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INTRODUZIONI





  

Gaetano Manfredi
Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane

Sono personalmente onorato di poter introdurre que-
sto prestigioso volume che raccoglie i preziosi contribu-
ti di numerosi amici e colleghi, e che descrive gli sforzi 
compiuti negli ultimi anni per la valorizzazione del sito 
di Pompei. I lavori qui raccolti raccontano, con punti 
di vista disciplinarmente differenti ma complementari 
ed organici, di iniziative ed attività articolate e diverse 
tra loro che hanno riguardato la messa in sicurezza ed il 
restauro di opere e manufatti nel sito di Pompei, e che 
hanno perseguito con successo il fine ultimo di valorizza-
re un patrimonio culturale immenso, che non ha eguali 
al mondo.  

In particolare, voglio esprimere tutto l’orgoglio mio e 
della comunità accademica fridericiana che rappresento, 
rilevando quanto il nostro ateneo abbia contribuito con 
l’apporto di numerosi docenti e ricercatori al successo di 
tantissime delle iniziative di valorizzazione qui racconta-
te. Con l’approccio multidisciplinare che la nostra comu-
nità sa esprimere, grazie proprio alla presenza di validis-
sime scuole nel campo dell’architettura, dell’ingegneria 
e delle scienze umane, abbiamo potuto contribuire tan-

tissimo al successo di molte delle iniziative intraprese e 
delle attività compiute all’interno del Grande Progetto 
Pompei. D’altra parte il percorso di valorizzazione intra-
preso con grande decisione negli ultimi anni, strutturato 
e di sistema, non poteva non vedere centrale il contributo 
del nostro ateneo, storicamente molto attento al valore 
del sito di Pompei attraverso i preziosi contributi che le 
proprie scuole di restauro ed archeologia hanno sempre 
fornito.

Esprimo infine grande apprezzamento per l’eccellente 
lavoro svolto dagli editori di questo volume, che hanno 
con grande sapienza coordinato il lavoro dei tanti colleghi 
che vi hanno contribuito, integrando apporti provenienti 
da ambiti disciplinari e scientifici diversi e portatori di 
punti di vista differenti; tutti i contributi si raccordano 
infatti con grande sintonia, a raccontare coralmente la 
grandezza e l’unicità di Pompei, il cui valore non smette 
mai di stupire e che merita tutti gli sforzi e la dedizio-
ne raccontati in questo volume, che mai mancheranno 
da parte di tutta la comunità dell’Università di Napoli 
Federico II. 





  

Giovanni Nistri
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

giá Direttore Generale del Grande Progetto Pompei

Il Grande Progetto Pompei rappresenta per il nostro 
Paese l’occasione di mostrare le sue potenzialità in termini 
di tutela e gestione del patrimonio culturale. 

A chiusura del Programma Operativo Interregiona-
le (POin) 2007-2013, è opportuno evidenziare come 
il Grande Progetto Pompei sia stato realizzato rispet-
tandone sostanzialmente l’impostazione originaria, pur 
con le modifiche che l’avanzamento delle progettazio-
ni e dei lavori hanno suggerito, nell’ottica di garantire 
le prioritarie esigenze della tutela del sito archeologico. 
La dotazione economica disponibile è stata interamente 
bandita, in linea con le indicazioni europee in materia 
di impiego dei fondi comunitari. Nel caso di alcuni in-
terventi, ad avvenuta saturazione delle risorse finanziarie 
per il periodo 2017-2013, si è fatto ricorso alla program-
mazione dei fondi europei 2014-2020: questa “fasizza-
zione” è stata possibile grazie ai progressi fatti registrare 
nell’avanzamento del Grande Progetto Pompei a partire 
dal 2014 e che hanno riguardato l’intera filiera opera-
tiva, dalla progettazione, all’affidamento, all’esecuzione, 
al collaudo. Tutto ciò, ovviamente, si sta realizzando po-
nendo sempre la massima attenzione al rispetto formale 
e sostanziale delle ineludibili esigenze di legalità.

