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la “Urania Costruzioni Generali srl” affonda le 
sue radici negli anni ottanta allorquando il suo 
fondatore geom. Vincenzo Buiano proseguendo il 
cammino intrapreso dal nonno - maestro scultore - 
e dal padre - artigiano - intraprende con successo la 
carriera di imprenditore specializzandosi in lavori 
di restauro di beni culturali.
l’impegno e la professionalità profusi nei lavori 
contribuisce al rapido sviluppo delle sue aziende 
portandolo infine alla costituzione della “Urania 
restauro & Costruzioni Generali S.r.l.”, società 
quest’ultima dotata di una moderna ed efficiente  

struttura organizzata per la partecipazione agli 
appalti pubblici e privati.
l’esperienza maturata dall’azienda nel corso degli 
anni ed il personale tecnico altamente qualificato 
di cui essa dispone  consentono di offrire elevati 
standard qualitativi alla clientela fornendo inoltre a 
questa un valido servizio di supporto tecnico nelle 
fasi di progettazione e realizzazione degli interventi.
esperienza, serietà, qualità, disponibilità di 
attrezzature, rispetto dell’ambiente e  sicurezza 
dei lavoratori sono i principali punti di forza 
dell’azienda.

LA NOSTRA STORIA

“da oltre 35 anni
il Geometra Vincenzo Buiano

garantisce attraverso le sue 
imprese serietà ed alta competenza

professionale”
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I SETTORI DI INTERVENTO

l’azienda è operante nella realizzazione di nuove opere di 
edilizia civile ed industriale ancorché nella ristrutturazione 
e nella manutenzione delle stesse, ivi comprese le opere 
impiantistiche, di finitura e di sistemazione esterna, la 
viabilità e le strutture in cemento armato, acciaio e legno. 
essa ha inoltre conseguito una particolare esperienza nel 
recupero e nel restauro del patrimonio edilizio esistente 
con particolare attenzione per gli edifici di culto ed in 
generale  per tutti gli immobili sottoposti a tutela dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali e paesaggistici.



4  Company profile

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

l’azienda opera con il proprio team composto da ingegneri, architetti, geometri, assistenti di cantiere e 
maestranze specializzate, avvalendosi di un qualificato ufficio tecnico in grado di provvedere con tempestività a 
programmazione, approvvigionamento, coordinamento, controllo qualità ed assistenza tecnica specialistica.
Dallo studio di fattibilità, alla progettazione, alla preparazione delle gare d’appalto, passando alla fase 
operativa, ogni progetto intrapreso viene integralmente gestito da uno staff interno a disposizione del cliente 
e realizzato con personale, mezzi d’opera e attrezzature propri di assoluta avanguardia.
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LA QUALITÀ CERTIFICATA

la Urania restauro & Costruzioni Generali S.r.l. è 
certificata Uni en iSo 9001:2000.
Questa norma dedicata ai sistemi di gestione per 
la qualità, provvede a razionalizzare tutti gli aspetti 
propri di un processo produttivo ed è finalizzata 
a garantire un livello di qualità conforme a degli 
standard preventivamente determinati.
oltre a sottolineare l’importanza di garantire 
la conformità di prodotti o servizi a requisiti 
prestabiliti, la norma pone l’accento sul modo 
con cui gestire l’obiettivo “qualità”, prendendo 
in considerazione allo stesso tempo gli  obiettivi 
della soddisfazione del cliente e della logica del 
miglioramento continuo.
l’azienda segue con attenzione tale norma 
predisponendo autonomamente moduli, istruzioni 
di lavoro e procedure atte a garantire la qualità 
richiesta dalla stessa.

ATTESTAZIONI S.O.A.
Con il D.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34 il legislatore 
ha identificato nelle Soa (Società organismo di 
attestazione) i soggetti a cui affidare il compito di 
attestare le imprese che intendono partecipare a 
gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di 
importo superiore ad euro 150.000.
l’attestazione è il certificato con il quale la Soa, 
a seguito delle verifiche effettuate, dichiara che 
l’impresa possiede la qualificazione per eseguire i 
lavori pubblici.
la Urania restauro & Costruzioni Generali S.r.l. 
è in possesso di attestazioni di qualificazione Soa 
per le seguenti categorie di lavori:
• Categoria OG1 Classifica V, per la realizzazione
di edifici civili ed industriali.
• Categoria OG2 Classifica V, per il restauro e la
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.
• Categoria OG11 Classifica I, per la realizzazione
di impianti.
• Categoria OS24 Classifica I, per la realizzazione
di opere a verde ed arredo urbano.
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I NOSTRI CLIENTI

i rapporti consolidati nel tempo fanno della Urania restauro & Costruzioni Generali S.r.l. l’interlocutore 
privilegiato di aziende ed enti di rilevanza nazionale ed internazionale.
Tra questi rilevano le collaborazioni avute e/o in corso con:

