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PREFAZIONE 

Il dibattito, mai sopito in questi anni, sulle tematiche relative 
alla conservazione dei monumenti ed alla loro protezione da ri-
schio sismico, ha recentemente riproposto la discrasia esistente 
tra le concezioni statiche poste alla base del costruire "antico" e 
quelle a loro volta nate dalla moderna utilizzazione, soprattutto, 
del cemento armato. 

Le forzature di alcuni interventi di restauro, sebbene condot-
ti in virtù di una corretta applicazione delle regole della scienza 
delle costruzioni, ma certamente estranee alla cultura ed alla tec-
nica costruttiva originarie, si sono spesso rivelate dannose per 
l'insorgere di reazioni chimico-fisiche nei materiali e per il com-
portamento delle strutture antiche. 

In tale contesto il caso particolare di Pompei, uno dei più im-
portanti insediamenti conservati del mondo antico, lo studio e la 
documentazione delle Terme del Sarno rappresentano il mo-
mento preliminare ma fondamentale per l'esecuzione dei lavori 
di restauro. Tale ricerca si inserisce nell'ambito dei particolari 
progetti scientifici, avviati dopo il terremoto del novembre 1980 
e mirati alla protezione del patrimonio culturale da rischio si-
smico. 

I risultati dello studio, illustrati in questa pubblicazione e 
corredati tra l'altro da un'ampia documentazione grafica e foto-
grafica, attuano ampiamente le "raccomandazioni" in materia di 
studi pre-progettuali, espresse dal Comitato Nazionale per la 
Prevenzione del Patrimonio Culturale dal rischio sismico. 

L'insieme delle analisi effettuate, con contributi anche inter-
settoriali, è stato finalizzato all'acquisizione degli elementi ido-
nei per una corretta progettazione di restauro e rappresenta una 
guida esaustiva per quanti sono impegnati nel delicato compito 
della conservazione dei monumenti. 

Con questa iniziativa il Ministero dei Beni Culturali prosegue, 
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oltre che nella sua funzione primaria  di  tutela e valorizzazione, 
anche in quella della promozione della ricerca scientifica í cui 
risultati offrono, come in questo caso, elementi conoscitivi im-
prescindibili per gli interventi di tutela sul nostro patrimonio mo-
numentale. 

GIUSEPPE PROIETTI 
Soprintendente agli interventi 

post-sismici in Campania e Basilicata 
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INTRODUZIONE 

Questo volume della serie delle Monografie della Soprinten-
denza, si pone sulla stessa scia del volume «Archeologia e Bota-
nica» edito nel 1990, come secondo volume della serie e co-
stituente gli "Atti" del Convegno di studi sul contributo della bota-
nica alla conoscenza ed alla conservazione delle aree archeologiche  

vesuviane, tenuto a Pompei dal 7 al 9 aprile 1989. 
Come il volume 9he abbiamo citato, esso non affronta proble-

matiche di stretta osservanza archeologica, ma mette l'accento 
sulla profonda significazione che le scienze esatte, là la botanica, 
qui l'uso dei modelli matematici, possono avere per una migliore 
conoscenza delle scienze umanistiche; archeologiche nel nostro 
caso.  
Abbiamo ritenuto fosse  di  particolare importanza per la nostra 
Soprintendenza - le cui aree archeologiche sono state così grave-
mente provate dal sisma del 1980 che, nella sola Pompei, ha dan-
neggiato, più o meno gravemente, 600 su 800 edifici che  ci  sono 
pervenuti - affidare ad uno dei píì' accreditati esperti dei problemi 
inerenti il rischio sismico, il Prof. Giovanni 1o ρρolo, l'incarico di 
eseguire, su un monumento pompeiano particolarmente significa-
tivo per la complessità delle cause del dissesto subito, tutta una 
serie di osservazioni e di analisi intese a fornire una metodologia  
di ricerca sistematica pilota, che fosse alla base di una corretta 
progettazione successiva degli interventi da operarsi sui monu-
menti dissestati. Alcune tavole di questo studio sono state utiliz-
zate in una. Mostra che la Soprintendenza ha allestito nella Casina  
dell'Aquila degli Scavi di Pompei, dal 2 al 15 dicembre 1991, 
nell'ambito della consueta Settimana dei Beni Culturali ed Ambien-
tali.  

