I»A (oItI

a (d

q
opirntsed

jnw

dìj 1,boIpd

Il LCI I 9JI1.J

.J¼11 I'..IJ JCI I '.11 .J

Il I

.1-

Antonio d'Ambrosio e

A------- - ------ -- -- -- ---- a- .

-

---!

(I secolc

-

Giovar

ile

-

-

-

-

-

-

I-

ricrurae excisae

- Conservazione e restauro dei dipinti ercolanesi e pompeiani
tra XVIII e XIX secolo
A

Pompei e Stabiae

:

-

-

MINISTERO
PER I BENI
E LE ATTI VITÀ
CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI

NUOVE RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELL'AREA \TESUVIANA
(SCAVI 2003-2006)
a cura di
Pietro Giovanni Guzzo e Maria Paola Guidobaldi

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE, ROMA

1-3 FEBBRAIO 2007

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Coordinamento delprocerso redazionale per laSAP
Maria Paola Guidobaldi

direttore editoriale
Roberto Marcucci

responsabile di redazione
Elena Montani

COtiflCA

Operazioni di rilievo topografico con laser scanner 31) nella Regio IX
di Pompei (foto Università degli Studi di Napoli "L'Orientale")

con la collaborazione di
Erik Pender

direttore tecnico
Massimo Banelli

PIETRO GIO\RNNI Guzzo E MARIA PAOLA GUIDOBALDI (a cura di)

Nuove ricerche archeologiche nell'area vesuviana
(scavi 2003-2006)
Atti del Convegno Internazionale, Roma 1-3 febbraio 2007
© Copyright 2008 MINISTERO PER I BENI E LE ATFIVITÀ CULTURALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI
© Copyright 2008 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma
http://wwwderma.it
Progetto grafico:
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Thtti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore.

Nuove ricerche archeoloche nell'area vesuviana : (scavi 2003-2006) / a cura di Pietro Giovanni Guzzo e Maria Paola Guidobaldi. - Roma: «L'ERMA» di
BRETSCHNEIDER, 2008.— 542 p. : ill. ; 28 cm. (Studi della soprintendenza archeologica di Pompei 25) Atti del convegno internazionale, Roma 1-3 febbraio 2007.
In testa al front.: Ministero peri beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologica di Pompei.
ISBN 978-88-8265-479-5
CDD 21. 937.7
I. Scavi archeologici - Pompei - Congressi - Roma —2007
2. Scavi archeologici - Pompei - 2003-2006
I. Guzzo, Pietro Giovanni Il. Guidobaldi, Maria Paola

Avvertenza
Il Convegno, organizzato dalla Soprintendenza archeologica di Pompei con l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte e con la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, e con
un contributo della Casa Editrice "L'Erma" di Bretschneidei; si è svolto dal 1 al 3 Febbraio 2007 a Roma, nella Sala del Mappamondo del Palazzo di Venezia.
Organizzazione scientifica: Pietro Giovanni Guzzo e Maria Paola Guidobaldi.
Organizzazione tecnica: Maria Paola Guidobaldi (SAP) con Biagio De Felice (SAP), Carmela Piemontino (SAP), Franco Barbato (SAP), Francesca De Lucia e RaffaellaLeveque (Ufficio Stampa SAP),
Sandra Cardillo (INASA) e Mario Di Bartolomeo (Ufficio Mostre della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano).
Sono stati pubblicati tutti i contributi e i poster pervenuti in tempo utile per l'avvio del processo di stampa. Sono stati pubblicati, inoltre, icontributi di RickJones e di Antonio De Simone, non presentati
e discussi in sede di convegno, ma consegnati successivamente per la stampa.

Indice

i Febbraio 2007, sessione mattutina

SalutidelleAutorità .........................................................................>

11

Pietro Giovanni Guzzo,
Introduzione................................................................................

»

13

Nathalie De Haan, Kurt Wailat,
Le Terme Centrali a Pompei.' ricerche e scavi 2003-2006 .......................................

»

15

Daniela Cottica, Ernmariuele Curti,
llprogelto di recupero ed edizione degli scaviLli. (Impianto Elettrico) 1980-1981 nel Foro di Pompei...

»

25

Maureen Carroli,
Nemus et Templum. Ezploring the sa cred grove at the Thmple of Venus in Pompeii .................

»

37

Emmanuele Curti,
Il tempio di Venere Fisica e il porto di Pompei ..................................................

»

47

Jean-Pierre Brun,
Uno stile zero ? Andron e decorazione pittorica anteriore al primo stile nell'Insula 15 di Pompei .. »

61

Domenico Esposito,
Un contributo allo studio di Pompei arcaica. I saggi nella Regio V ms. 5 (Casa dei Gladiatori) .... »

71

i Febbraio 2007, sessione pomeridiana
SWEDISH POMPEII PROJECT

(Università di Stoccolma e Istituto Svedese di Roma)

Monica Nilsson,
Evidence ofPalma Campania Settlement at Pompeii ...........................................

>

81

Henrik Boman,
The interaction between street andhouses in the North-West corner oflnsula Vi .................

»

87

Margareta Staub Gierow,
Some resultsfrom the lastyearsfieldwork in Casa degli Epigrammi Greci (Vi, 18. 11-12) .......

»

93

6

INDICE

Arja Karivieri, Rende Forseil,
New resultrfrom the campaigns of2003 -2006 in the Casa di Caeciliuslucundus (Vi, 22-27) .... » 103
Thomas Staub,
Initiating the Study of Casa del Torello (Vi, 7). Some observations concerning the water use
anddistribution ............................................................................

»

109

Anne-Marie Leander Touati,
Sharedstructures-common contraints. Urbanisation ofInsula Vi ..............................» 117
Mark Robinson,
La stratigrafia nello studio dell'archeologia preistorica eprotostorica a Pompei ..................» 125
RickJones,
The Urbanisation ofInsula Vii atPompeii ....................................................»

139

Marco Salvatore Stella, Anne Laidla
Nuove indagini nella Casa di Sallustio(W2,4) ................................................»

