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Il CIBeC

Il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, fondato nel 1992 da Salvatore D’Agostino (costituito 
con D. R. 9425 del 31.7.1992), ha il fine di contribuire allo sviluppo delle ricerche nel 
campo della conservazione e del recupero dei beni di  interesse storico, artistico e culturale.
Ha avuto alla sua direzione lo stesso Salvatore D’Agostino dal 1992 al 1998, Gaetano 
Alfano dal 1999 al 2001, ancora Salvatore D’Agostino dal 2001 al 2007 e Giulio 
Fabricatore dal 2007 a tutt’oggi.

Afferiscono al CIBeC:
•	 Dipartimento di Discipline Umanistiche
•	 Dipartimento di Ingegneria Civile
•	 Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
•	 Dipartimento di Architettura
•	 Dipartimento di Ingegneria Industriale
•	 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
•	 Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
•	 Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Salerno

Il CIBeC ha le finalità di:
a) promuovere iniziative coordinate di ricerca interdisciplinare nel campo della 

conservazione, del restauro e della valorizzazione dei Beni Culturali;
b) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di una cultura storica dell’Ingegneria 

capace di confrontarsi con le altre culture sul piano della conoscenza critica;
c) sviluppare linee di ricerca sulla conoscenza dell’arte del costruire” nelle varie 

epoche storiche;
d) sviluppare ricerche che consentano una conoscenza scientifica della concezione 

costruttiva antica, dei materiali e delle tecnologie tradizionali;
e) sviluppare ricerche sulle interazioni tra l’ambiente e i Beni Culturali;
f) sviluppare ricerche sulle metodologie impiantistiche per la conservazione;
g) ottimizzare l’apporto delle nuove tecnologie alle problematiche dei Beni 

Culturali;
h) contribuire all’elaborazione di normative specifiche per i Beni Culturali;
i) rendere accessibili alla comunità scientifica operante nel settore dei Beni Culturali 

gli strumenti, le apparecchiature e le competenze relative all’Ingegneria per i Beni 
Culturali;

j) promuovere e curare la formazione di personale scientifico e tecnico;
k) promuovere seminari di ricerca, corsi di perfezionamento  e convegni 

scientifici.
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L’attuale Consiglio Scientifico del CIBeC è composto da:
Mariangela Bellomo, Francesco Branda, Angela D’Agostino, Francesca Romana d’Am-
brosio, Aldo Evangelista, Giulio Fabricatore, Giovanna Greco, Ottavio Marino, Boris 
Igor Palella, Giuseppe Riccio, Luciano Rosati, Giampiero Russo, Luigi Verolino
_________________________________________________

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

• Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali
• Consiglio Nazionale delle Ricerche
• Ambasciata di Francia in Italia
• Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
• Soprintendenza Generale agli interventi post-sismici nelle Regioni Campania e 

Basilicata
• Soprintendenza Archeologica di Roma
• Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Pompei
• Soprintendenza Archeologica delle Province di Salerno, Casetrta, Avellino e  
 Benevento
• Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed  
 Etnoantropologici di Napoli e Provincia
•  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di 

Salerno e Avellino
• Comune di Napoli
• Comune di Salerno
• Comune di Portici
• Comune di Positano
• Centro per lo Sviluppo ed il Traferimento nel settore dei Beni Culturali e 
Ambientali INNOVA

Il CIBeC svolge inoltre consulenze tecnico-scientifiche per Enti, Industrie ed Imprese 
private.
__________________________________________________
Le attività svolte sono documentate nelle schede riportate nel seguito
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ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI E SCIENTIFICHE PROMOSSE DAL 
CIBeC

Il CIBeC ha collaborato con l’Associazione 
Nazionale per il Recupero del Costruito 
(ARCo), impegnata nella diffusione delle 
ricerche sulla manutenzione ed il recupero 
nella città storica, all’organizzazione del 
IV Convegno Nazionale: “L’inserzione del 
nuovo nel vecchio” svoltosi presso la Facoltà 
di Architettura della 3° Università di Roma 
nei giorni 7-8 giugno 2001.