Desidero ringraziare il Dott. Giuseppe Proietti, Direttore Gene-
rale della Soprintendenza Generale agli Inventari Post-Sismici in  
Campania e Basilicata, per aver voluto concedere il finanziamento, 
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sul cap. 8301, che ha reso possibile l'esecuzione dello studio del  

Prof. 1oρρolo, la presentazione della Mostra nell'ambito della VII  

Settimana dei Beni Culturali a Pompei e la pubblicazione del pre-
sente catalogo.  

Questo volume delle Monografie, il quinto della serie, è stato  

preceduto da un volume della dott.ssa Anna Koloski Ostrow, il  

quarto, The Sarno Bath Complex, nel quale sono state, invece,  

esaminate, nei modi tradizionali, le problematiche scientifiche at-
tinenti la nostra disciplina archeologica.  

***  

Negli anni passati, numerose campagne di ricerca finalizzate  

alla prevenzione ed allo studio della vulnerabilità sismica, conse-
guente al disastroso terremoto che  il  23 novembre 1980 colpi la  
Campania e la Lucania, hanno avuto per oggetto l'esame del com-
portamento di singoli elementi architettonici, come pareti, co-
lonne e pilastri, coperture.  

Negli ultimi anni, l'impostazione degli studi sulla prevenzione  

del patrimonio culturale dal rischio sismico si è estesa all'indagine  

conoscitiva di intere fabbriche esaminate nel loro complesso. In  

quest'ottica e per questo fine, la realtà archeologica pompeiana si  

presenta estremamente articolata, sia per vastità che per la varietà  

dei casi  di  studio.  
Nell'individuazione  di  un preciso programma d'indagine, nei  

limiti dei finanziamenti concessi, è stata posta particolare atten-
zione alle Terme del Sarno di Pompei, la cui scelta è stata dettata  

dalla necessità di affrontare i fenomeni  di  dissesto di un com-
plesso architettonico fra i più singolari a Pompei, caratterizzato  

da problemi di instabilità del substrato fondale, già manifesto du-
rante la costruzione dell'edificio. La presenza, inoltre, del distacco  

dell'intera facciata, inclinata verso valle, pone la costruzione fra  

quelle più vulnerabili dal punto di vista del rischio sismico.  
Un ulteriore motivo di scelta delle Terme del Sarno come "pro-

getto esemplare", è costituito dall'intenzione di rendere fruibili gli  

ambienti del complesso, alcuni dei quali, come le stesse terme,  
conservano splendide decorazioni parietali e volte a stucco.  

Nel richiamarsi alle "direttive", relative agli interventi sul patri-
monio monumentale  in  zone sismiche, predisposte dal Ministero  

per i Beni Culturali ed Ambientali, che ha attivato sulla materia un  

apposito Servizio ministeriale diretto dall'arch. Corrado Bucci  
Monchi, la nostra ricerca ha posto, come momento fondamentale  

e preliminare al restauro, l'analisi dettagliata del monumento e del  
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manufatto nella successione delle fasi storiche in cui il monu-
mento si è articolato. Il recupero dell'esperienza costruttiva del 
complesso architettonico, attraverso una lettura attenta delle ap-
parenti anomalie strutturali esistenti al momento della costru-
zione, ha consentito di interpretare in maniera corretta soluzioni 
statiche adottate nella costruzione, la cui conoscenza è fondamen-
tale nel caso di particolari fenomeni sismici e di cedimenti di 
sistemi fondali. 

Il volume affronta, quindi, ed illustra compiutamente, tutte le 
fasi della ricerca volta ad individuare ed interpretare il quadro 
generale dei dissesti e delle alterazioni dei materiali, ed, in ultima 
analisi, il comportamento strutturale del complesso architettonico, 
in  presenza dello "scuotimento sismico", mediante modello mate-
matico. La conoscenza del monumento è affrontata attraverso una 
puntuale definizione della metodologia del rilievo architettonico, 
adottata, ed attraverso l'analisi morfologica dell'edificio. 

La descrizione dei fenomeni fessurativi verificatisi nel tempo, 
ed accentuati dai recenti fenomeni sismici, è corredata da una 
serie di indagini e di esami di laboratorio eseguiti su prelievi di 
campioni dei materiali costituenti le strutture e gli apparati deco-
rativi. Sono stati, inoltre, indicati i criteri informativi d'intervento, 
volti alla definizione  di  una filosofia di ricerca e di una metodo-
logia pilota, da applicarsi sistematicamente  in  tutti i progetti di 
prevenzione del rischio sismico, ove le nostre linee  di  indirizzo 
siano accolte. 