147

2 Febbraio 2007, sessione mattutina
PROGETTO REGIO vi: (Università di Pemgia, di Napoli "L'Orientale", di Trieste, di Venezia Ca' Foscari, di Siena)

Fabrizio Pesando,
Case di età medio-sannitica nella Regio Vi tologiu edilizia e apparati decorativi ...............» 159
Filippo Coarelli,
Il settore nord-occidentale diPompei e lo sviluppo urbanistico della città dall'età arcaica al III secolo a. C. » 173
Anna Paola Zaccaria Ruggiu, Chiara Maratini,
Saggi e ricerche nell'insula 7 della Regio Vl informatizzuzione dei dati, 615 .....................» 177
Monika Verzd.r Bass, Flaviana Oriolo, Franco Zanini,
L'insula V2 13 di Pompei alla luce delle recenti indagini .......................................

»

189

Roberto Cassetta, Claudia Costantino,
Vivere sulle mura. il caso dell'Insula Occidentalis di Pompei ....................................

»

197

Lara Anniboletti,
Aspetti del culto domestico di epoca tardo -sunnitica: i sacelli sulle facciate di abitazionipompeiane

»

209

Giuseppe Pucci, Elena Chirico, Viviana Salerno, Federico Marri,
Le ricerche dell'Università di Siena a Pompei ...................................................

»

223

»

237

2 Febbraio 2007, sessione pomeridiana
Luigi Pedroni,
Pompei, Regio V71 Insula 2 pars occidentalis. Le indagini dell'InstitutfiirArch&ologien
dell'UniversitiitInnsbruck finanziate dalPWF austriaco .......................................

INDICE

Rosa Albiach, Carmina Ballester, Isabel Escrivà, Alicia Fernàndez, Esperana Huguet,
Manuel Olcina, Jordi Padfn, Guillermo Pascual, Luigi Pedroni, Albert Ribera,

Estudios estratigrdficos y geof[sicos entre la casa deAriadna y el Vicolo Storto (iS 4) .............» 249
josé Uroz Sàez, Antonio M. Poveda Navarro, Héctor Uroz Rodrfguez,

Excavaciones en la Regio VII, Insula 3. Resultados iniciales .....................................»

265

M. Teresa D'Alessio,

La Casa delle Nozze di Ercole (VJI,9, 47): storia di un isolato presso il Foro
alla luce dei nuovi dati ceramici .................................................. ...........

»

275

Antonio De Simone, Monica Lubrano, Rossella Cannella, Luca Caprio, Silvana Carannante, Maria Rita Grazioso,
Mattia De Luca, Vincenzo Franciosi,

Pompei, VJI,14 ..............................................................................»

283

Umberto Pappalardo, Rosaria Ciardiello, Mario Grimaldi,

L'Insula Occidentalis e la Villa Imperiale ......................................................»

293

Steven Ellis, Galy Devore,

Uncovering Plebeian Pompeii: Broader implicationsfrom excavating
aforgotten working-class neighbourhood .....................................................»

309

3 Febbraio 2007, sessione mattutina
Alessandro Gallo,

Nuove ricerche stratigrafi che nella Casa diM. Epidio Sabino (2( 1,29) a Pompei .................» 321
Paavo Castrén, Ria Berg, Antero Tammisto, Eeva-Maria Viitanen,

In the Heart ofPompeii —Archaeological Studies in the Casa di Marco Lucrezio (93,5.24) .......» 331
Marco Giglio,

Indagini archeologiche nell'insula 7 della Regio IKdi Pompei ..................................» 341
Antonio Varone,

Per la storia recente, antica e antichissima del sito di Pompei ................ . ..................

»

349

Ria Berg,

Saggi stratigrafici nei vicoli a est e a ovest dell'Insula dei CastiAmanti (ff, 12). Materiali efasi .... » 363
William van Andringa, Sbastien Lepetz et alii,
I riti e la morte a Pompei: nuove ricerche archeologiche nella necropoli di Porta Nocera ..........» 377
Mdnica Saldfas, with Appendix by Ezequiel Pinto-Guillaume,

Pompeii, the ritual s'pace of the columella gravestones. A report of the investigation
of the burialplot of the gens Calventù (Porta Nocera) ..........................................»

389

Satoshi Sakai, Vincenza Jorio,

L'indagine del J.LPS. nel vicolo di M. Lucrezio Frontone: un 'potesi sulperiodo
dell'urbanizzazione della città in relazione agli assi stradali ...................................» 399

7

8

INDICE

3 Febbraio 2007, sessione pomeridiana
Andrew Wallace-Hadrill, Maria Paola Guidobaldi, Domenico Camardo, Valeria Moesch,

Le ricerche archeologiche nell'ambito dell'Herculaneum Conservation Project ...................» 409
Aldo Cinque, Giolinda Irollo,

Lapaleogeografia dell'antica Herculaneum e leJluttuazioni, di origine bradisismica,
della sua linea di costa ......................................................................

»

425

»

439

»

449

»

465

»

473

...

»

489

Rekonstruktion der antiken Kulturandschaften des Sarno-Beckens. Ein multidis'zplin&res
Kooperationsproject mit Partnern aus Naturwissenschaften undAltertumswissenschaften
in Deutschland, Italien undEngland .........................................................

»

493

Discussione........................................ .........................................

»

499

»

523

Nicolas Monteix, Michel Pernot, Arnaud Goutelas,

La metallurgia delpiombo fra archeometria e approcci classici .................................
Antonella Coralini, Daniela Scagliarini Corlaita,

DHER-Domus Herculanensis Rationes. Dal museo allo scavo ...................................
John R. Clarke, Michael L. Thomas,

The Oplontis Project 2005-2006 New Evidencefor the Building History
andDecorative Programs at Villa A, TorreAnnunziata .........................................
Caterina Cicirelli, Claude Albore Livadie,

Stato delle ricerche a Longola di Poggiomarino: quadro insediamentale eproblematiche .........
Karl-Uwe Heussnei;

Cronologia assoluta della tarda Età del Bronzo e della prima Età del Ferro a Longo la/Poggiomarino
Florian Seiler,

Pietro Giovanni Guzzo,

Conclusioni.................................................................................