In sintesi, sia pure con lo “scavalco” verso la pro-
grammazione dei fondi europei 2014-2020, il Grande 
Progetto Pompei sarà avviato a completamento, ponen-
do solide fondamenta per un progressivo ritorno alla 
ordinarietà nella gestione del sito archeologico. Non-
dimeno, saranno conseguiti gli obiettivi auspicati ini-
zialmente: la messa in sicurezza “di base” di intere por-
zioni di città antica, secondo una dimensione urbana 
di approccio agli interventi; l’approfondita analisi del 
sito nella sua consistenza materiale, restituita attraverso 
l’imponente mole di dati ed informazioni del Piano del-
la Conoscenza; l’incremento dei livelli di accessibilità di 
tale “Patrimonio dell’Umanità”, anche, e doverosamen-
te, per le persone diversamente abili. 

Infine, si consegue l’obiettivo di porre le basi per 
programmare e avviare una metodica attività di manu-
tenzione tanto su ogni singola domus quanto su por-
zioni areali più estese in relazione allo stato di conser-
vazione rilevato e alle risorse economiche disponibili, 
delineando un futuro di gestione nel quale l’ordinarie-
tà delle buone pratiche consentirà la conservazione di 
tale patrimonio e la sua trasmissione alle generazioni 
future.  





  

Luigi Curatoli
giá Direttore Generale del Grande Progetto Pompei

Il Grande Progetto Pompei nasce da una decisione del 
Governo che ha varato1 un “Programma straordinario e 
urgente di interventi conservativi, di prevenzione, ma-
nutenzione e restauro nell’area archeologica di Pompei”. 
Questo programma, varato il 26 gennaio 20122, ha preso 
il nome di “Progetto Pompei per la tutela e la valorizza-
zione dell’area archeologica di Pompei”, ed è stato finan-
ziato il 29 marzo successivo con 105 M€ con Decisione 
comunitaria, quale Grande Progetto Comunitario, a va-
lere su risorse del Programma Operativo Interregionale 
“Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-
2013 (POIn)3; da qui la denominazione di “Grande Pro-
getto Pompei”.
Si tratta di un sistema organico di interventi di messa in 
sicurezza e restauro della parte scavata dell’area archeo-
logica finalizzati ad arrestare e recuperare gli effetti dei 
fenomeni di ammaloramento degli edifici, degli apparati 
architettonici e di quelli decorativi, a contenere il rischio 
idrogeologico e a migliorare la fruizione generale del 
sito. Esso introduce l’applicazione di una metodologia 
innovativa di intervento che adotta e rende operativa la 
conservazione, la tutela e la salvaguardia dell’area archeo-
logica come sistema programmato di organizzazione e 
attuazione degli interventi per la conoscenza e per il re-
stauro.

In particolare, il Progetto si articola in 5 Piani, ognu-
no declinato nelle seguenti azioni specifiche:

1. Piano della conoscenza, che consiste in un’azione di 
indagine sistematica e di rilievo degli edifici, volta a 
valorizzare nuove tecnologie diagnostiche e a forni-
re dati analitici sullo stato di conservazione e sulle 
problematiche di ognuno di essi, sistematizzando le 
informazioni in una banca dati, quale presupposto 
tecnico e scientifico per l’attuazione della metodolo-
gia della “conservazione programmata”, anche oltre la 
conclusione del Progetto Pompei.

2. Piano delle opere, che prevede la realizzazione delle se-
guenti categorie di opere:
a) Restauro e messa in sicurezza delle strutture archi-

tettoniche;
b) Restauro apparati decorativi e reperti;
c) Adeguamento e miglioramento dei servizi all’area 

archeologica.
3. Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e del-

la comunicazione, con lavori di recupero e qualificazio-
ne degli ingressi dell’area archeologica; valorizzazione 
dei percorsi, delle aree verdi e dei punti di osservazio-
ne sul paesaggio archeologico dall’esterno del circuito 
murario antico; ampliamento dei percorsi di visita e 
allestimento di ambienti domestici, anche ricostruiti, 
per la rappresentazione dello stile di vita pompeiano; 
miglioramento della segnaletica, dell’informazione e 
della promozione dell’area archeologica.

4. Piano della sicurezza, con lavori per il rafforzamento 

1 Art. 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34.
2 Consultabile, con il relativo cronoprogramma attuativo, all’indirizzo http://www.beniculturali.gov .it/mibac/multimedia/MiBAC/docu-

ments/1336630992600_GP_Pompei_definitivo_CE_gen_2012.pdf.
3 Consultabile all’indirizzo bhttp://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In%20adozione/POIN _Attrattori_Deciso.pdf.
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e l’estensione della security del Sito (sistema di vide-
osorveglianza, realizzato con fondi PON Sicurezza e 
copertura wifi con fondi POIn) e della safety del Sito 
(Piano di Monitoraggio Ambientale e bonifica dall’a-
mianto, con fondi POIn).

5. Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity buil-
ding, con l’adeguamento delle dotazioni e delle at-
trezzature tecnologiche funzionali alle indagini e al 
monitoraggio del Sito e delle sue strutture, insieme 
con il miglioramento delle capacità gestionali, orga-
nizzative, operative e delle competenze tecniche delle 
professionalità interne alla Soprintendenza.

Fatta questa premessa, desidero brevemente riassume-
re il lavoro svolto e sottolineare anche l’impegno profu-
so nell’osservanza puntuale delle disposizioni di legge in 
particolare quelle relative all’anticorruzione.

La strada percorsa in questi ultimi anni è stata davvero 
lunga ed impegnativa.

Al 31 dicembre 2015 si è conclusa la prima fase del 
Grande Progetto che era stato finanziato, come ho detto, 
sulle risorse del POIn Attrattori Culturali 2007-2013, 
secondo quanto è stato stabilito, con Decisione comuni-
taria, dalla Commissione Europea che, con la medesima 
Decisione, ha inquadrato la seconda Fase, dal primo gen-
naio 2016, nel PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020.

Ad oggi, l’avanzamento fisico dei lavori vede, dei 34 
interventi transitati nella seconda fase (ossia i 76 avviati 
meno i 42 conclusi al 31 dicembre 2015), ulteriori 17 
terminati, 4 in attesa di avvio, 13 in corso di esecuzione. 
Peraltro, alcuni di questi ultimi saranno completati già nei 
prossimi mesi. Ad oggi, la somma spesa nel 2016 ed in 
questi primi mesi del 2017 si è già elevata a quasi 22 mi-
lioni di euro, che, sommati quelli già spesi al 31 dicembre 
2015, porta il totale della cifra spesa a 63 milioni di euro. 
Si potranno, poi, eventualmente avviare ulteriori proget-
ti con le economie di esecuzione, qualora se ne dovessero 
presentare. Contiamo, quindi, di chiudere completamente 
i lavori previsti dal Grande Progetto entro la fine del 2018.

Il finanziamento dell’Unione Europea ha consentito, 
quindi, di realizzare importanti opere di restauro sia ar-
chitettonico, che degli apparati decorativi. Questo risul-
tato ha anche la sua ragione nel rispetto del protocollo 
di Legalità assicurato dalla costante vigilanza del Gruppo 

di lavoro per la sicurezza e la legalità che siede presso la 
Prefettura di Napoli e dall’azione di monitoraggio e con-
trollo svolta dall’insediamento nella nuova governance 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In questa direzione si colloca l’innovazione normativa 
introdotta dal DL n. 83 del 31 marzo 2014, convertito 
con la legge 106 del 2014, la quale ha voluto che la Di-
rezione Generale di progetto si dotasse di un Piano di 
Gestione dei Rischi e di Prevenzione della Corruzione, 
oltre che di un responsabile chiamato a vigilare sulla sua 
attuazione ed efficacia.

Pertanto, nel settembre 2015, la Direzione Genera-
le di progetto ha adottato il piano nominando quale re-
sponsabile un Ufficiale dei Carabinieri della struttura di 
supporto.

E’ stato, inoltre, creata un’apposita Sezione Anticor-
ruzione nel portale della Trasparenza, all’interno della 
quale, tra l’altro, sono consultabili le cinque Relazioni 
Trimestrali redatte dal responsabile per la vigilanza ed 
attuazione del Piano di Prevenzione dei Rischi e della 
Corruzione.

In linea con la Delibera ANAC del 12 ottobre 2015, 
tra i primi atti della mia gestione si colloca, altresì, la fir-
ma di quattro provvedimenti diretti a introdurre mirate 
misure di prevenzione, integrative di quelle già definite 
nel piano generale.

In questo solco, è stata, infine, data piena attuazione 
alla disciplina relativa alle cause di incompatibilità e di 
astensione, prevedendo, non solo l’esecuzione di control-
li a campione a cura del responsabile dell’attuazione del 
piano, ma anche la redazione delle dichiarazioni di in-
compatibilità da parte, sia dei componenti delle commis-
sioni di gara, che di chiunque, a qualsiasi titolo, partecipi 
alla redazione degli atti di gara.

