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Distribuzione dei depositi archeologici a Pompei

Deposito indoor
Deposito outdoor - semiconfinato
Depositi del Laboratorio di Ricerche Applicate
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Terme del Sarno
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MacellumTerme del Foro

Quadriportico dei Teatri e Terme del Sarno 
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Casa di Panthera

Casa I 14, 1-11
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Laboratorio di Restauro e Deposito Affreschi
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Casa del 
Criptoportico
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Attività di analisi sui resti ossei animali
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Deposito di San Paolino
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
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Foro Civile di Pompei: indicazione dei Depositi dei Granai
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Il deposito archeologico dei Granai del Foro

Sostituzione della copertura nel cantiere di MIS
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Attività di catalogazione condotta da stagisti del MIBACT
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Lavori di Messa in Sicurezza del Deposito dei Granai del Foro
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Pompei VII 4, 10.
Deposito archeologico di Casa Bacco
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Il deposito archeologico di Casa Bacco

Alcuni ambienti del deposito prima dell’intervento di climatizzazione e 
riordino
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Attività nel
deposito archeologico

di Casa Bacco
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Ex Polverificio Borbonico (Scafati)

I magazzini e il parco 16



• Tutela

•Conservazione

•Progetti di studio analitici e 
interdisciplinari

•Consumi di un nucleo
domestico

•Economia su scala cittadina

•Specifici aspetti della
quotidianità, es. ritualità
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STUDIO E RECUPERO DEI REPERTI DAI VECCHI SCAVI:
il caso della Villa dei Misteri
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ANALISI STATISTICHE E QUANTITATIVE

Coppe
33%

Ciotole
50%

Piatti
17%
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RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI:
il caso della Casa di Championnet (VIII 2, 1-2)

Il complesso di Championnet e indicazione dell’area di scavo
(a destra).
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RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI:
il caso della Casa di Championnet

Agorà G198

Dressel 2-4

Ceramica da fuoco e da dispensa 21



RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI:
il caso della Casa di Championnet

Ceramica da fuoco

Ceramica da fuoco
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RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI:
il caso della Casa di Championnet

Agorà G198 Dressel 2-4

Ceramica da dispensa
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POMPEI E IL TESSUTO CONNETTIVO MEDITERRANEO:
le anfore di Ebusus
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Il Laboratorio di Ricerche Applicate nasce nel 1994
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Obiettivi

● conoscenza del paesaggio del 79 d.C. attraverso l’acquisizione di 
informazioni sugli aspetti naturalistici del territorio vesuviano

● conoscenza dei problemi di conservazione del patrimonio 
archeologico di Pompei finalizzata alla tutela e alla valorizzazione 
del sito
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Dotazione

● sale dedicate alla microscopia in sezione sottile e strumenti 
portatili all’avanguardia
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Dotazione

● sale con funzione di deposito climatizzato a controllo
termoigrometrico per la conservazione dei reperti organici
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I reperti conservati nei depositi climatizzati /1

● pigmenti inorganici
● vetri
● metalli vari con diverse condizioni di ossidazione e vari strati
di conservazione
● reperti ossei, umani e animali
● reperti malacologici
● reperti organici, anche carbonizzati, di legno, sughero, cuoio,
tessuto, coloranti, pesce, uova, frutta, semi, foglie
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I reperti conservati nei depositi climatizzati /2

● pigmenti inorganici
● vetri
● metalli vari con diverse condizioni di ossidazione e vari strati
di conservazione
● reperti ossei, umani e animali
● reperti malacologici
● reperti organici, anche carbonizzati, di legno, sughero, cuoio,
tessuto, coloranti, pesce, uova, frutta, semi, foglie
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Rinvenimento della porta “a soffietto” durante le indagini archeologiche a Moregine.

Deposito climatizzato per i reperti lignei
provenienti dagli scavi della Villa di Moregine



Esempio di tessuto in fili metallici al microscopio 
digitale

La convenzione con l’Università La Sapienza di Roma e il Reiss
Engelhorn Centrum di Archeometrie di Mannheim per lo studio
dei tessuti antichi
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La convenzione con l’Università dei Paesi Baschi di Bilbao per lo
sviluppo di una malta ecocompatibile per prevenire la
colonizzazione biologica

Analisi biologiche:
spettroscopia raman
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Diagnostica in situ: rilievi multispettrali dei Tituli Picti in Via
dell’Abbondanza
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Casts Project – Università di Sydney
attività diagnostica sui calchi: raggi x e TAC
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Il progetto del Museo – Laboratorio Giuseppe Fiorelli

Stato attuale – immagine a laser scanner
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Il progetto del Museo – Laboratorio Giuseppe Fiorelli
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Un Protocollo di conservazione, in accordo con la normativa
relativa alla musealizzazione dei Beni Culturali, nel rispetto
delle specificità e delle caratteristiche uniche dei reperti
conservati nel Laboratorio
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Una Catalogazione dei reperti e banca dati delle campagne
diagnostiche con lo scopo di creare una “banca dati” aperta
alla comunità scientifica, alimentata dagli esiti delle ricerche
e delle campagne diagnostiche svolte nel sito e delle
convenzioni e un incremento delle strumentazioni del
laboratorio
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Grazie!

Attività di monitoraggio tramite 
videoendoscopio nei cunicoli al di 
sotto del Foro di Pompei svolta
nel 2016 nel corso del cantiere 
Pompei per tutti
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