POSTER
Girolamo Fiorentino, Giampiero Marinò (Progetto Tempio di Venere e Porto di Pompei),

Analisi archeobotaniche preliminari al Tempio di Venere di Pompei .............................» 527
Giovanni Di Maio, Immacolata Giugliano, Paola Rispoli,

Pompei via del Tempio di Isis/e-col/ettore delle Terme Sta biane.
Indaginipreliminari al risanamento idrogeologico ............................................» 529
Fabrizio Pesando (Progetto Regio VI),

L'edificio ellenistico W,2, 19 presso la Torrex[[: nuove scoperte, vecchi scavi ......................» 532
Anna Cimmino e Angela Ragozzino,

11 rilievo come momento di studio e verca, La Casa del Fauno ................................»

534

INDICE

Paola Rispoli, Michele Candela, Giovanni Di Maio, LucianaJacobelli,

L'Insula Occidentalis Vli 16di Pompei: indagini preliminari alprogelto di restauro ..............

»

536

Erik Pender (Progetto Regio VI),
Il cosiddetto "sacello "1X2, 1-29. indagine stratigrafica e nuova interpretazione .................

»

540

»

542

»

544

»

546

Saggi esplorativi nella Villa dei Misteri di Pompei ...............................................

»

547

Paolo Beneduce, Maria Rosaria Gallipoli, Paolo Guarino, Marco Mucciarelli, Sabatino Piscitelli, Enzo Rizzo,
Marcello Schiattarella (Progetto Tempio di Venere e Porto di Pompei),
Il contributo delle geoscienze per l'individuazione dell'area portuale di Pompei: primi risultati
...

»

551

Nuova cartografia di Pompei ................................................................

»

554

Lucia Romizzi, Giovanna Spadafora,
Il Macellum di Pompei: mercato, santuario, pinacoteca. Nuovi rilievi e acquisizioni .............

»

556

Maria Paola Guidobaldi, Domenico Camardo, Domenico Esposito, Elena Tommasino,
I solai e gli architravi lignei dell'antica Ercolano ..............................................

»

558

Maria Paola Guidobaldi, Alfredo Balasco, Giuseppe Camodeca,
Il Tempio di Venere nell'Area Sacra diErcolano: anastilosi e ricostruzione dell'epigrafe dedicatoria

»

560

»

565

»

570

»

572

»

574

»

576

Ulla Knuutinen, Hanne Mannerheimo, Seppo Hornytzkyj (Expeditio Pompeiana Universitatis Helsigiensis)

Colours andlnorganic Pigments of the Hoase ofMarcus Lucretius (Insula 1Y3,5.24) in Pompeii..
Heikki Hiiyhit, Christina Danielli, Antero Tammisto (Expeditio Pompeiana Universitatis Helsigiensis),

Developing the digitalpuzzling and reconstruction system for SecondStylefrescofragments
from the House ofMarcus Lucretius (L3, 5.24) in Pompeii ....................................
Ma Nina Heiska and Ba Maija Holappa Department of Media, Evtek Institute of Art arid Design, Finland,

Laser scanning in Pompeii. The house ofMarcus Lucretius 1X3,5.24 ............................
Paola Rispoli, Giovanni Di Maio, Domenico Esposito,

Ruggero Monchi, Rosario Paone, Paola Rispoli, Fabia Sampaolo,

Giovanna Bonifacio,

Castellammare di Stabia: indagini archeologiche nell'area delpianoro di Varano ................
Adriana D'Avella, Franco Lombardi,

Poggiomarino, loc. Longola: una struttura della prima Età del Ferro ...........................
Emilio Castaldo, Nicola Castaldo, Daniele Citro,

Dallo scavo alla ricostruzione Ooletica di una capanna della prima Età del Ferro:
M4F 17 (Saggio 2A) a Longola diPoggiomarino ................... ............................
Caterina Cicirelli, Claude Albore Livadie, Lorenzo Costantini, Matteo Delle Donne,

La vite a Poggiomarino, Longola: un contesto di vimficazione dell'Età del Ferro .................
Karl-Uwe Heussnei; Pia Kastenmeier, Maria Teresa Pappalardo,

Dendrocronologia: utilizzo e lavorazione delle specie legnose a Longola di Poggiomarino (NA)

...

9

Saluti delle Autorità

Adriano La Regina
È per me un grande piacere poter dare l'avvio ai lavori
di questo Convegno internazionale sulle nuove ricerche
archeologiche che si sono volte a Pompei nel corso dell'ultimo quadriennio. Si tratta di un risultato che può far
felici tutti noi per l'intensità dei risultati e credo faccia
particolarmente piacere a Piero Guzzo, che ha lanciato
alcuni anni fa l'idea di questa collaborazione internazionale che ha avuto tanto successo. La vivacità di questa
soprintendenza pompeiana è del resto testimoniata anche da un'altra serie di iniziative scientifiche e culturali:
ne dà buona testimonianza la serie delle pubblicazioni
che ormai con un ritmo accelerato si susseguono nel
darci le novità degli studi su Pompei. Questa situazione
dell'archeologia pompeiana è una buona notizia fra le
tante non sempre gradevoli che riceviamo, per cui siamo
felici di essere qui in questa occasione.
Abbiano una giornata molto intensa per cui direi di
dare inizio ai lavori.
Vorrei soltanto portare il saluto da parte di Claudio Strinati, il Soprintendente ai Beni Artistici per il
Polo Museale Romano che si è unito alla Soprintendenza di Pompei nell'organizzazione di questo
Convegno e che ha concesso la disponibilità di questi
ambienti che ci ospitano. Claudio Strinati era venuto
per porgere personalmente il suo saluto, ma è stato
chiamato per urgenti motivi di ufficio e ha assicurato che ci raggiungerà più tardi. Prima di cominciare
darei la parola ad Anna Maria Reggiani, Direttore Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali.
Anna Maria Reggiani
Il mio è un saluto non formale, ma un'attestazione
di amicizia nei confronti di Piero Guzzo che da più di
dieci anni dirige una soprintendenza che è dotata di
autonomia e che è una punta per il nostro Ministero.
Le due soprintendenze archeologiche che hanno avu-

