletta; 

  (CE). 



 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO - RESTAURO DELLE CORTINE MURARIE DEL 

FOSSATO E MUSEALIZZAZIONE DEL CASTELLO SVEVO DI BARI. 

 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DEL PALAZZO DUCALE E TORRE DI MONDRAGONE (CE). 

 RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE ED ALLESTIMENTO MUSEALE DELLE 

REALI CAVALLERIZZE: SCUDERIE, LABORATORI E AREE ESTERNE. REGGIA DI 

CASERTA. 

 RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DELLA REALE SALA D’ARMI DI CAPUA (CE) 

 LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEALE DEL 

PALAZZO SYLOS-CALÒ - BITONTO (BA). 

 RECUPERO DEL TEATRO UMBERTO I DI BITONTO (BA). 

 
 

 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI FOSSATI E MURA TRA I 

BASTIONI ARAGONA E NAPOLI IN CAPUA (CE). 

 RESTAURO DELLE SERRE MONUMENTALI DEL PARCO DELLA REGGIA DI 

CASERTA . 

 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO ANTIGNANO, SEDE 

DEL MUSEO CAMPANO, SITO IN CAPUA (CE). 

  CASTELLO FEDERICIANO: Lavori di restauro delle cortine murarie del Castello 

Federiciano di Melfi (PZ); 

 PALAZZO DUCALE : Lavori di recupero funzionale ed adeguamento del Palazzo 

Ducale di Mondragone (CE); 

 REGGIA DI CASERTA: Rifacimento della copertura delle Reali Cavallerizze della 

Reggia di Caserta; 

 REGGIA DI CASERTA: Lavori di restauro dell'ala Meridionale della Reggia di Caserta 

adibita a sede dell'Università degli studi di Napoli; 

 TEMPIO DI SERAPIDE: Recupero dell'impianto delle acque sorgive del Tempio di 

Serapide in Pozzuoli (NA); 



 EPISCOPIO DI VENTAROLI: Lavori di recupero, restauro conservativo e 

rifunzionalizzazione dell'Episcopio di Ventaroli in Carinola (CE); 

 POLO SCOLASTICO CARINOLA: Realizzazione del Polo Scolastico Di Carinola (CE); 
 

 MUSEO DI SANTA SCOLASTICA: Lavori di restauro e musealizzazione del Monastero 

di Santa Scolastica in Bari 

 

 PALAZZETTO DELLO SPORT: Lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport CONI 

di Mondragone (CE); 
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CERTIFICATO N° - Certificate n° 

1989_20_Q 

 

ASACERT S.r.l. 
certifica che il sistema di gestione qualità di - certifies that the quality management system operated by 

VINCENZO MODUGNO S.r.l. Costruzioni – restauri 

con sede legale in - head office 

Via Roma, 50 – 81043 Capua (CE) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Via Roma, 50 – 81043 Capua (CE) 
 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 9001:2015 
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 

 

per le seguenti attività  

Progettazione e realizzazione di interventi di consolidamento strutturali 
di edifici civili e restauro di beni immobili sottoposti a tutela incluse le 
superfici decorate, le finiture di opere generali. Installazione di impianti 

elettrici, riscaldamento, idrico-sanitari, antincendio, sollevamento e 
radiotelevisivi. Installazione di impianti di climatizzazione tramite sub-

appaltatori qualificati. Attività di scavi archeologici. 

Settore/i IAF: 28 
 

for the following activities 

Design and realization of structural consolidation for civil buildings and renovation of historical 
buildings including decorated surfaces, general finishing works. Installation of electrical, heating, 

plumbing, anti-fire, elevator and radio-tv systems. Installation of air-conditioning systems 
through qualified sub-contractors. Activities of archaeological excavations. 

IAF Sector: 28  
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

06-12-2002 (Altro OdC) 

06-08-2018 (ASACERT S.r.l.) 
 01 / 04-12-2020  05-12-2023 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione 
qualità aziendale con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the quality management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT certification systems. 

 
_____________________________ 

Asacert S.r.l. 
Chief Executive Officer 

 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle 
imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, 
For further and updated information about this certificate please contact +39 02 45498783 or the mail address dsg@asacert.com. 

 
 
 

M-DCT01-0110A Rev. 14-2020.08.24 

ASACERT - Assessment & Certification 
MILANO, Via Vittorio Veneto, 2 – 20032 Cormano  
Tel. +39 02 45498783 – fax +39 02 45494150 
info@asacert.com - www.asacert.com 



 ASACERT UK Ltd.  
 Assessment & Certification 
  76 King Street - M2 4NH 
  Manchester - United Kingdom 
 +44 161 8841248 
 info@asacert.co.uk 
 www.asacert.co.uk 
 8185 Registration Number 08825684 

 

CERTIFICATO N° - certificate n° 

586_18_A 

ASACERT UK Ltd 
certifica che il sistema di gestione ambientale - certifies that the environmental management system operated by 

VINCENZO MODUGNO S.r.l. Costruzioni – restauri 
con sede legale in - head office 

Via Roma, 50 – 81043 Capua (CE) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Via Roma, 50 – 81043 Capua (CE) 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 14001:2015 
 

per le seguenti attività  

Progettazione e realizzazione di interventi di consolidamento strutturali di edifici civili 
e restauro di beni immobili sottoposti a tutela incluse le superfici decorate, le finiture di 

opere generali. Installazione di Impianti elettrici, riscaldamento, climatizzazione, 
idrico-sanitari, antincendio, sollevamento e radiotelevisivi. Scavi archeologici. 