Il testo è corredato da una serie di tavole, che consentono un 
approccio visivo chiaro ed immediato alla materia trattata, ed illu-
strano - anche ad un lettore non addetto ai lavori - lo studio e l e .  
analisi attraverso le varie fasi della ricerca, per una conoscenza 
approfondita, completa ed esaustiva degli aspetti archeologici ed 
architettonici d'uno degli edifici píù rappresentativi dello sviluppo 
urbano di Pompei. 

Due parole vorrei aggiungere sulla nostra scelta del Prof. lop-
polo per portare a termine questa che consideriamo un'indagine-
pilota di pre progettazione di un intervento nel settore del danno 
sismico. 

Il Prof. Giovanni Ioppolo è uno dei massimi esperti del settore, 
ed ha una particolare attitudine ad affrontare le problematiche 
afferenti la materia, che considero fondamentale nell'ambito di 
una città archeologica di 66 ettari, la più parte già offesi negli 
edifici che vi sono presenti: l'approccio prima di tutto teoretico al 
problema e l'esigenza di capire, prima ancora delle ragioni obbiet-
tive del dissesto provocato dal sisma, le caratteristiche geomorfo- 
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logiche dell'area  di  sedime del monumento, le soluzioni adottate  

dall'architetto romano per bilanciare eventuali rischi insiti nel ter-
reno stesso in cui egli andava a costruire, gli eventuali errori  

dell'architetto romano nell'ignorare, o nel sottovalutare, o, infine,  

nel bilanciare scorrettamente le eventuali deficienze delle aree di  

sedìme.  
Il Prof. Ioppolo ha condotto, sulla base delle analisi e dei mo-

delli matematici, importanti studi sui monumenti di Philae in  
Egitto e sul Palazzo di Giustizia di Roma, e le sue osservazioni  
sono state poste a base dei successivi interventi sui monumenti  

citati. Ma vorrei segnalare, infine, un'altro (anche se apparente-
mente di minor importanza) elemento che caratterizza il modo di  

operare del Prof. Ιορρο lο:  il  "disegno" minuzioso e dettagliato  

personalmente condotto, che rivela non solo una delle più fini  
mani di disegnatore ch'io conosca, ma che, concentrando l'atten-
zione sul disegno, aiuta l'operatore ad identificare (e gli dà il  

tempo di ragionarci sopra) ogni più piccolo elemento che gli sarà  

poi utile per la sua ricostruzione della storia edilizia ed architetto-
nica del monumento nel suo progredire e divenire, con una meto-
dologia di ricerca induttiva e deduttiva, che perfettamente corri-
sponde a quella che noi stessi archeologi impieghiarno (o do-
vremmo impiegare) per la ricostruzione storica, filologica,  monu -

mentale,  che è oggetto dei nostri studi.  

BALDASSARE CONTICELLO  
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LE TERME DEL SARNO A POMPEI 

Situato nel punto più a sud della Regio VIII, il complesso mo-
numentale comunemente chiamato Terme del Sarno costituisce 
uno degli edifici più singolari per la conoscenza dell'evoluzione 
del modello abitativo pompeiano alla luce delle trasformazioni so-
ciali ed architettoniche nelle varie fasi documentarie della città 
fino alla sua distruzione. 

L'intera insula 2 della Regio VIII, di cui  il  complesso rappre-
senta la propaggine meridionale, si sviluppa lungo il margine delle 
più antiche colate laviche del colle su cui sorge la città, dalla 
terrazza del tempio di Venere alla terrazza del Foro triangolare, 
protendendosi su contrafforti di sostegno con logge e terrazze, 
criptoportici, corridoi, rampe tectae. I punti estremi di questo 
fronte panoramico sono costituiti ad ovest dalla casa di Cham-
pionnet (VIII 2, 1) e ad est dalla casa di Giuseppe II (VIII 2, 39), 
indicative ambedue del sistema misto  di  adattamento orografico 
adottato per le costruzioni dell'insula, e che è caratterizzato dalla 
contaminatio tra il sistema a terrazze e quello a sostruzioni. 