to l'autonomia, la Soprintendenza di Pompei appunto
e la Soprintendenza di Roma, l'hanno avuta non solo
perché sono oggetto dei maggiori flussi di turismo archeologico nel nostro Paese, ma anche perché hanno
sempre svolto un' attività scientifica e divulgativa di
altissimo livello. Nel quadro attuale, che, per i motivi
che tutti sappiamo, vede l'archeologia in crisi (la crisi maggiore è la mancanza di concorsi, a vari livelli,
sia di nuove assunzioni, sia per la dirigeriza), noi, nel
panorama internazionale, grazie alla Soprintendenza
di Pompei, continuiamo ad avere la possibilità di far
conoscere una parte del nostro patrimonio all'Estero.
Quindi la mia è una grande gratitudine nei confronti di Piero Guzzo, che con grande fatica, come tutti
sappiamo, e con grande spirito di servizio continua a
svolgere questa attività. Vorrei che questo riconoscimento fosse espresso anche da altre parti del nostro
Ministero. Per il momento io spero che si accontenti di questo. Vorrei anche, ma questo purtroppo non
dipende da me, perché a seguito dell'ultima riforma
che ha travolto, è il caso di dirlo, il nostro Ministero,
esistono parecchi livelli decisionali, mi auguro che le
sue aspettative siano in un futuro ascoltate ed esaudite. Vorrei anche ricordare l'attività che Piero Guzzo
sta svolgendo in Calabria, perché oltre alla soprintendenza di Pompei sta reggendo anche quella importantissima della Calabria: e questo la dice lunga sulla
crisi di professionalità che ci ha coinvolto.
Questo convegno internazionale, cui partecipano molti
studiosi, è la dimostrazione della sua intensa attività e una
confenna che quello che sto dicendo non è una pura formalità, ma la realtà dei fatti. Auguro a tutti buon lavoro e mi
dispiace non poter seguire il convegno in questi tre giomi a
causa di vari impegni che mi coinvolgono.
Adriano La Regina
Grazie. E ora la parola a Piero Guzzo che introdurrà il
Convegno.

Introduzione
PIETRO GIovNI Guzzo

Ringrazio il Direttore Generale per i Beni Archeologici,
Anna Maria Reggiani, del suo saluto e di tutto quello che
fa dal suo alto scranno verso di noi che siamo nelle periferie lontane dell'Impero e Adriano La Regina che, come
Presidente dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia
dell'Arte, con la Soprintendenza Archeologica di Pompei
ha organizzato questo convegno che si svolge in questa
sala piena di colonne arieggianti l'antico, grazie alla
cortesia e all'amicizia di Claudio Strinati, che da buon
storico dell'arte non dimentica che la cultura non è soltanto su momenti cronologici definiti. Questo convegno,
come già quello del 2002, si può celebrare qui oggi e nei
prossimi giorni solamente grazie a tutti quanti voi e a
tutti quelli che per i motivi più vari non sono potuti convenire qui, ma che in questi ultimi quattro anni hanno
lavorato nelle aree archeologiche vesuviane. I risultati
li vedremo nel corso dei lavori ma il risultato principale
già si può vedere e si è visto in questi anni in loco, sul
territorio: un concorso di attenzioni, di intelligenze, di
esperienze di lavoro che hanno rinnovato, credo, abba-

stanza profondamente la pompeianistica tradizionale,
aprendola alla collaborazione internazionale, al confronto dei metodi e delle scuole di pensiero dei diversi
intervenuti. E questo è, credo, il risultato principale, a
prescindere poi dai risultati tecnici specifici di scoperte,
studi, e così via. Le antiche città vesuviane sono un tal
concentrato di conoscenze che non può essere lasciato
solamente a un Ufficio del Ministero che, se posso citare il Direttore Generale, si dibatte in qualche problema
generale. E il supporto che ci viene da tutti quanti voi
dimostra che questo travaglio è un travaglio puramente
esterno, puramente legato a contingenze della vita italiana che speriamo siano superate presto.
Un ultimo ringraziamento, ma di gran cuore, alla
dottoressa Maria Paola Guidobaldi e al signor Biagio De
Felice, punte di diamante di tutta quanta l'organizzazione che c'è stata in Ufficio per questo convegno, che ha
avuto naturalmente qualche problema di ordine amministrativo, ma che abbiamo superato. Grazie tante a voi
di essere qui, anche oggi.

Le Terme Centrali a Pompei: ricerche e scavi 2003 - 2006*
NATHALIE DE HAAN -

KURT WAILAT

Le Terme Centrali (Fig. 1) furono scoperte e scavate negli
anni 1877 e 1878. "Spero di far cosa grata ai lettori del
Bullettino, dando qui una breve notizia d'un' interessante scoperta che si sta facendo a Pompei, del ritrovamento cioè d'un terzo stabilimento di bagni" scrisse August
Mau, che visitò gli scavi in corso'. Per gli scavatori però
l'esito dei lavori fu piuttosto deludente: non trovarono
reperti spettacolari e le Terme sembrarono, a prima vista,
simili a quelle già note, cioè le Terme Stabiane e le Terme del Foro. Inoltre, le Terme Centrali non erano ancora
state completate al momento dell'eruzione vesuviana.
Questo fatto fu subito notato all'epoca della scoperta, ma
poco valutato. Mancavano ancora le decorazioni e anche
per questo motivo l'edificio sembrava poco attraente. Nei
giornali di scavo è stato documentato più di una volta il
fatto che durante visite di persone importanti i lavori di
scavo si spostarono immediatamente alle taberne vicine,
ricche di reperti come vetro e monete.
Questo infelice inizio ha segnato, in un certo senso,
le sorti delle Terme Centrali: famose, ma poco studiate.
Le brevi descrizioni delle Terme Centrali sono quasi sempre un riassunto delle descrizioni dell'ottocento; finora
il complesso è rimasto quasi inedito 2. Inoltre, continua
a dominare l'idea che le terme a Pompei, una città di
provincia, sarebbero state meno sofisticate rispetto a
quelle di Roma o di altre grandi città del primo periodo
imperiale3
Le Terme Centrali non sono mai state completate
e usate. Al momento della sua distruzione, nel 79 d.C.,
l'edificio era ancora un cantiere aperto, un fenomeno
assai raro nell'archeologia. Possiamo quindi rintracciare l'ordine delle attività edilizie, le scelte coinvolte, eventuali adattamenti e cambiamenti, insomma tutti i limiti
e tutte le possibilità date da una situazione urbanistica
già in essere. Il complesso fu progettato in un periodo
.