Il CIBeC ha organizzato, insieme all’Archivio 
di Stato, una Mostra-Convegno sulla 
Storia dell’Ingegneria nel Mezzogiorno.  Il 

Convegno si è svolto il 5.6.2002 presso 
l’Archivio di Stato ed il 6.6.2002 presso 
la Facoltà di Ingegneria.  Il catalogo della 
Mostra: “Scienziati-Artisti. Formazione 
e ruolo degli ingegneri nelle fonti 
dell’Archivio di Stato e della Facoltà di 
Ingegneria” è stato pubblicato da Electa 
Napoli, 2003.  Gli atti del Convegno dal 
titolo “Dalla Scuola di Applicazione 
alla Facoltà di Ingegneria. La cultura 
napoletana nell’evoluzione della scienza 
e della didattica del costruire” sono 
pubblicati da Hevelius Editore, 2003.

In collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Archeologici delle Province di 
Napoli e Caserta il CIBeC ha organizzato 
una serie di tre Convegni su “Vetro e Beni Culturali”.
Il primo si è svolto presso il  Museo Archeologico Nazionale di Napoli nei giorni 
5-7/3/1998.
Il secondo si è svolto presso il Museo Archeologico di Baia nei giorni 5-7/12/2001.
Il terzo si è svolto presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa nei giorni 22/23 
maggio 2003.
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Il CIBeC ha collaborato con l’Associazione Nazionale per il Recupero del Costruito 
(ARCo), e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Napoli, all’organizzazione del 
V Convegno Nazionale: “Manutenzione e recupero nella Città storica. Conservazione e 
Normativa: esperienze recenti” svoltosi nei giorni 4/5 giugno 2004 presso il Castello di 
Baia (Napoli).

Il CIBeC si è fatto promotore della costituzione dell’Associazione Italiana di Storia 
dell’Ingegneria (A.I.S.I.), che ha sede presso il Centro ed è presieduta dal Prof. Ing. 
Salvatore D’Agostino.  L’A.I.S.I. ha organizzato le diverse edizioni del Convegno di 
Storia dell’Ingegneria: il primo nel marzo 2006, il secondo nell’aprile 2008, il terzo  
nell’aprile 2010, il quarto nell’aprile 2012; tutti i convegni si sono tenuti presso il Centro 
Congressi dell’Università “Federico II” di Napoli, ove si svolgerà anche il 5° Convegno, 
1a Conferenza Internazionale, a maggio 2014.

Le copertine degli Atti dei primi quattro Convegni di Storia dell’Ingegneria
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Il CIBeC ha promosso la costituzione di un Gruppo di Ricerca costituito da: F. Cairoli  
Giuliani, M.L. Conforto, S. D’Agostino, 
E. Guidoboni sulla conservazione 
dell’architettura allo stato di rudere.  Sono 
state così elaborate “Raccomandazioni 
per la redazione di progetti e l’esecuzione 
di interventi per la conservazione del 
costruito archeologico” pubblicate, 
con testo in inglese, dall’Editore 
Cuzzolin nel settembre 2009.
Tali raccomandazioni sono pubblicate 
sul sito on-line del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (http://
www.archeologia.beniculturali.it), e 
sottoposte a pubblico dibattito oltre 
a essere state diffuse presso tutte le 
Soprintendenze Archeologiche d’Italia.