Settore/i EA: 28  
 

for the following activities 

Design and realization of structural consolidation for civil buildings and renovation of historical buildings including decorated 
surfaces, general finishing works. Installation of electrical, heating, conditioning, plumbing, anti-fire, elevator and radio-tv 

systems. Activities of archaeological excavations. 

EA Sector: 28  
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

10-02-2016 (Other CAB) 

06-08-2018 (ASACERT UK Ltd) 
 01 / 07-09-2018  10-02-2022 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione ambientale aziendale 
con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the environmental management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 
telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail info@asacert.co.uk. 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address info@asacert.co.uk 

mailto:info@asacert.co.uk
mailto:info@asacert.co.uk
mailto:info@asacert.co.uk


 
   

 

ASACERT UK Ltd. 
Assessment & Certification 
76 King Street - M2 4NH Manchester - United Kingdom 
Ph. +44 (0) 161 8841248 - info@asacert.co.uk - www.asacert.co.uk 
Registration Number 08825684 
 

CERTIFICATO N° - Certificate n° 

587_20_S 

 

ASACERT UK Ltd 
certifica che il sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori di  

certifies that the occupational health and safety management system operated by 

VINCENZO MODUGNO S.r.l. Costruzioni – restauri 

con sede legale in - head office 

Via Roma, 50 – 81043 Capua (CE) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Via Roma, 50 – 81043 Capua (CE) 
 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 45001:2018 
 

per le seguenti attività  

Progettazione e realizzazione di interventi di consolidamento 
strutturali di edifici civili e restauro di beni immobili sottoposti a 
tutela incluse le superfici decorate, le finiture di opere generali. 
Impianti elettrici, riscaldamento, climatizzazione, idrico-sanitari, 
antincendio, sollevamento e radiotelevisivi. Scavi archeologici. 

Settore/i IAF: 28 
 

for the following activities 

Design and realization of structural consolidation for civil buildings and renovation of 
historical buildings including decorated surfaces, general finishing works. Installation of 

electrical, heating, conditioning, plumbing, anti-fire, elevator and radio-tv systems. 
Activities of archaeological excavations. 

IAF Sector: 28 
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

20-10-2017 (Other CAB) 

06-08-2018 (Asacert UK Ltd) 
 01 / 19-10-2020  18-10-2023 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione per la salute e 
sicurezza dei lavoratori aziendale con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the occupational health and safety management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

Asacert UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, 
si prega di contattare il numero telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail info@asacert.co.uk 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address info@asacert.co.uk 

 

M-DCT01-0110C Rev. 14-2020.08.24 



Social Accountability International and other stakeholders in the
SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by
qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not
recognize the validity of SA8000 certificates issued by
unaccredited organizations or organizations accredited by any
entity other than SAAS. www.saasaccreditation.org

IAF:28

SA-2044

VINCENZO MODUGNO S.R.L. COSTRUZIONI -
RESTAURI

VIA ROMA, 50 81043 CAPUA (CE) ITALIA

VIA ROMA, 50 81043 Capua (CE) ITALIA
DEPOSITO Via Provinciale Loc. Contrada Maresca 81043 Capua (CE) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

SA 8000:2014

Design and implementation of structural consolidation interventions of civil buildings and restoration of property subject to
protection including decorated surfaces, finishing of general works. Electrical, heating, air conditioning, plumbing, fire

prevention, lifting and radio and television systems. Archaeological excavations.

Progettazione e realizzazione di interventi di consolidamento strutturali di edifici civili e restauro di beni immobili sottoposti a
tutela incluse le superfici decorate, le finiture di opere generali. Impianti elettrici, riscaldamento, climatizzazione,

idrico-sanitari, antincendio, sollevamento e radiotelevisivi. Scavi archeologici.

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SOCIAL ACCOUNTABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L’USO E LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL PERTINENTE REGOLAMENTO DEL RINA

È CONFORME ALLA SPECIFICA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

THE USE AND VALIDITY OF THIS CERTIFICATE ARE SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF THE RELEVANT RINA RULES

Per informazioni sulla
validità del presente

certificato e per il
dettaglio delle singole

certificazioni, visitare il
sito www.rina.org

For information
concerning validity of

this certificate and
details of other

certification, visit the site
www.rina.org

20.04.2022

20.04.2022

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 19.04.2025

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Naples Management System
Certification, Head

Gianluca De Fraia