in cui la cultura balneare romana stava cambiando in
modo drammatico. Infatti, nella seconda metà del primo
secolo dC., vediamo un vero boom di edifici termali in
Italia e oltre, almeno in parte grazie a nuove tecnologie
di riscaldamento di interni e dell'acqua e all'invenzione
del vetro per finestre. Al contempo si nota un aumento
proporzionale del numero di edifici e anche delle loro
dimensioni. Da questo periodo in poi ogni città romana
aveva i propri complessi termali 4
.

Obiettivi e riassunto dei lavori svolti tra il 2003 e il
2006
La nostra campagna pilota del luglio 2003 fu dedicata ad una prima ricognizione dell'intera insula 1X 4
ed alla programmazione delle campagne successive. Furono fissati gli obiettivi del progetto, che sono i seguenti:
innanzitutto un'analisi approfondita della storia edilizia
delle terme e della pianificazione originale della loro
fruizione, prendendo in considerazione gli aspetti sociali. Poi una valutazione dell'edificio in base alla nostra
conoscenza della storia delle terme romane. E, infine,
uno studio della storia edilizia dell'intera insula, visto
che la costruzione delle terme, tarda nella storia di Pompei, si svolse in una zona centrale della città, dove sono
prevedibili strutture più antiche. I lavori eseguiti per raggiungere i suddetti scopi sono i seguenti:
una documentazione e analisi delle strutture edilizie
una documentazione e analisi degli aspetti tecnici,
quali i sistemi di riscaldamento, l'approvvigionamento idrico e il deflusso delle acque usate
rilevamenti e fotogrammetria con una stereocamera,
per la creazione di modelli 31)
4. una consultazione dei giornali di scavo dell'Ottocento

* Nel luglio del 2003 abbiamo cominciato
le prime ricerche nell'ambito del Progetto delle Terme Centrali a Pompei, un progetto sotto
l'egida del Reale Istituto Neerlandese a Roma
(KNIR) e con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei. Ad ambedue le
istituzioni, dirette rispettivamente dalla Prof.ssa
Marlan Schwegman e dal Prof. Pietro Giovanni
Guzzo, desideriamo esprimere la nostra grande e
sentita gratitudine per l'appoggio e la fiducia che
ci hanno dato sin dall'inizio. I reperti ceramici
sono stati studiati sotto la supervisione molto
competente della collega dott.ssa Vincenza brio,
che ringraziamo vivamente. Un obiettivo impor tante del progetto era quello di formare studenti e
dottorandi in archeologia classica provenienti da
varie università neerlandesi. Nelle campagne del
2004, 2005 e 2006 hanno partecipato i seguenti studenti e dottorandi, che ringraziamo per il
loro grande impegno ed entusiasmo: Christien
Heethuis, Hanneke Kik, Marlous van Krieken,
Eva Mol, Jeroen van Schie, Merel Schoen, Ilona
Steijven, Ivar Svensson, Christel Veen, Mandy van
der Velden e Maartje van Wulfften Paithe. Infine,
un ringraziamento va al dott. Luuk Arens per la
correzione del testo italiano.
'Msu 1877, p. 214.
2
FloisaLLi 1877; FIORELu 1878, MAr 1877; Mm
1878; Oveisisiscr/ MAO 1884; Mm 1908. Le due eccesioni da nominare qui sono Msrnai 1942, pp. 7477 con Tav. XIX - XXI e BARGELL1NI 1991.
Recentemente: GRos 1996, pp. 398 - 399; cf
DE RAm 2007, pp. 47-49.
NIELsEN 1990 FAGAN 1999; DE Hassi 2003.
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Fig. I. Pianta delle Terme Centrali (lx 4
5.10.15.1618) con numerazione dei vani
interni (K Wallat).

Technische Universitiit Karlsruhe, Institut
fiir Geodàsie und Fernerkundung. Ringraziamo i
colleghi Prof. Dr.-Ing. Th. Vtigtle, Dipl.-Ing. Konrad Ringle e Sandra Weimer per l'ottima collaborazione durante la campagna a ottobre del 2004 e
quella a maggio del 2006.
6
Le coordinate sono state messe in relazione con il sistema di coordinate usato dal collega
Seiler nella Regione VI. In futuro potranno essere
facilmente inserite nel sistema in sviluppo sotto
l'egida della SAP.
Manca ancora una pianta precisa. Le due
piante disegnate nell' Ottocento, e riprodotte molte
volte, sono poco esatte.
8
Sono stati documentati i vani termali Ti
- T4, la facciata intera dei vani termali al lato E
della palestra T5, il vano T12 (il vano delle scale
che dà ad un piano superiore), alcune taberne al
latoNelleivaniD(4, 11.12.13e])14, 14allato
S dell'edificio.

5. l'ubicazione di un numero limitato di saggi per risol-

vere alcuni problemi specifici.
Per i rilevamenti e la fotogrammetria abbiamo collaborato con i colleghi del dipartimento di Geodesia e
Fotogrammetria del Politecnico di Karlsruhe 5. Le dimensioni e le quote esatte dell'intero complesso e delle strade
circostanti sono state prese con un total station6. Nella
palestra T5 è stato creato un reticolo di coordinate per
una localizzazione più facile dei saggi già eseguiti e ancora in programmazione. In base alle misurazioni (con

una deviazione massima di 2 mm), è stata elaborata una
prima pianta precisa (Fig. 2). Inoltre abbiamo misurato
l'altezza di tutte le strutture murarie dell'edificio. Successivamente sono stati fotografati i vani principali del
complesso con una stereocamera che permette di creare
modelli 3D8. Per ogni modello abbiamo fotografato le
pareti con la stereocamera. Nel laboratorio a Karlsruhe
queste foto sono state messe in relazione con delle coordinate predefinite e misurate, con un software dedicato
(Fig. 3). Le foto stanno anche alla base di disegni molto
precisi e dettagliati (Fig. 4 e 5). Le facciate dell'edfficio
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Ffg. 2. Pianta (non ancora completata) delle
Terme Centrali sulla base dei lavori con l'équipe del Politecnico dil(arlsruhe (© ItNIR).
A