➢ impreGilo S.p.a.
➢ GrUppo fiaT
➢ riSanamenTo napoli S.p.a.
➢ iniZiaTiVe immoBiliari S.r.l.
➢ pirelli S.p.a.
➢ miniSTero Delle infraSTrUTTUre e Dei TraSporTi S.i.i.T. Campania-moliSe
➢ GeoliDro S.p.a.
➢ BalDaSSini ToGnoZZi ponTello
➢ CoSTrUZioni Generali S.p.a.
➢ CUria Di napoli
➢ faSe S.r.l.
➢ iSTiTUTo aUTonomo CaSe popolari CaSerTa
➢ ComUne Di napoli
➢ ComUne Di fiSCiano
➢ ComUne Di anGri
➢ CUria Di CapUa
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IL “CAPITALE UMANO”

la Urania restauro & Costruzioni Generali S.r.l. pone la massima 
attenzione ai suoi uomini, rispettando il loro lavoro e tutelandoli 
con tutti gli accorgimenti del caso.
nel settore edile la professionalità delle maestranze costituisce 
il vero capitale dell’impresa, per questo motivo la sicurezza ed il 
benessere dei lavoratori assume un ruolo centrale ed è seguito da 
un servizio interno per la prevenzione e protezione dai rischi, oltre 
che dal corpo responsabile della sicurezza operante su ciascun 
cantiere, secondo i recenti dettami del D.m. 81/2008.

Grazie a tale sensibilità oggi l’azienda vanta mediamente il seguente 
organico:

• n° 2 ingegneri addetti alla direzione generale,
• n° 2 architetti addetti alla direzione tecnica,
• n° 2 responsabili amministrativi,
• n° 4 Geometri,
• n° 36 operai

il quale è destinato ad opportuni incrementi in occasione di 
coesistenza di più cantieri complessi.
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LE NOSTRE ATTREZZATURE

la Società possiede oltre ad un capannone industriale ubicato a soli 500 metri dall’uscita del casello 
autostradale di Capua ed adibito per una superficie di circa 2000 mq  coperti a deposito di attrezzature e 
materiali edili, per una superficie di circa 250 mq ad uffici per la gestione amministrativa e tecnica, ed al 
quale sono asserviti circa 4500 mq di area esterna, anche le seguenti attrezzature:
• Piattaforma aerea da mt 30,
• Montacarichi a colonna da mt 100,
• Bob Cat Caterpillar,
• Escavatore su cingoli di gomma JCB,
• Gru a torre POTAIN da mt 50,
• Gru a torre autosollevante TEREX da mt 29,
• Iveco Fiat 180 con gru idraulica da mt 22,
• N° 2 Iveco Daily C35,
• Iveco Daily Combi,
• Container Uffici, Container Blindati e Box bagni,
• Ponteggi completi ad infilo modulari DALMINE/SOCOME per circa mq 20.000,
• Tubi innocenti zincati completi di giunti girevoli e fissi,
• Tavole da ponte da ml 4,00 in numero circa 3.000 pezzi,
• Puntelli in ferro di diversa altezza per un numero totale di 10.000 pezzi,
• Molazze e betoniere 220 e 380 Volt,
• Seghe circolari, Cesoie e Sagomatrici 220 e 380 Volt,
• Motocompressore da 20.000 litri,
• Convertitori ed Aghi Vibranti 220 e 380 Volt,
• Martelli Demolitori Elettrici ed ad aria,
• Generatore Elettrico da 160 KVA,
• Pompa per spritz beton TURBOSOL.
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LE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE

Si riportano di seguito alcuni significativi  esempi delle pere eseguite nel corso degli anni.
➢ manutenzione ordinaria e Straordinaria alla Cattedrale del DUomo di napoli come impresa di fiducia;
➢ manutenzione ordinaria e Straordinaria alla Cittadella apostolica, residenza dell’ arcivescovo di napoli;
➢ ristrutturazione della Cappella di Santa restituta all’interno del DUomo di napoli;
➢ manutenzione ordinaria e Straordinaria istituto Congregazione delle suore di nostra Signora del 

