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Programma 
Programma Operativo Interregionale 

“Attrattori Culturali, naturali e Turismo” 2007-
2013 (POIn) 

 

Titolo 
progetto  

Progetto Pompei per la tutela e la 
valorizzazione dell’area archeologica di Pompei 

(Grande Progetto Pompei) 

Tema Protezione, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

FONDO  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Regione Campania 

Territorio Sito archeologico di Pompei 

Beneficiario Soprintendenza Pompei 

Investimento Totale  Euro 105.000.000,00 

Cofinanziamento Totale Euro 105.000.000,00 

Cofinanziamento FESR Euro 77.913.187  



 

 

 

 

 
 

 

2 
 

 

Descrizione  

Il “Grande Progetto per la tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei" (di seguito GPP), 
incluso nell’Asse I del POIn, nasce quale piano straordinario di intervento conservativo, tutela, restauro e 
valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei. 

Con un finanziamento di M€105 e un successivo ulteriore appostamento di M€34 per il recupero delle 
economie di gara, come previsto nell’ambito del Piano di Azione/Action Plan (PdA) sottoscritto il 17 luglio 
2014, il GPP è articolato nei 5 Piani di seguito indicati, specificando le opere realizzate a valere sul POIn, 
per una spesa totale di circa 40,1 Meuro e per complessivi 67 interventi: 

1. Piano della conoscenza (M€8,2 originari + M€2,4 da PdA), suddiviso in tre linee di intervento: Linea 1- 
interventi di rilievo, indagine e diagnosi, individuazione analitica dei fabbisogni (criticità, problemi 
strutturali e di restauro etc.) per tutte le insulae; Linea 2 - studi e indagini diagnostiche per la 
progettazione degli interventi destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico; Linea 3 - digitalizzazione 
e sistematizzazione  delle informazioni in una banca dati che costituisce il presupposto tecnico e scientifico 
per l’attuazione della metodologia della conservazione programmata. 

Nell’ambito di tale Piano, sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di realizzazione: 

- Completamento Linea 1 e Linea 2. Sono realizzate e completate tutte le attività di diagnosi e 
monitoraggio della Linea 1. Sono completate tutte le attività di Indagine diagnostica e studi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo della Linea 2. 

- Avvio Linea 3. È stata avviata la digitalizzazione degli archivi della Linea 3 (attività di presa in carico del 
materiale, trasporto, allestimento e messa in esercizio del deposito). 

2. Piano delle opere (M€ 85 originari + M€26,2 da PdA), volto alla realizzazione delle seguenti categorie di 
opere: (i) restauro e lavori di  messa in sicurezza delle strutture architettoniche; (ii) restauro architettonico 
e degli apparati decorativi e (iii) adeguamento e miglioramento dei servizi dell’area archeologica. 

Nell’ambito di tale Piano, sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di realizzazione: 

- Messa in sicurezza della Regio VI. Sono state realizzate e completate le opere di Messa in sicurezza della 
Regio VI, le opere di restauro architettonico di 3 domus e di 1 insulae e le opere di sostituzione dei cancelli 
e delle transenne delle domus delle Regiones I-II-III. Sono inoltre conclusi i servizi di progettazione relativi 
al restauro di due edifici termali. 

Sono state avviate le opere per tutti gli altri interventi previsti dal piano ad eccezione del progetto di 
Messa in sicurezza dei fronti scavo interni alla città antica, del progetto di Messa in sicurezza delle 
Regiones I-II-III e del progetto di riconfigurazione coperture e valorizzazione della Casa dei Vettii. 

- Interventi di restauro degli apparati decorativi di 9 domus e calchi. Sono realizzate e completate le opere 
di restauro degli apparati decorativi di 9 domus e le opere d restauro dei calchi. Sono stati inoltre conclusi i 
servizi di progettazione per il restauro degli apparati decorativi di una ulteriore domus.  

-Sono completati i servizi di progettazione previsti dal Piano. 

3. Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione (M€7 + M€4,6 da PdA), che 
consiste nella realizzazione di opere per il miglioramento dei servizi al pubblico ed attività in promozione. 

Nell’ambito di tale Piano, sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di realizzazione: 
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- Realizzazione di un convegno nel 2013, di una mostra nel 2015, del nuovo Piano di comunicazione, di 
nuovi percorsi tematici e nuove modalità di visita. Le opere sono realizzate e completate ivi compresi i 
servizi per la fruizione ed il decoro dell’area archeologica 

4. Piano della sicurezza (M€2 originari + M€0,6 da PdA), volto alla realizzazione di opere per 
l’adeguamento degli impianti per la sicurezza del sito e la telesorveglianza. 

Nell’ambito di tale Piano, sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di realizzazione: 

- Copertura wifi dell’area. Tutte le attività del Piano – ivi compresa la copertura wifi dell’area archeologica 
- sono state realizzate e completate ad eccezione delle attività di monitoraggio ambientale, che sono in 
fase di esecuzione. 

5. Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building (M€2,8 originari + M€0,1 da PdA), che 
consiste nell’acquisizione di attrezzature e impianti tecnologici funzionali alla realizzazione del progetto e 
alla successiva gestione delle conservazione programmata, nonché della qualificazione delle capacità 
gestionali, organizzative, operative e delle competenze tecnico professionali della Soprintendenza Pompei. 

Nell’ambito di tale Piano, sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di realizzazione: 

- Sistema informativo unitario, sistema di disaster recovery, adeguamento tecnologico e rafforzamento 
competenze. Tutte le attività previste dal piano quali il nuovo sistema informativo unitario, il nuovo 
sistema di disaster recovery, l’adeguamento tecnologico e il rafforzamento delle competenze 
amministrative della Soprintendenza sono realizzate e completate. 

Di seguito, la documentazione fotografica di alcuni cantieri conclusi nell’ambito del Piano delle Opere che 
hanno consentito la restituzione degli spazi restaurati alla fruizione da parte dei visitatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