Le originarie case ad atrio dell'insula, affacciate sulla strada, 
edificate a ridosso delle mura urbane svuotate della loro natura 
difensiva dopo la conquista romana con terrazzamenti a contraf-
forti, con una serie di ambienti coperti da volta, con ardite solu-
zioni architettoniche su più livelli, subiscono a partire dall'età au-
gustea una sostanziale modifica nella concezione dell'articola-
zione degli ambienti, attraverso uno sviluppo graduale della ten-
denza all'inglobamento dell'aspetto panoramico nella rinnovata 
distribuzione degli .spazi abitativi. Coll'inserimento dí botteghe 
sul lato della strada, l'organizzazione interna della casa slitta 
verso gli ambienti orientali sullo scenario della valle del Sarno o 
sul golfo. 

L'attenzione  si  sposta dal chiuso atrio al peristilio e l'elemento 
paesaggistico diviene esso stesso protagonista di una nuova vi- 
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sione del rapporto interno-esterno che utilizza soluzioni architet-
toniche espresse con concezione ancora piU ambiziosa e con risul-
tati più vistosi negli edifici dell'insula occidentalis. 

Lo sviluppo dell'edilizia residenziale e commerciale altera la 
preesistente struttura abitativa dell'insula attraverso la rivaluta-
zione degli spazi esistenti la cui domanda, in epoca giulio-claudia, 
diventa tendenzialmente esplosiva ed in eccesso rispetto all'of-
ferta. 

Cosi, di circa venti case ad atrio originarie, solo sei rimangono 
private (VIII 2, 1; 5; 3; 23; 26; 28). Nelle rimanenti l'aggregazione 
dei nuclei precedenti,  il  loro razionamento o l'ampliamento con 
l'aggiunta di altri piani, apportano modifiche che si riflettono 
nelle nuove destinazioni funzionali dei differenti ambienti: bot-
teghe, officine, servizi, appartamenti da dare in affitto, la cui vita-
lità è testimoniata dalla differenza fra í due fronti stradali dell'in-
sula 2 e delle retrostanti insulae 3 e 6; restaurati o in via di 
risistemazione la maggior parte dei prospetti e degli interni delle 
abitazioni dell'insula 2 in seguito al terremoto del 62 d.C.; lasciate 
con le vecchie strutture quelle dell'insula 3, ad eccezione del muro 
perimetrale della casa della Regina Carolina (VIII 3, 14), e pres-
soché abbandonate le abitazioni dell'insula 6. Della casa VIII 6, 5 
l'area, distrutta e non più edificata dopo l'evento sismico, veniva 
utilizzata come orto. 

All'epoca della ricostruzione, un'ampia fascia abitativa pre-
senta le caratteristiche di area di demolizione: così il te rreno fra il 
tempio di Venere e la casa di, Championnet (VIII 2, 1) o l'insieme 
di case VIII 5, 15-16; altre tracce di tale utilizzo nelle insulae VIII 
6, VII, 11, VI 5. . 

Appare così indicativo che l'insula 2 risulta nella sua fase fi-
nale in piena ripresa, anche se alcune parti, come gli ambienti 
termali, all'epoca dell'eruzione non sono ancora completamente 
attivate. 

L'evoluzione dell'abitazione privata, rappresentata a Pompei 
dalle nuove e singolari aggregazioni abitative dell'insula 2, 
sembra suggerire un aggancio con la tendenza alla formulazione 
di un modello, espressione di più forze concomitanti nelle quali la 
pressione speculativa assume un ruolo determinante. In base a 
questo modello la domanda dí case si trasforma da domanda di 
abitazioni per uso proprio in domanda di investimenti per uso 
locazione. Le case rappresentano, a parità di altre condizioni, in-
vestimenti ritenuti profittevoli in considerazione del reddito ele-
vato che esse producono attraverso l'affitto. Ciò spiega la rapida 
attività di ripristino, all'indomani del terremoto, degli edifici del- 
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l'insula, in base alla loro destinazione finalizzata ad un'intensa  

attività speculativa.  
La dotazione  di  impianti comuni, di qualità medio alta, come  

le terme all'interno del complesso del Sarno, o  il  balneum VIII 2,  
23,  va  interpretata nel senso di creare un'offerta adeguata ad un'e-
levata domanda. II risultato che ne deriva è la creazione di un  

sistema integrato  di  case e servizi in una parte della città che  

offrisse al contempo riservatezza e centralità.  