Cenacolo” di napoli, Via manzoni 131, per conto del Vaticano;
➢ manutenzione ordinaria e Straordinaria di numerosi fabbricati storici del risanamento napoli S.p.a. (dal 

1982 al 2004), Gruppo pirelli, iniziativa immobiliari;
➢ Costruzione palestra e Casa Custode del 16° Circolo Didattico “p. Cinquegrana”, Via Caravaggio, napoli;
➢ impresa di fiducia del ministero delle infrastrutture provveditorato interregionale per le opere pubbliche 

Campania – molise;
➢ manutenzione ordinaria e straordinaria palazzina autocentro polizia napoli (ministero infrastrutture 

Campania - molise);
➢ manutenzione ordinaria e straordinaria palazzina polizia di Stato “Capri” (ministero infrastrutture 

Campania - molise);
➢ manutenzione ordinaria e straordinaria “Caserma Vittoria”, Sede del Comando interregionale Carabinieri 

ogaden – Via morelli 38 napoli;
➢ lavori di restauro conservativo del complesso parrocchiale di San michele di mezzo in fisciano (Sa)
➢ restauro e consolidamento Statico della Chiesa e del campanile di Santa Croce e San prisco alla Via pola 

in San prisco (Ce) 
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➢ progetto, risanamento conservativo, restauro, adeguamento funzionale e tecnologico della Una Hotels & 
resorts, piazza Garibaldi, napoli
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➢ lavori di recupero piazza Doria e piazza S. Giovanni con sistemazione delle aree attigue angri (Sa) 
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➢ Costruzione di n° 94 alloggi in firenze 
(Baldassini Tognozzi pontello S.p.a.);  

➢ Demolizione di strutture in cemento armato esistenti e successiva costruzione di complesso residenziale 
da n° 6 villette a schiera in perugia;
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➢ restauro conservativo Chiesa di S. Girolamo in Via roma Capua (Ce);
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➢ Costruzione del nuovo complesso parrocchiale S. roberto 
Bellarmino sito in Capua (Ce) – Committente arcidiocesi 
di Capua sua eccellenza reverendissima mons. arcivescovo 
Bruno Schettino.
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➢ lavori di costruzione dell’ampliamento e di ristrutturazione della Chiesa parrocchiale di San paolo 
apostolo in Santa maria Capua Vetere (Ce) - Committente arcidiocesi di Capua.
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➢ progetto di restauro e 
Consolidamento Statico della 
Chiesa della maddalena, sita 
in Capua (Ce) - Committente 
arcidiocesi di Capua.
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➢ lavori di restauro e consolidamento statico del 
Duomo  S. michele arcangelo di marcianise 
(Ce) - Committente arcidiocesi di Capua.



Company profile  19 



20  Company profile  

➢ lavori di restauro conservativo della 
Casina del Boschetto  - ex Circolo della 
Stampa - nella Villa Comunale di napoli

➢ lavori di restauro e 
consolidamento statico 
della chiesa della purità - 
Curti (Ce) - Committente 
arcidiocesi di Capua.
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➢ realizzazione di alloggi per edilizia residenziale – Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
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➢ lavori di restauro e consolidamento statico 
della chiesa SS maria delle Grazie Vulgo 
Santella – Capua (Ce).
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➢ lavori di restauro e consolidamento statico 
dell’episcopio di Capua (Ce), residenza di sua 
eccellenza reverendissima  mons. arcivescovo 
Salvatore Visco.
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➢ restauro e consolidamento Statico della Chiesa e del campanile di Santa Croce e San prisco sita in San 
prisco (Ce) -Committente arcidiocesi di Capua 
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➢ lavori di restauro e consolidamento statico 
della chiesa della Carità - Capua (Ce) - 
Committente arcidiocesi di Capua
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➢ lavori di restauro e consolidamento 
statico della chiesa di S. erasmo 
sita in S. m. Capua Vetere (Ce) - 
Committente arcidiocesi di Capua
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➢ lavori di restauro e consolidamento statico 
della chiesa S. maria della Vittoria in Casagiove 
(Ce) - Committente arcidiocesi di Capua.
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➢ lavori di ristrutturazione edilizia 
di “Villa Alma Plena”, ex residenza 
Borbonica del 1700 sita in Casagiove 
(Ce).
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Villa alma plena vista dall’alto e scala interna



www.uraniacostruzioni.com



URANIA RESTAURO
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