Il Corso di Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali
Il CIBeC ha istituito dal 2006 il primo Corso di Perfezionamento in Italia in Ingegneria 
per i Beni Culturali” che continua a svolgersi con regolarità ogni anno, giungendo, nel 
2013, alla ottava edizione.
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Il Patrimonio Storico della Facoltà di Ingegneria

Alcuni dei modellini architettonici custoditi e restaurati dal CIBeC
Il CIBeC custodisce alcuni modelli didattici di proprietà della Scuola di Applicazione degli 
ingegneri di Napoli. Essi facevano parte di una più ampia collezione, un tempo sita presso 
il Gabinetto di Costruzioni nell’ex monastero di Donnaromita in via Mezzocannone, sede 
originaria della Scuola; il Centro ne ha recentemente curato un attento restauro.
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ENGLISH VERSION

The Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) in the 
Università degli Studi di Napoli Federico II, legally constituted with D. R. 9425 on 
31.7.1992, exists to contribute to the development of research in the field of conservation 
and recuperation of heritage resources of historical, artistic and cultural interest.
The following departments come under CIBeC:

•	 Dipartimento di Discipline Umanistiche
•	 Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
•	 Dipartimento di Ingegneria ICivile
•	 Dipartimento di Architettura
•	 Dipartimento di Ingegneria Industriale
•	 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e di Tecologie dell’Informazione
•	 Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
•	 Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Salerno

CIBeC aims to:
a) promote coordinated initiatives of interdisciplinary research in the field of conserva-
tion, restoration and enhancement of Cultural Resources;
b) contribute to the formation and development of a historical culture of Engineering able 
to match the critical reflection of other cultures;
c) orient research to increase knowledge of the “art of building” in the different historical 
periods;
d) develop research which enables a scientific approach to the building concept of the 
ancients, with the traditional materials and technologies;
e) develop research into interactions between the environment and Cultural Resources;
f) develop research into system methodologies in conservation;
g) optimise the contribution of new technologies to issues in Cultural Resources;
h) contribute to the elaboration of specific norms for Cultural Resources;
i) ensure the scientific community operating in the Cultural Resources sector can access 
the tools, equipment and competence relative to Engineering for Cultural Resources;
j) promote and oversee the formation of scientific and technical personnel;
k) promote research seminars, post-graduate courses and scientifical congresses.
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INSTITUTIONAL COLLABORATIONS 
 
 

• Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali
• Consiglio Nazionale delle Ricerche
• Ambasciata di Francia in Italia
• Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
• Soprintendenza Generale agli interventi post-sismici nelle Regioni Campania e 

Basilicata
• Soprintendenza Archeologica di Roma
• Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Pompei
• Soprintendenza Archeologica delle Province di Salerno, Casetrta, Avellino e  
 Benevento
• Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed  
 Etnoantropologici di Napoli e Provincia
•  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di 

Salerno e Avellino
• Comune di Napoli
• Comune di Salerno
• Comune di Portici
• Comune di Positano
• Centro per lo Sviluppo ed il Traferimento nel settore dei Beni Culturali e 
Ambientali INNOVA

In addition CIBeC provides technical and scientific consultancy for private Organiza-
tions, Industries Firms.

The activities carried out to date are documented in the attached summaries.

OTHER CULTURAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES PROMOTED BY CIBeC

CIBeC collaborated with the National Association for the Recuperation of the Built En-
vironment (ARCo), committed to disseminating research into the maintenance and recu-
peration in historical city centres, in organizing the IV National Congress: “Inserting the 
new into the old” held at the Faculty of Architecture, 3° Università di Roma, 7-8 June 
2001.

CIBeC organized, jointly with the Archivio di Stato, an Exhibition-Congress of the Histo-
ry of Engineering in Southern Italy, held on 5.6.2002 at the Archivio di Stato and 6.6.2002 
at the Faculty of  Engineering.



11

The exhibition catalogue: “” was published by Electa Napoli, 2003.  The Congress proce-
edings entitled “From School of Application to Faculty of  Engineering. Neapolitan cul-
ture in the evolution of the science and didactics of building” were published by Hevelius 
Editore, 2003.

