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È nostra intenzione presentare finalità e obiettivi del 
nuovo progetto "vesuviano" dell'Università di Bologna, 
per poi illustrarne lo stato dei lavori, a poco più di un 
anno dall'inizio ufficiale delle attività in situ (novem-
bre 2005)1.  Per dare a questo quadro di sintesi la giusta 
prospettiva, occorre fare un passo indietro, a delineare il 
contesto in cui è nato il progetto ercolanese dell'Ateneo 
bolognese: ponendolo, cioè, in relazione all'esperimento 
(il progetto Pompei - Insula del Centenario, IX 8, 1999 -) 
di cui è erede e al programma-quadro in cui si inserisce, 
quel Vesuviana che dal 2005 da un'identità e un nome 
alla rete di attività che l'Università di Bologna svolge a 
Pompei ed Ercolano 2 . 

I - Lavorare per progetti: dall'insieme al sistema. 
11 programma Vesuviana dell'Università di Bologna, 
fra Pompei ed Ercolano. 
(A.C., D.S.C.) 

La data del 2 agosto coincide per noi con una ricorrenza 
importante, che nel 2007 raggiunge il decennale. Risa-
le infatti al 2 agosto 1997  l'avvio, per il Dipartimento di 
Archeologia dell'Università di Bologna, di un nuovo ap-
proccio alla ricerca scientifica sul campione vesuviano: 
non più iniziative individuali, ma un insieme program-
mato, interrelato e coordinato di attività, a comporre, in 
prospettiva, un sistema di interventi organico e coerente. 

A quella data corrisponde infatti la prima dichiara-
zione di intenti con la quale il Dipartimento bolognese, 
per il tramite del gruppo di lavoro coordinato da Daniela 
Scagliarini, aderiva all'invito che due anni prima, nel 
1995, il Soprintendente archeologo di Pompei, Pietro 
Giovanni Guzzo, inaugurando un nuovo corso nella 
gestione dei siti vesuviarii, aveva rivolto alla comunità  

scientifica internazionale: studiate, e ri-studiare, Pom-
pei, e il patrimonio archeologico vesuvianò in genere, 
con pari attenzione al problema scientificò e a quello 
conservativo, e sulla base di un modulo urbanisticamen-
te significativo, quello dell'insula3 . 

Nel 1998  la collaborazione fra i due enti, Università 
di Bologna e Soprintendenza archeologica: di Pompei, 
veniva formalizzata da una convenzione, ir applicazio-
ne della Legge 352/97 (art. 9), che istituivà la Soprin-
tendenza autonoma di Pompei, attribuendòle anche la 
facoltà di attivare rapporti di collaborazione con enti di 
ricerca. 

La Convenzione, a titolo non oneroso, ptevedeva che 
le parti cooperassero su un piano di parità, ciascuna in 
modi e forme coerenti con la propria naturae la propria 
missione, in un regime di condivisione deii dati e delle 
risorse strumentali. 

Si apriva, soprattutto per l'Università, un esperimen-
to nuovo, che richiedeva, e avrebbe sempre pÌù richiesto, 
accanto alle "normali" competenze scientifiche, com-
petenze altre, nei settori del Project Managment e del 
Fund Raising. 

Iniziato ufficialmePte nel 1999,  quell'ésperimento 
pilota è ancora oggi lungi dal volersi dire concluso. Il 
"Progetto Pompei - Insula del Centenario (IX 8)" ha 
infatti i tempi e i modi di un progetto di matrice univer -
sitaria: vocato non solo alla ricerca, con cdratteri spe-
rimentali e interdisciplinari, ma anche alla formazione 
a più livelli, privilegia la definizione dei metodi e delle 
procedure e presta quindi pari attenzione sin all'apertu-
ra di vie laterali e nuovi percorsi sia al raggiungimento 
dell'obiettivo: la documentazione, lo studio la valoriz-
zazione di un isolato degli Scavi di Pompei. Esemplare 
di questo orientamento è l'evoluzione dell'assedi ricerca 
dedicato alla Virtual Archaeology: nato nel 2000 in seno 

'Concezione e stesura del testo sono unitarie, 
frutto della lunga collaborazione, ormai venten-
nale, fra le autrici. Solo per ragioni accademiche 
si fa ricorso ad una distinzione fra maternità 
unica (A.c.) o condivisa (A.c., n.S.c.). 

2  E' doveroso ringraziare ancora una volta 
tutti coloro che sin dall'inizio ci hanno consentito 
di ben lavorare: per la Soprintendenza di Pompei, 
il Soprintendente, Pietro Giovanni Guzzo, i Diret-
tori degli Scavi di Pompei, Antonio D'Ambrosio, e 
di Ercolano, Maria Paola Guidobaldi; per quella 
di Napoli, chi dal 1997 vi ha svolto le funzioni 
di Soprintendente: Stefano De Caro, Fausto Zevi, 
Valeria Sampaolo, Maria Luisa Nava; per entram-
be, tutto il personale, dai funzionari archeologi ai 
tecnici e amministrativi, fino agli addetti alla si-
curezza e alla custodia. Un grazie particolare, per 
l'essersi avvicendati nel molo di sostegno, guida e 
compagni di strada, va a Nella Castiglione Mo-
relli, Anna Cozzolino, Ernesto De Carolis, Antonio 
varone, Floriana Miele, Franco Mosca, Paola Ri-
spoli, Anna Maria Sodo, Luigi Sirano, Grete Stefa-
ni, Antonio Varone, Raffaele Vitale. 
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