L'organizzazione dell'insula, che nell'uso tardo antico si a ννί-
cinerà alla moderna concezione di palazzo, nell'esperienza ar-
chitettonica testimoniata dal caseggiato ad appartamenti della  

Ostia imperiale, prevede un cortile centrale, a volte porticato,  

lungo il quale corrono í corridoi di disimpegno per le singole  
unità abitative — veri e propri appartamenti da tre a dieci vani —  

simmetriche e collocate su più piani; all'esterno la fila  di  botteghe  
e spesso una balconata in legno e muratura. L'uso della volta  

diffuso per la solidità e la sicurezza che tale elemento consente  

alla costruzione; í servizi, mancanti, sono centralizzati negli edi-
fici termali. La razionalità, l'uniformità di tali impianti rappresen-
tano soluzioni architettoniche adattate alla particolare mentalità  

dei ceti. mercantili ed urbani cui erano destinate le abitazioni.  

Le caratteristiche  di  tale modello di insula sono riscontrabili in  
nuce nell'esigenza, a Pompei, di trasformazioni, già in atto e in  

tale direzione nell'architettura dell'insula 2 della Regio VIII, tra-
sformazioni che interverranno altrove attivamente e con una pia-
nificazione nelle successive configurazioni del fenomeno.  

Il complesso cosiddetto delle Terme del Sarno (VIII 2, 17-21),  

situato all'incrocio tra la via delle Scuole e il vicolo della Regina  

occupa un terzo dell'insula che si ostende alle spalle dei tre edifici  

municipali sul lato sud del Foro. Nella sua fase finale  il  complesso  
si sviluppa su cinque livelli e incorpora due distinti tipi architetto-
nici, l'insula e le terme.  

La pianta dell'attuale struttura comprende 96 ambienti, e se si  

tiene conto di quelli perduti o distrutti, essi originariamente dove-
vano superare il centinaio. Trentadue degli ambienti meglio defi-
niti dai risultati delle recenti ricerche e numerati sulle nuove plani-
metrie comprendono due fauces d'ingresso, un pozzo per la luce,  
due cisterne, una vasca frigidarium, nove scale e due rampe tectae.  
Dei rimanenti ambienti la funzione è definita sulla base dell'ubica-
zione, della forma e dei riferimenti al modello abitativo romano.  

Se normalmente un singolo ingresso alla casa pompeiana sug-
gerisce una disposizione di ambienti rispecchiante uno schema  

abitativo tradizionale, se pur con varianti all'interno di esso, con  
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la consueta sequenza di fauces, atrium, cubicula, tablinum, peri-
stilium, etc., già dalla facciata il complesso del Sarno, con ,  i  suoi  
tre ingressi principali e  i  due minori, anticipa una pianta incon-
sueta. A livello della strada l'inusuale disposizione include due  
atria, uno stretto corridoio e un'area triangolare centrale intorno  
ad un peristilio/viridarium. Su questo livello, così come sul livello  
3, la disposizione degli ambienti collegata a i  particolari percorsi  
dei corridoi e alla presenza di alcuni ambienti più ampi, richia-
manti quella che  sari  la funzione del mediańum delle case  di  
Ostia, anticipa un tipo di ripartizione per unità abitativa delle  
originarie quattro case del complesso, attraverso una serie d ι  
espedienti architettonici favoriti nel caso specifico dalla natura  
stessa del luogo.  

Al livello V, il più basso, la facciata ad effetto si presenta ester-
namente con un'ondulazione di 13 nicchie di cui solo 6 sono  
effettivamente in corrispondenza degli ambienti retrostanti. Le ri-
manenti 7 finte nicchie hanno funzione statica nascondendo la  
parete della collina e contenendo al contempo maestosità e coe-
renza formale all'edificio.  

Il livello IV è occupato dalle terme femminili che si raggiungono  
direttamente dalla strada con una scala che attraversa l'eJificio  
seguendo la pendenza del costone lavico. Le terme maschili (VIII  
2, 23), collocate in un edificio adiacente, erano quasi completa-
mente restaurate con la decorazione marmorea del portico in via  
di allestimento. L'installazione sia delle terme maschili che di  
quelle femminili risale alla prima età claudia, l'interruzione della  
loro attività alle scosse telluriche del 62, cui segue una fase di  
ristrutturazione e risistemazione ancora in corso nel 79 d.C.  