In collaboration with the Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Province di Napoli 
e Caserta, CIBeC organized a series of three Congresses on “Glass and Cultural Re-
sources”.
The first took place at the Museo Archeologico Nazionale, Napoli on 5,6,7 December 
2001.
The second took place at the Museo Archeologico, Baia on 4/5 June 2004.
The third took place at the Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli on 22/23 
May 2003.

CIBeC collaborated with the National Association for the Recuperation of the Built En-
vironment (ARCo) and Soprintendenza ai Beni Architettonici di Napoli in organizing 
the V National Congress: “Maintenance and recuperation in the Historical city centre. 
Conservation and Norms: recent experiences” held on 4/5 June 2004 at the Castello di 
Baia (Napoli).

CIBeC promoted the constitution of the Italian Association of the History of Engineering 
(A.I.S.I.), with its headquarters in the Centro and prof. Salvatore D’Agostino as its pre-
sident. 
A.I.S.I. organized various editions of the National Congress of History of Engineering: 
the first one on March 2006, the second one on April 2008, the third one on April 2010, 
the fourth one on April. All the Congresses took place at the Centro Congressi of the 
Naples University Federico II, where will be held as well the fifth one, as international 
conference, on May 2014.

CIBeC has set up a Research Group made up of F. Cairoli  Giuliani, M.L. Conforto, S. 
D’Agostino, E. Guidoboni dealing with the conservation of architecture in the state of 
ruins. The Group has drawn up the “Recommendations for the formulation of projects and 
implementation of interventions for the conservation of the archaeological built heritage” 
published, with text in italian and english, by Editore Cuzzolin on September 2009.
These recommendations are available free on-line on the site of Ministero per le Attività 
Culturali (http://www.archeologia.beniculturali.it) and became object of public debate.

Course of Advanced Studies in  Engineering for Cultural Resources

In 2006 CIBeC inaugurated the first course of Advancef Studies in Engineering for Cul-
tural Resources in Italy.

The Historical Heritage of the Faculty of Engineering

CIBeC conserves some teaching models belonging to the former Engineering School of 
Application of Naples. They were part of a more extensive collection, once located in the 
Gabinetto di Costruzioni in the former monastery of Donnaromita in via Mezzocannone, 
the School’s original premises; the Centro has recently overseen their scrupulous resto-
ration.
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CAPRI – VIA KRUPP

PREMISE
The road located in the Comune di Capri is of international historical, cultural, environmental and lan-
dscape interest; for years the road has been closed on account of instability in the supporting structures, 
the adjacent cliff face, and the constituent materials; the Soprintendenza called on the competence of 
CIBeC to carry out a study in order to define the interventions necessary for the recuperation and public 
use of the road

CLIENT 
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali della Provincia di Napoli

OBJECTIVES
Scientific investigation of the causes of geotechnical, static, architectonic, technological instability and 
the environmental deterioration of the site
Assistance in drawing up a project ensuring the complete recuperation of the road and surrounding areas

PHASES
• Examination of the technical-scientific documentation made available by the Administration and all 

other documentation which could be identified
• Inspections to permit a comprehensive identification of the status quo
• Specification, with detailed report, of the surveys, photographic documentation, probes and laboratory 

tests indispensable to this end
• Consignment of the findings from analysis of the documentation, on site studies and laboratory tests 

with indication of general criteria for safeguarding public safety and the requisites of environmental 
conservation

• Elaboration of detailed reports indicating the specific techniques to be adopted in the project
• Final overall report summarising the results obtained and the criteria formulated

PERIOD: June - December 1994 
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CAPRI – VIA KRUPP

PREMESSA
La strada, sita nel comune di Capri riveste interessi storico, culturale, ambientale e paesaggistico di impor-
tanza internazionale; da lunghi anni la strada era interdetta alla fruizione a causa di dissesti nelle opere di 
sostegno, nei costoni di roccia circostanti, nonché nei materiali costituenti; pertanto la Soprintendenza si è 
avvalsa delle competenze del CIBeC per eseguire uno studio al fine di definire gli interventi necessari per 
il recupero e la pubblica fruizione della strada