A
A

A
A

A

p
A
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A

e delle taberne, Che danno alla Via del Noia al lato Nord
e alla Via Stabiana al lato Ovest, sono state fotografate
informato digitale senza distorsione, una procedura Che
permette di presentare l'intera facciata.
La documentazione grafica e i modelli 3D offrono
una visibne completa dello stato attuale dell'edificio.
I modelli 31) permettono una visualizzazione digitale
dello stato attuale. In più permettono una ricostruzione
dell'edificio così com'era nel 79 dC. e una ricostruzione,
ovviamente approssimativa, di come sarebbe stato se fosse stato completato.

Breve caratterizzazione delle terme e degli aspetti
tecnici
Le Terme Centrali si trovano nel centro di Pompei,
all'incrocio di due vecchi assi viari, la Via Stabiana e la
Via del Nola. Occupano l'interainsula IX 4, che fu allargata per la costruzione delle terme: il vicolo al lato E
della insula è stato ristretto. Sono due gli ingressi principali: uno dalla Via Stabiana, una delle strb.de più trafficate dell'antica Pompei e l'altro dalla Via del Noia al
Nord del complesso (Fig. 1).. Un terzo ingresso seconda-
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Fig. 3. Composizio n efotografi ca dei muriE dei
vani termali (© I\TIR).

Fig. 4. Disegno su base difotografia stereometrica, muro E del caldariurn T3 e del sudatorium T4 (© KJ'/IR).

Fig. 5. Modello 3D del sudatorium T4 (©
ICVIR).
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Fig. 6 La facciata dei vani termali T6-T1-T2
e T3, palestra T5 con punto interrotto (N de
Haan).

rio, dal vicolo a Sud delle Terme, dava immediatamente
sulla latrina, destinata non solo ai visitatori delle Terme,
ma anche a passanti fuori. Due ingressi al lato Est delle
Terme, davano sull'area di servizio delle Terme (T19) 9 .
Il lotto dimostra una forte pendenza in direzione N - S,
causata dal forte dislivello naturale deiterreno.
I vani termali si trovano al lato Est della palestra
T5). Le loro finestre sono orientate verso il Sùd-Ovest,
com'era la prassi, perché con un tale orientamento il
sole batteva sulla facciata vetrata nel tardo pomeriggio, il
momento preferito per fare il bagno. L'ordine delle stanze termali è quello canonico, cioè: apodyterium (T6)
-frigidurium (Ti) - tepidurium (T2) - caldarium
(T3) e sudatorium (T4). L'edificio non disponeva da
due reparti separati per uomini e donne. Probabilmente
sarebbero stati stabiliti orari diversi per la clientela femminile (ore mattutine) e quella maschile (tardo-pomeriggio o prima serata).
Una caratteristica di queste Terme è che hanno delle
grandi finestre che sarebbero state vetrate, presumibilmente a doppio vetro (Fig. 6). Manca qualsiasi traccia di
scanalature e probabilmente questo vetro costoso sarebbe
stato messo solo dopo la conclusione di tutte le altre attività edilizie. I vani termali sarebbero quindi stati molto
luminosi. Il vetro era una novità di quegli anni che segnò una vera rivoluzione nelle terme romane. Le grandi
finestre orientate verso il Sud-Ovest od Ovest creavano,
nei giorni soleggiati, un effetto serra molto efficiente dal
punto di vista energetico.
Anche l'abbondanza d'acqua corrente doveva aver

senz'altro contribuito alla sensazione di lusso. Ilj9viclariurn era provvisto di una grande vasca destinata a
più persone. L'acqua zampillava dalle statue-fontane,
poste nelle nicchie, nella vasca, per poi essere trasportata
altrove, probabilmente con un sistema di troppopieno.
Il caldarium era fornito di due grandi vasche al lato
orientale ed occidentale del vano. Qui l'alimentazione
dell'acqua non poteva essere continua perché l'acqua
andava riscaldata prima 10
L'uso di tubu/i come sistema da riscaldamento era
una novità degli anni sessanta del primo secolo. Il vantaggio rispetto al sistema precedente, cioè con tegulae
mammatae che creavano intercapedini, è ovvio: il sistema a base di tubuli era molto più robusto. Ora era
possibile rivestire la zona inferiore della parete con il
marmo. Nel caldarium una parte delle file di tubuli
è ancora in situ, mentre le tracce delle loro impronte
e i resti di chiodi sono ancora visibili nel suclatorium
e nel tepiclarium. Infine, in due saggi nel tepiclarium
(saggio T2-1 e saggio T2-2, v. sotto) sono stati trovati
frammenti di tegole rettangolari, possibilmente indizi
per il riscaldamento della volta a botte. Nel tardo primo
secolo, si usavano queste tegole perché erano più facili
da applicare sulla curva della volta.
Nella palestra troviamo soglie, non ancora elaborate, di marmi preziosi, come il cipollino e il pavonazzetto.
I numerosi frammenti di giallo antico, serpentino, pavonazzetto e rosso antico, trovati nei saggi nella stessa
palestra (saggio T5-3 e saggio T5-4, v. sotto), indicano la
ricchezza delle decorazioni programmate.
.

La numerazione di vani interni del complesso è nostra, perchi solo le taberne e gli ingressi erano numerali (v. BALDASSARRE 1998). Tutti
i vani interni hanno un numero preceduto da T
(<Terme).
'° Per una prima analisi dell'approviggionamento idrico delle terme v. DE Reno /Weuxr 2006.
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Fig. 7. Prefurnio nel muro 5 del caldarium 73
con lo spazio vuoto per la testudo nella parte
superiore (N. de Haan).
Fig. 8. Saggio 72-2 addossato al muro N del
tepidarium 72: tracce de11'h72ocaustum in sito
(N deHaan).

