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Interventi fondamentali che preservano la memoria storica di luoghi famosi come Pom-
pei ed Ercolano, evidenziano la continuità tra passato e presente, attraverso il valore 
di operazioni di tutela del patrimonio archeologico ed artistico ed aprono la strada al 
restauro contemporaneo. In quest’ambito Minerva Restauri ha lavorato dal 2006 al 2009 
con opere di consolidamento e restauro nelle aree archeologiche di Pompei, Oplonti 
ed Ercolano. 



PALAZZO
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PRAEDIA GIULIA FELICE
Area Archeologica degli scavi di Pompei - 
Regio II, Ins. 4 – n. 2-6
Il complesso archeologico denominato 
Praedia Iulia Felix, insediamento di Giulia 
Felice nei pressi di Porta Sarno, è una villa 
urbana caratterizzata dalla prevalenza di 
aree verdi ed stata esplorata in due mo-
menti diversi: tra il 1754 e il 1757 e poi nuo-
vamente tra il 1933 e il 1934. Essa è  forma-
ta da un doppio atrio, un peristilio con al 
centro una peschiera, un altare dedicato 
ad Iside ed un triclinio che aveva la fun-
zione di grotta, dalla quale sgorgava ac-
qua che attraverso un sistema di cascate 
terminava nell’ampio giardino. I lavori di 
restauro strutturale hanno ottimizzato gli 
interventi di restauro successivi degli ap-
parati decorativi quali pitture e pavimenti. 

Intervento:

Anno: 2009
Oggetto: Lavori di restauro architettonico 
con risanamento strutturale e ricucitura di 
alcune murature lesionate. 
Committente: Soprintendenza Speciale per 
i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (oggi 
Soprintendenza Pompei). 
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CASA DELL’EFEBO
Area Archeologica degli scavi di Pompei - 
Regio I, ins. 7, 10 – n. 12 . 19
La domus (epoca di scavo 1912, 1925-1927) 
denominata come Casa dell’Efebo fu ri-
trovata nei primi anni del ‘900 e rappre-
senta la tipica dimora del ceto mercantile 
pompeiano. Costruita aggregando case 
più antiche comunicanti, presenta un no-
tevole fasto delle decorazioni delle pareti 
e dei pavimenti.
L’edificio ha restituito servizi da banchetto 
e opere d’arte di pregio, tra cui una statua 
in bronzo di un Efebo, che ha dato nome 
alla casa, conservata al MANN Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli.

Intervento:

Anno: 2012
Oggetto: Intervento di risanamento strut-
turale: sarcitura distacchi dei muri, restauro 
muratura antica e ricucitura lesioni.
Committente: Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pompei (oggi 
Soprintendenza Pompei).
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CASA DEI QUATTRO STILI
Area Archeologica degli scavi di Pompei 
-  Regio I, ins. 8 - n. 17
La Casa dei Quattro Stili, del II secolo a.C. 
è situata nelle vicinanze di Via dell’Abbon-
danza, la sua struttura ad atrio tetrastilo 
monumentale, presenta un compluvio so-
stenuto da quattro eleganti colonne co-
rinzie di tufo, con le stanze di riposo e di 
ricevimento affacciate su di esso e su un 
piccolo hortus retrostante. 
Minerva Restauri interviene principalmen-
te nel ripristino della struttura di copertu-
ra dell’impluvium, di uno degli ambienti 
adiacenti e dell’ingresso principale. Il si-
stema di copertura della domus progetta 
una soluzione architettonica che garanti-
sce aerazione, illuminazione e smaltimen-
to delle acque piovane all’interno della 
struttura; tutto ciò nel rispetto dell’antica 
funzione, conservando così le caratteristi-
che delle tradizionali tecniche di costru-
zione e intervenendo con integrazioni 
strutturali moderne.

Intervento:

Anno: 2006
Oggetto: Lavori di consolidamento e re-
stauro architettonico.
Committente: Soprintendenza Archeo-
logica di Pompei (oggi Soprintendenza 
Pompei)

Somme urgenze nei siti archeologici 
Campani
• Scavi archeologici di Oplonti: lavori di 

manutenzione, fornitura e posa in opera 
di materiali nelle ville A e B. 

• Pompei, piazza Esedra. Lavori di ristrut-
turazione posto fisso Carabinieri - 2012

• Scavi di Ercolano: lavori di manutenzione 
ordinaria sull’estradosso ed all’intrados-
so delle coperture del nuovo ingresso.

• Scavi di Ercolano: lavori di rifacimento 
dei bagno pubblici e ripristino ambienti 
piano terra e restauro del muro di cinta 
delle ex officine. 
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