COMMITTENZA 
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali della Provincia di Napoli

OBIETTIVI
• Indagine scientifica sulle cause di dissesto geotecnica, statico, architettonico-tecnologico e del degrado 

ambientale del sito
• Assistenza alla redazione di una progettazione finalizzata al completo recupero della strada e delle aree 

circostanti

FASI
• Esame della documentazione tecnico-scientifica resa disponibile dall’Amministrazione e di ogni altra 

documentazione eventualmente reperibile
• Ispezioni e sopralluoghi al fine di individuare compiutamente lo stato dei luoghi
• Specificazione, con dettagliata relazione, dei rilievi, della documentazione fotografica, di saggi e prove 

di laboratorio indispensabili per l’espletamento dell’incarico
• Consegna dei risultati ottenuti dall’analisi della documentazione, dallo studio dei luoghi e delle prove di 

laboratorio con indicazione dei criteri generali per la salvaguardia della pubblica incolumità e le esigen-
ze della conservazione ambientale

• Elaborazione di relazioni dettagliate indicanti le specifiche tecniche da assumere a base della progetta-
zione

• Relazione conclusiva globale contenente la sintesi dei risultati ottenuti e dei criteri formulati

PERIODO: giugno - dicembre 1994 
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PREVENTION AND MAINTENANCE IN SEISMIC AREAS: 
TESTING WALL TYPOLOGIES IN ARCHAEOLOGICAL COMPLEXES 

THE CASE OF VELIA

PREMISE
The Soprintendenza Generale stipulated a convention with CIBeC to investigate the behaviour of archae-
ological wall structures in terms of seismic hazard

CLIENT
Soprintendenza Generale agli Interventi post-sismici. Campania and Basilicata Regions

OBJECTIVES: Material structures and realization techniques of archaeological walling: the case of Velia

PHASES
• Wall typologies: functionality, durability,  resistance. Proposal for a practical methodology
• Mechanical, physical and chemical tests, environmental and degeneration analysis 
• Considerations on applicability of engineering norms to archaeological walling 

PERIOD: July  1994 – December 1995
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VERIFICHE SU TIPOLOGIE MURARIE DI COMPLESSI ARCHEOLOGICI 
IN FUNZIONE DI PREVENZIONE E MANUTENZIONE IN AREA SISMICA

IL CASO VELIA

PREMESSA
La Soprintendenza Generale  ha stipulato una convenzione con il CIBeC per approfondire il comportamen-
to delle murature archeologiche in funzione della prevenzione sismica

COMMITTENZA 
Soprintendenza Generale agli Interventi post-sismici nelle Regioni Campania e Basilicata

OBIETTIVI
Struttura materiale e tecniche di realizzazione delle murature archeologiche: il caso Velia

FASI
• Tipologie murarie: funzionalità, durabilità,  resistenza.  Proposta di una metodologia operativa
• Le prove meccaniche, le prove chimico-fisiche, l’analisi ambientale e del degrado
• Considerazioni sull’applicabilità delle normative dell’ingegneria alle murature archeologiche 

PERIODO: luglio  1994 – dicembre 1995
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DEFINITION OF THE INDICATORS OF AN ARCHAEOLOGICAL RUIN IN 
TERMS OF PREVENTION AND MAINTENANCE IN A SEISMIC AREA

PREMISE
The Soprintendenza Generale stipulated a convention with CIBeC to define indicators of an archaeological 
ruin in terms of prevention and maintenance in a seismic area, with particular reference to the archaeologi-
cal areas of Campania

CLIENT 
Soprintendenza Generale agli Interventi post-seismici nelle Regioni Campania e Basilicata

OBJECTIVES
Indicate methodological and operative proposals for defining models of intervention for the mitigation and/
or elimination of seismic risk in  ancient architecture in the ruined state