Tutte le ditte che operano all’interno dell’area degli 
scavi nell’ambito del Grande Progetto Pompei, peraltro, 
sono state ispezionate dal Nucleo Carabinieri Tutela del 
Lavoro al fine di essere pienamente aderenti anche sul 
piano dell’attento rispetto della legislazione del lavoro.

Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata alla for-
mazione del personale che, in misura sempre crescente, 
ha potuto partecipare a specifici corsi formativi, in mate-
ria di anticorruzione e di appalti pubblici, organizzati sia 
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dalla SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) che 
dalla Direzione Generale Ricerca del MIBACT.

In buona sostanza, attraverso il Grande Progetto Pom-
pei, si è cercato di rendere Pompei non solo esempio di 
turismo culturale e di ricerca scientifica ma anche l’inizio 
di una stagione di legalità e di affermazione dello Stato 
contro vecchi modelli gestionali, non rispondenti ai det-
tami etici e normativi.

Le sinergie createsi tra tutti gli attori del grande Pro-
getto, rivolte anche a realizzare gli interventi in un clima 
di estrema correttezza – intesa non solo come celerità ed 
accuratezza dei lavori, ma anche come completo rispet-

to della legalità – hanno consentito, quindi, di aprire 
al pubblico, negli anni, un’ulteriore cospicua porzione 
dell’area archeologica, ponendo Pompei, in modo sem-
pre più evidente, al centro degli interessi turistici italiani.

L’importante lavoro che la Direzione Generale del 
Grande Progetto Pompei, con tutti i suoi componenti, 
sta svolgendo insieme al personale del Parco Archeolo-
gico, permetterà, inoltre, il restauro di altre porzioni del 
sito e, quindi, la restituzione al pubblico di ulteriori aree, 
così elevando ancor di più l’interesse e l’attenzione del tu-
rismo non solo italiano, ma internazionale verso questo 
sito che si può definire unico al mondo.





  

Mario Losasso
Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Il presente volume rappresenta gli esiti di un importan-
te momento di riflessione sui progressi compiuti nella 
tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pom-
pei grazie al Grande Progetto Pompei ed ha costituito 
un’occasione di proficua collaborazione tra il Parco ar-
cheologico di Pompei e il Dipartimento di Architettura 
dell’Università Federico II di Napoli.

La relazione fra prestigiose Istituzioni e la conver-
genza di loro azioni congiunte per attivare processi di 
conoscenza, conservazione e valorizzazione di un patri-
monio di importanza mondiale, rappresenta una moda-
lità efficace e strategica di ricaduta sul proprio ambito 
territoriale.

L’avvio nel 2014 del Grande Progetto Pompei e il 
cambio di rotta dato dal Mibac nell’organizzazione am-
ministrativa della Direzione del Parco archeologico di 
Pompei hanno inaugurato un nuovo corso nella vita del 
sito archeologico, con una apertura verso altre istitu-
zioni attuata programmaticamente, al fine di costruire 
percorsi comuni capaci di vivacizzare le azioni operative 
e culturali relative al sito vesuviano.

La collaborazione fra Parco archeologico di Pompei e 
Dipartimento di Architettura si inquadra nel program-
ma dell’Accordo Quadro per lo svolgimento di attività 

di ricerca e formazione finalizzate alla valorizzazione, 
fruizione e divulgazione del sito di Pompei che ha visto, 
a partire dal 2015 e per una durata quinquennale, le 
due istituzioni lavorare insieme.

La ricerca ha avuto un carattere fortemente interdi-
sciplinare ed ha affrontato lo studio di un’area del Parco 
archeologico di Pompei altamente strategica, l’Insula 
Occidentalis, oggi non pienamente accessibile, ma ricca 
di elevate potenzialità per garantire al sito archeologico 
nuovi accessi e nuove forme di visita rispettose delle di-
verse esigenze dei possibili fruitori. 