-

Dalla grande area di servizio (scoperta) T19 si accede

aipraefurnia per il riscaldamento dei vani e dell'acqua

"Fioesw 1877, p. 220.

per le vasche nel caldarium. Infatti, i due prefurni del
caldarium si trovano immediatamente sotto le vasche
in muratura, che riscaldavano non solo il caldarium
ma anche l'acqua per le vasche. Di solito la caldaia si
trovava immediatamente sopra il prefurnio, poggiante
su muretti sporgenti. Ma nei due prefurni del caldarium
non troviamo nessuna traccia di questo tipo di muretti,
che di solito venivano costruiti insieme ai muri del vano
e connessi ad essi per motivi statici.
L'alimentazione dell'acqua per il caldarium non
poteva essere continua, perché l'acqua andava riscaldata
prima. Per il riscaldamento venivano anche usate delle
testudines, che erano dei contenitori semicilindrici in
bronzo con un'apertura frontale, posti in alto nel prefurnio. L'acqua della vasca passava allora anche per la
testudo. Siccome l'acqua scorre sempre verso il punto
più caldo - è una legge fisica -' vi era una circolazione d'acqua continua ed automatica nella vasca e nella
testudo connessa alla vasca. La testuclo teneva dunque
l'acqua calda della vasca il più calda possibile. Le testudines stesse non sono (più) in situ, ma lo spazio per
il loro allo ggiamento è ben visibile nei muri del ca/ciarium dietro le vasche (Fig. 7).

.-:--s

-..••.

a

—.':

Il sistema serviva a ridurre il consumo d'energia,
perché il combustibile nel canale di fuoco aveva una tripla funzione: riscaldare il vano e l'acqua per la vasca
nella soprastante caldaia e nella testudo posta in alto nel
canale di fuoco. Le Terme Centrali forse testimoniano
una fase sperimentale. Come già accennato, ci ha colpito il fatto che non abbiamo trovato nessuna traccia della
caldaia. Inoltre, la dimensione della testudo, soprattutto
quella della vasca al lato Ovest del calclarium è molto
più grande rispetto alle altre. Potremmo ipotizzare, che
si tratta di una sperimentazione con un sistema di riscaldamento senza caldaia, ma con una testudo talmente
grande da poter riscaldare e mantenere a temperatura
tutta l'acqua.
In ogni modo, le testuclines avevano una lamina
di piombo saldata alla testudo di bronzo. Il piombo,
un materiale flessibile, si restringe e si dilata facilmente
evitando perdite d'acqua nel punto dove il bronzo della
testudo toccava l,a malta della vasca in muratura. Fiorelli ipotizzò che i grandi buchi nei fondi delle vasche
sarebbero stati causati dal crollo della volta nel 79 (Fig.
7)11. Invece, un crollo della volta avrebbe soprattutto
creato danni al centro del vano e non tanto negli angoli.
Secondo noi è più probabile che i buchi siano il risultato
di interventi umani dopo l'eruzione. Le testuclmnes erano
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già state messe nell'anno 79. Dopo l'eruzione sono state
rimosse da persone tornate a Pompei per cercare materiali e oggetti utilizzabili. Una testimonianza di queste
visite sono i grandi buchi nel fondo delle vasche, proprio
davanti all'apertura della testudo. Tali buchi si spiegano
con il fatto che la lamina di piombo veniva rimossa - ovviamente in pezzettini - come anche la testuclo stessa. Il
buco nel fondo della vasca finisce proprio al punto dove
si estendeva la lamina' 2. Lì il piombo finiva e quindi lì i
cercatori di metalli hanno smesso di scavare.

I saggi nel tepidarium
Pmedeo Maturi accenna brevemente alle Terme
Centrali nel suo studio L'ultima fase edilizia ( 1942).
Ha pubblicato anche un paio di fotografie che mostrano
la situazione negli anni trenta' 3. Queste foto sono molto
preziose perché le Terme furono gravemente danneggiate dai bombardamenti degli alleati nel settembre del '43.
Un'altra foto, oggi nell'archivio della Soprintendenza e
pubblicata recentemente da Laurentino Garcia y Garcia,
mostra che una gran parte del muro Est del sudatorium
fu distrutta e che il muro Nord del calidarium crollò in
parte'4. Di conseguenza, i restauri del dopoguerra furono
notevoli. Prima di tutto furono ricostruiti i muri distrutti.
Poi furono rialzati i livelli di calpestio del caldarium e
del tepidarium con un nuovo strato cementizio di circa
20 - 30 centimetri, per livellare il terreno e forse anche
perché gli ipocausti sottostanti erano parzialmente danneggiati.
Questo strato moderno non permette più di stabilire
se nel tepidarium ci fosse unhypocaustum o meno. Per
questo motivo sono stati eseguiti due saggi, che hanno
scoperto la presenza dell'hypocaustum nel tepidarium.
Sotto il primo strato cementizio si trova un secondo
strato omogeneo che si estende fino al sottopavimento
dell'hypocaustum (quota - 99 cm) e che consiste di
macerie. Tra queste macerie abbiamo trovato numerosi
frammenti di tubuli e qualche frammento di tegulae
mammatae di forma rettangolare (presumibilmente
per la volta a botte del vano). Sono stati trovati anche tre
pilae (pilastri) nella loro posizione originaria, poggianti
su un fine strato di cocciopesto che copre le sottostanti
tegulae bpedales (Fig. 8).
La presenza dell'hypocaustum anche a questo lato
del vano significa che l'intero vano era provvisto di un
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tale sistema di riscaldamento, supponendo che si è lavorato in direzione S-N.