PHASES
• Definition of ruin and classification in two categories
• Details of each category covering many types of vulnerability
• Revision of the risk charter
• Identification and characterization of indicators of vulnerability for the first category
• Quantification of some of the principal indicators of vulnerability for the first category and discussion 

concerning the second
• Examination of projects for monuments on the Acropolis in Athens: the Parthenon
• Differences and affinities with problems of  architecture in Magna Grecia: the case of Paestum

PERIOD: July  1994 – December 1995
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DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DEL RUDERE ARCHEOLOGICO IN 
FUNZIONE DI PREVENZIONE E MANUTENZIONE IN AREA SISMICA
  

PREMESSA
La Soprintendenza Generale  ha stipulato una convenzione con il CIBeC per la definizione degli indicatori 
del rudere archeologico in funzione di prevenzione e manutenzione in area sismica, con particolare riferi-
mento alle aree archeologiche della Campania

COMMITTENZA
Soprintendenza Generale agli Interventi post-sismici nelle Regioni Campania e Basilicata

OBIETTIVI
Indicare proposte metodologiche ed operative per la definizione di modelli di intervento per la mitigazione 
e/o eliminazione del rischio sismico dell’architettura antica allo stato di rudere

FASI
• Definizione di rudere e classificazione in due categorie
• Particolarità di ciascuna categoria estesa a molte vulnerabilità
• Revisione della carta del rischio
• Individuazione e caratterizzazione degli indicatori di vulnerabilità per la prima categoria
• Quantificazione tra alcuni dei principali indicatori di vulnerabilità per la prima categoria e discussione 

per la seconda
• Esame di progetti dei monumenti dell’Acropoli di Atene: Il Partendone
• Differenze ed affinità con i problemi dell’architettura della Magna Grecia: il caso Paestum

PERIODO: luglio  1994 – dicembre 1995
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NAPOLI – INSTITUT DE GRENOBLE

PREMISE
The Istituto Grenoble di Napoli, part of the French national heritage in Italy, showed serious problems of 
deterioration in the tuff façade, in spite of a series of interventions over the last twenty years. The CIBeC 
was appointed to study the causes of deterioration and decide what conservation measures should be 
taken. 

REFERENT: French Foreign Ministry

CLIENT
Study of problems of deterioration of the Institute’s tuff façade

PHASES
• Historical analysis of the building
• Surevy of the façade, identifying anomalies with the use of land photogrammetry, and survey of dete-

rioration situation with graphic representation
• Examination of the building’s stability with reference to elements of the original project and report on 

the state of structural conservation, with particular attention to deterioration of the tuff wall cladding
• Analysis of the methodologies used to mount the wall cladding, study of the details of the protruding 

elements in the façade, analysis of deterioration and its causes, analysis of the relationship between 
these causes and the original building methodologies 

• Tests for evaluation of the deterioration of the stonework and verification of the efficacy of methods 
used in treatment

• Mechanical tests on the tuff
• Final report including summary of findings and definition of conservation measures.

PERIOD: November 1994 – April 1995
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NAPOLI – ISTITUTO GRENOBLE
PREMESSA
L’Istituto Grenoble di Napoli, facente parte del patrimonio francese in Italia, presentava gravi problemi 
di degrado della facciata in tufo a vista, nonostante i diversi interventi effettuati negli ultimi venti anni. 
Veniva affidato al CIBeC lo studio delle cause di degrado e la definizione degli interventi di conservazione 
da eseguire. 