L’attività di ricerca del DiARC, coordinata in ma-
niera efficace e originale da Renata Picone, ha prodotto 
esiti di significativo interesse all’interno degli orizzonti 
programmatici della ricerca dipartimentale, coinvol-
gendo docenti e giovani ricercatori con competenze di-
verse, ma capaci di strutturarsi in una attività congiunta 
e finalizzata all’utilizzo efficace dei beni archeologici. Il 
tema di fondo dell’intero lavoro ha proposto, accanto 
all’originalità dei processi di conoscenza, un quadro si-
stematico e approfondito sulle modalità di fruizione al-
largata del sito archeologico, in chiave compatibile con 
le attuali normative tecniche e nel rispetto della fragile 
materia antica di Pompei.





tire la sopravvivenza del Bene senza perdite gravi di mate-
ria antica. Una manutenzione programmata impostata 
in maniera pervasiva e adeguata al contesto è condizione 
imprescindibile per gestire e mantenere sicura e fruibile 
un’area archeologica. 

Nel caso di Pompei, la complessità della gestione del 
sito archeologico tra i più grandi e visitati del mondo, si è 
a lungo confrontata con una carenza di personale adeguato 
e motivato a impostare una politica di conservazione siste-
maticamente perseguita e coerentemente impostata nella 
diacronia. L’assenza pluridecennale di manutenzione ordi-
naria e programmata ha reso così necessario un progetto 
straordinario, il Grande Progetto Pompei, con la sfida di 
risolvere in maniera rapida e globale le criticità evidenti.

Il Grande Progetto Pompei è stato normato dall’art. 
2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito 
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, che sanciva l’avvio 
di un “Programma straordinario e urgente di interven-
ti conservativi, di prevenzione, manutenzione e restau-
ro nell’area archeologica di Pompei”. Questo Program-
ma, concretizzatosi nel “Progetto Pompei per la tutela 
e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei” 
del 26 gennaio 2012, è stato finanziato dalla Commis-
sione Europea quale Grande Progetto Comunitario, a 
valere su risorse del Programma Operativo Interregio-
nale (POIn) “Attrattori culturali, naturali e turismo” 
FESR 2007-2013, per un totale complessivo di 105 M€.

Tale progetto - un intervento straordinario sul sito, 
destinato a risolvere le criticità esistenti e a dare una nuova 
immagine a Pompei -, si è configurato sin dall’inizio come 
premessa indispensabile per continuare, proficuamente, il 
cammino verso una conoscenza e una tutela quanto mai 
approfondita e capillare, e dunque per assicurare una con-
servazione e una fruizione pensata e adeguata a questo con-
testo straordinario. 

Sempre più il nostro tempo si sofferma sul tema della valo-
rizzazione dei Beni Culturali, visti non più e non solo come 
testimonianza della storia e del gusto, ma anche come prin-
cipale mezzo di comunicazione e trasmissione del sapere.  
L’inscindibile legame tra tutela del patrimonio, ricchissimo 
e fragile, e fruizione intesa come uso pubblico dei Beni, ci 
rende consapevoli di quanto la valorizzazione debba essere 
in grado di cogliere le metamorfosi della società, adattan-
dosi a essa, riuscendo a trovare quel giusto equilibrio che 
permette di raggiungere una fruizione aperta e diversificata 
senza snaturare il significato delle opere, strumentalizzan-
dole magari a fini esclusivamente commerciali. Il momento 
attuale rappresenta il punto di svolta forse più importante 
nella storia dei Musei e dei Parchi archeologici italiani: la 
crisi economica mondiale ha fatto crollare molte certezze 
ma e al tempo stesso ha aperto la strada all’innovazione, e 
in Italia ha portato ad un riavvicinamento significativo del 
pubblico verso lo straordinario patrimonio culturale della 
Nazione. Si deve pertanto ripensare ai Beni culturali come 
punto di partenza imprescindibile per un ragionamento 
profondo sul tema delle radici comuni, sul linguaggio e la 
trasmissione del sapere, lasciando in eredità al futuro un 
approccio meditato che risponda alle molteplici attese di 
conservazione, esposizione, studio e richiamo dell’interesse 
del pubblico. Il patrimonio culturale è, in Italia più che 
altrove, la vera identità estetica – e non solo - della nazione 
e si deve rivendicare per questo lo status di tutti i valo-
ri: essere intersoggettivi, mezzi di comunicazione per una 
società. 

Ma ogni progetto di valorizzazione del nostro immen-
so patrimonio non può prescindere da un approccio siste-
matico e costante alla tutela, intesa come ineludibile e con-
tinuo confronto con i Beni da conservare e manutenere. 

In particolare nelle aree archeologiche solo un confron-
to costante e meditato proseguito nel tempo può consen-

Restaurando Pompei: un bilancio in progress
Massimo Osanna