Un edificio in costruzione
Al momento dell'eruzione le Terme Centrali non erano ancora finite e di conseguenza, non sono mai state
usate. Comunque, grazie allo stato incompleto possiamo
oggi ripercorrere l'ordine dei lavori. Per dare un esempio:
il caldarium, essendo il vano più distante dagli ingressi, è
il vano in cu.ii lavori erano quasi finiti. Si lavorava quindi
in senso opposto, per evitare un traffico continuo di carriole, operai e materiali edili nelle stanze già finite.
È meno probabile invece l'ipotesi che lè volte a botte
erano ancora da costruire' 5. Sarebbe stato poco logico
mettere prima i tubuli e pòi costruire le volte, un processo costruttivo assai complesso, che richiedeva l'uso di
impalcature.
Era stato programmato un portico che doveva circondare la palestra a tre lati. Il quarto lato, a Est della
palestra, era la facciata esterna dei vani principali delle
Terme. Il ritmo delle semicolonne in muratura avrebbero probabilmente ripreso quello delle colonne del portico. Il plinto di travertino per le colonne era sistemato
solo in parte al lato Nord della palestra, mentre la cunetta finisce appena dopo l'angolo (Fig. 6). I blocchi del
plinto non sono rifiniti e mostrano ancora, in parte, le
sporgenze per issare i blocchi.
Nel centro della palestra si trovano due colonne,
destinate al portico, anch'esse non ancora rifinite. Di
solito la rifinitura di colonne veniva eseguita alla fine
dei lavori, quando erano già state posizionate, perché il
trasporto, anche a breve distanza, comportava il rischio
di danneggiamenti.
Mancano le scanalature, ma le incisioni nelle parti inferiori e superiori delle colonne mostrano che uno
scalpellino stava per cominciare a lavorarci (Fig. 9). Tra
queste due colonne si trova ancora il modello, un cosiddetto Musterstzick, le cui scanalature sarebbero state
copiate dallo scalpellino (Fig; 10). Aveva già misurato
le scanalature del modello con un compasso, riportando le misure sulle colonne usando lo stesso compasso,
creando dei cerchi i cui punti d'intersezioni indicavano
la larghezza delle scanalature previste.
Infine, il livellamento della palestra era ancora in
corso. La pendenza del terreno in direzione Nord - Sud

12 GARBRECHT / 1kLVNDERSCHI1ID 1994, A. pp. 40-44

('Beckenausbruch').
13 MATuRI 1942 Tav. XIXa e )O(Ib.
14 GARCIA y GARCIA 2006, pag. 154 Fig. 375 (=
Foto SAI' neg. 364-A).
15 Così BARGELLINJ 1991, p. 115.
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Fig 9. Incisioni per scanalature in una delle
colonne (imoscapo) (A deHaan).
Fig 10. Le due colonne nella palestra T5 con il
cosidelto 'Musterstiick' (IN de Haan).

è molto forte, come si vede anche quardando l'adiacente
Via Stabiana. Una gran parte della palestra era già stata
spianata, soprattutto con macerie degli edifici precedenti. Scavando nella palestra abbiamo trovato una grande
quantità di reperti, ma tutti fuori contesto.

La natcitio

'6

1vtu 1877, pp. 216-217

La grande natatio al lato Est della palestra era ancora nella sua prima fase. Era stato scavato un enornie
buco. Nell'epoca di August Mau era ancora visibile il
cavo per la natatio e un sottostrato di blocchi in lava. Il
cavo era riempito di lapilli, materiale dell'eruzione vesuviana. Mau descrive l'accumulo di terra che allora si
trovava nella palestra ma che ora è sparito. Il cavo è stato
riempito nel dopoguerra. A causa di quest'intervento, la
dimensione esatta della natatio sotto costruzione non è
più chiara. Viste le inesattezze riscontrate nella pianta
dell'edificio, abbiamo deciso di fare alcuni saggi per localizzare almeno gli angoli della natatio.
Nella campagna del 2005 abbiamo localizzato l'angolo Sud-Ovest della natatio in un saggio di due per due
metri (saggio T5-1). È stato scoperto l'angolo SO del
sottostrato (e anche l'angolo della natatio) in blocchi
di lava ad una quota di 140 cm di profondità (Fig. 11).
Sono state identificate varie unità stratigrafiche, tutte però facenti parte di un contesto disturbato, causato
dal riempimento. Il riempimento ha fornito numerosi
frammenti di materiale antico, che sono però tutti fuori
contesto. Risulta inoltre che le pareti della natatio scavata in profondità non erano ancora edificate. Con altri
due saggi (saggio T5-3 e T5-4 nella campagna di 2006)
sono state stabilite la lunghezza e la larghezza della natatio. L'esatta dimensione e localizzazione sono elementi

fondamentali per la documentazione grafica, che si sta
preparando a Karlsruhe.

L'impluvio riutffizzato
Infine abbiamo concentrato i nostri lavori di scavo vicino alla vasca nella palestra. Mau aveva già segnalato che
questa vasca, che si trova proprio nel percorso del portico
programmato, ma ad un livello inferiore' 6. Inoltre, è collegata ad un sistema d'approwigionamento di acqua molto
rudimentale. La conclusione provvisoria di Mau era, che la
vasca sarebbe stata in realtà un impluvio riutilir ato per fornire l'acqua necessaria per eseguire i lavori edili.
Nel 2005 abbiamo aperto un primo saggio (T5-2),
addossato all'angolo Sud-Est della vasca in muratura
(Fig. 12). L'obiettivo del saggio era di verificare l'ipotesi
che la vasca in muratura è l'impluvium di una casa
ad atrio precedente, un impluvio quindi riutilizzato per
l'approvvigionamento idrico durante le attività edilizie.
La profondità massima è solo sessantasei cm nell'angolo NE del saggio, perché proprio in questa parte della
palestra il livellamento non era ancora finito. Il motivo per
questo è molto chiaro: nel 79 d.0 erano ancora in corso i
lavori di scavo per un canale di scarico per lo scolo dell'acqua dalla natatio verso la latrina T15. Sarebbe stato ifiogico
prima livellare la palestra per poi dover scavare nella terra
appena spostata. Così come oggi, anche nel periodo romano
spostare terra era un'operazione faticosa.
Speravamo di trovare qualche traccia di un pavimento,
l'orizzonte che corrisponde all'impluvio coevo. Invece, siamo
stati molto più fortunati, perché nelle successive campagne
di scavo nel settembre 2005 e nel luglio 2006 abbiamo trovato una grande parte del pavimento. Si tratta di un pavimento