La rappresentazione di una figura seduta di div ιnιtà fluviale, il  
Sarno di Pompei, nella decorazione pittorica della lunetta della  
parete nord del frigidarium delle terme femminili dà il nome al-
l'intero complesso.  
Bibl.: A. Koloski Ostrow, The Sarno Bath Complex, Roma 1990  
con bibl. ivi cit.  

MARISA MASTROROBERTO  
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PREMESSA 

L'indagine sulle testimonianze materiali del passato normal-
mente si articola in una serie di operazioni che sono finalizzate al 
recupero dell'antico, inteso come somma di avvenimenti legati 
alle discipline storico-artistiche del settore archeologico. Nel caso 
particolare delle testimonianze architettoniche, gli studi recenti 
tuttora risentono dell'ottica della trattatistica, volta verso la ri-
cerca di modelli con cui esprimere rinnovate teorie o formalismi; 
la stessa storia dell'architettura, racchiusa sino a pochi anni or-
sono nelle argomentazioni della ricerca stilistica, ha strumentaliz-
zato dati conoscitivi e interi studi alla ricerca di tipologie astratte, 
quasi espressione di una ricerca di modelli con i quali confrontare 
di volta in volta ogni espressione architettonica. 

Nel campo degli studi dei monumenti antichi, al contrario, 
questa ricerca di modelli investe solo la storia dell'architettura, 
ma non l'analisi dei singoli monumenti. Questi ultimi sono consi-
derati, così come accade nell'analisi di uno strato archeologico, 
un insieme eterogeneo di elementi dai quali estrarre la messe  di  
informazioni che rappresenta una specie di codice genetico del 
monumento: di norma un esempio unico e "confrontabile" tuttavia 
diverso da un qualsiasi altro edificio. 

L'aspetto tipologico, che in un certo modo classifica il singolo 
monumento è rappresentato, come in un riporto stratigrafico, 
dagli elementi predominanti o più significativi che lo caratteriz-
zano. 

Nuovi orientamenti di restauro, scaturiti dalla riscoperta in 
Italia del principio costituzionale repubblicano (promozione dello 
sviluppo della cultura come presupposto per la tutela del patri-
monio storico ed ambientale) hanno posto in essere nuove tema-
tiche e nuove ottiche, in contrasto con 'í precedenti criteri  di  re-
stauro stilistico e dí conservazione dei monumenti. Questa nuova 
fase di interventi ha messo in moto l'interesse di studiosi e di 
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tecnici attratti dalle iniziative del settore. Costoro hanno apportato 
professionalità, metodi di lavoro, tecnologie moderne, uso dí 
nuovi materiali e formulazioni di calcolo ispirate  in  particolare 
alla scienza del cemento armato e delle costruzioni metalliche:  il  
tutto spesso estraneo al complesso campo delle costruzioni an-
tiche e non pertinente alla consolidata tecnica costruttiva classica, 
che ancora oggi ci presenta modelli di comportamento statico che 
permettono di conoscere meglio il monumento. 

Le difficoltà iniziali dei nuovi esperti, definibili come una 
specie di gap tecnologico, sono state affrontate con una serie di 
sperimentalismi che hanno mediato con difficoltà gli evidenti con-
trasti tra tecniche e tecnologie spesso lontane tra loro. Le prove ed 
i tentativi effettuati sinora potrebbero essere ampiamente giustifi-
cati solo se condotti su modelli similari e non su monumenti unici 
e in uno stato tale da non sopportare interventi spesso incongrui e 
privi di credibilità. A questo incerto moda di operare a volte si 
aggiunta la mancanza di una preventiva analisi tecnica del monu-
mento (rappresentata dallo stadio dell'originaria geometria dell'e-
dificio, da quello dei materiali e delle relative tecniche costruttive, 
del loro stato di conservazione e della individuazione del modello 
statico-comportamentale dell'edificio stesso), il tutto sostituito dai 
rilievi eseguiti a fine lavoro con í quali, ancora oggi, si vuole 
illustrare a posteriori quanto andrebbe al contrario documentato 
ed analizzato prima di intervenire materialmente sul monumento. 

Volendo superare questa fase sperimentale, basta guardare 
all'esempio dato dall'intervento di restauro, coordinato dall'U-
nesco per il salvataggio dei circa 95 monumenti del Santuario di 
File in Egitto, nei quali il rilievo e l'analisi preliminare, durata due 
anni, hanno rappresentato una condizione sine qua non per í la-
vori di smontaggio, restauro e ricostruzione degli stessi monu-
menti; una delle ragioni del successo di questa operazione è do-
vuta tra l'altro alla scissione tra le tecnologie moderne (usate per 
il solo trasporto dei blocchi, il loro consolidamento e le infrastrut-
ture di cantiere) e le tecniche antiche di montaggio e di assem-
blaggio degli elementi lapidei, ripristinate in tutte le fasi delle 
delicate operazioni di rimontaggio dei 45.000 blocchi di arenaria 
nel nuovo sito di Agilkia. 

Ritornando in Italia e volgendo lo sguardo all'area archeolo-
gica di Pompei, interessata da recenti fenomeni di dissesto da 
sisma, il restauro ha fatto emergere una serie di vecchie e nuove 
problematiche specie se viste in relazione all'estensione dell'area 
interessata. L'importanza di questo sito nell'antichità ha portato 
tra l'altro alla presenza di tecniche costruttive tipiche di una città 
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nella quale confluivano, per essere uno dei centri commerciali del 
Mediterraneo, le varie culture e le relative esperienze cóstruttive. 

Il problema della conoscenza dei monumenti pompeiani, sotto 
il profilo statico-costruttivo è stato prontamente sentito dai re-
sponsabili della zona ed in particolare dal prof. Baldassare Conti-
cello. Egli ha voluto avviare questa ricerca pilota alfine di indivi-
duare i presupposti statico-costruttivi di due monumenti (le Terme 
del Sarno e la Casa del Moralista su via dell'Abbondanza), all'in-
terno dei quali sono presenti varie tipologie costruttive e varie 
situazioni tipiche del degrado delle strutture architettoniche locali. 

In questa occasione vengono illustrati, contrariamente alla 
prassi, non solo i risultati ottenuti, ma l'insieme delle metodologie 
di analisi effettuate: un atto che, a mio giudizio, è doveroso per 
poter verificare l'entità e l'approfondimento di queste indagini 
propedeutiche al restauro, programmate come prima fase per le 
Terme del Sarno. 
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I  

LA METODOLOGIA DI RILIEVO  

Il rilevamento dell'edificio in esame è stato impostato tenendo  

conto dell'esigenza di determinare nel modo più corretto possibile  

la esatta geometria attuale dell'edificio e in particolare quella della  

zona maggiormente caratterizzata da evidenti fenomeni di dis-
sesto ed ancor più dall'eventualità di un rischio sismico. 1  In  
questa prospettiva d'indagine si sono volutamente trascurati i li-
velli soprastanti del complesso nei quali non emergono evidenti  

tracce di dissesto in atto. Il sistema fondale di questi ultimi,  

rappresentato da strati naturali più stabili, non ha compromesso  

la stabilità delle strutture a livello di via delle Scuole; appare al  

contrario evidente che gli ambienti inferiori delle terme, specie  

per la presenza di strutture più antiche a ridosso del costone natu-
rale, rappresentano un ampliamento del complesso, purtroppo  
fondato sui  piani  inclinati del banco naturale e sugli strati detritici  

naturali o sui riporti artificiali che di norma si formano alla sua  

base. Queste considerazioni preliminari hanno motivato la con-
centrazione dello studio su questa pa rte inferiore del complesso. Il  
rilevamento è stato limitato allo studio delle sostruzioni ad archi e  

1) Questa ricerca sulle Terme del  Sarno  si inquadra tra le proposte di studio e di  
ricerca che sono state finalizzate alla prevenzione ed alla vulnerabilità sismica, già  

avviate con fondi dell'anno finanziario 1985 relativamente all'esame del comportamento  

di singoli elementi strutturali (colonne e coperture) e proseguite, con i fondi del 1987,  

ampliando il quadro di indagini e di ricerca ad intere fabbriche, esaminate nel loro  

complesso. In parallelo quindi allo studio storico-critico recentemente realizzato (Ko-
loski Ostrow), questo lavoro è un dettagliato rilievo analitico finalizzato alla έοmpren-
sione delle strutture della fabbrica delle terme. Esso  si  inquadra anche nelle "raccoman-
dazioni" predisposte dal Ministero dei Beni Culturali per  il  recupero scientifico e sostan-
ziale del nostro patrimonio, che prevede l'analisi preliminare come momento propedeu-
tico e fondamentale del restauro e della prevenzione del rischio sismico.  
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