COMMITTENZA
Ministero degli Affari esteri della Repubblica Francese

OBIETTIVI
Studio dei problemi di degrado della facciata in tufo dell’Istituto

FASI
• Analisi storica dell’edificio
• Rilievo della facciata, con individuazione dei punti singolari, con l’uso di fotogrammetria terrestre, rilie-

vo del quadro degenerativo, rappresentazione grafica tematica
• Esame della stabilità dell’edificio con riferimento agli elementi del progetto originario e relazione sullo 

stato di conservazione strutturale, con particolare riguardo al degrado dei paramenti murari di tufo
• Analisi delle metodologia di posa in opera del paramento murario, studio del dettaglio degli elementi 

emergenti della facciata, analisi del degrado e delle sue cause, analisi delle relazioni fra le cause del 
degrado e le metodologie costruttive originarie

• Prove per la valutazione del deterioramento di materiali lapidei e per l’accertamento dell’efficacia dei 
metodi di trattamento

• Prove meccaniche sul tufo
• Relazione conclusiva comprendente la sintesi dei risultati ottenuti e la definizione degli interventi di 

conservazione.

PERIODO: novembre 1994 – aprile 1995
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ROMA – COLOSSEUM

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC to define the strategic criteria for interventions of ordinary main-
tenance at the Colosseum with particular reference to deterioration of materials, protection from electric 
shocks and the electric wiring in general, and the safety of the walkways and sectors open to the public

CLIENT
Soprintendenza Archaeologica di Roma

OBJECTIVES
• Criteria for interventions of ordinary maintenance for the Colosseum’s conservation 
• Final overall report 

PHASES
• Report on the examination of documentation made available by the Administration
• Examination of structures in degraded reinforced concrete
• Cataloguing of metallic elements
• Analysis of walkways and proposals for making viewing points safe
• Study featuring an analysis of the C.E.I. norms and their applicability to the monument with an indica-

tion of the methodology to be adopted in the planning phase
• Final overall report summarising the results obtained and the criteria formulated

PERIOD: February 1995 – November 1995
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ROMA – COLOSSEO

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC la definizione dei criteri strategici per gli interventi di manutenzio-
ne ordinaria al Colosseo con particolare riferimento al degrado dei materiali alla protezione dalle scariche 
elettriche ed all’impiantistica elettrica, alla sicurezza dei percorsi e dei settori del monumento aperti al 
pubblico

COMMITTENZA 
Soprintendenza Archeologica di Roma

OBIETTIVI
• Criteri per gli interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione del Colosseo 
• Relazione conclusiva globale

FASI
• Relazione sull’esame della documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione
• Esame delle strutture in cemento armato degradate
• Catalogazione degli elementi metallici
• Analisi dei percorsi e proposte per assicurare la sicurezza degli affacci
• Studio finalizzato all’analisi delle normative C.E.I. ad alla loro applicabilità al monumento con indica-

zione delle metodologia da eseguire in fase progettuale
• Relazione conclusiva globale contenente la sintesi dei risultati ottenuti e dei criteri formulati

PERIODO: febbraio 1995 – novembre 1995



22

NAPOLI – CASTEL DELL’OVO

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC to monitor the tuff outcrop beneath Castel dell’Ovo, to examine 
findings and assess the need for consolidation works

CLIENT
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali della Provincia di  Napoli

OBJECTIVES
• Monitoring the tuff outcrop on which Castel dell’Ovo is built 
• Scientific investigation of the causes of geotechnical instability
• Final report on findings and assessment of need for consolidation works

PHASES
• Examination of technical-scientific documentation provided by the Administration
• Topographic and photographic surveys, test digs and sampling for laboratory tests
• Design, installation and running of monitoring device for three years or so
• Final report containing summary of findings and criteria formulated

PERIOD: October 1995 – September1999
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NAPOLI – CASTEL DELL’OVO

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC il monitoraggio del masso tufaceo sul quale sorge il Castel dell’Ovo 
in Napoli, nonché l’esame dei risultati e il giudizio circa la necessità di interventi di consolidamento

COMMITTENZA
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali della Provincia di  Napoli

OBIETTIVI
• Monitoraggio del masso tufaceo sul quale sorge il Castel dell’Ovo 
• Indagine scientifica sulle cause di dissesto geotecnico
• Relazione conclusiva relativa ai risultati ottenuti e al giudizio sulla necessità di un intervento di con-

solidamento

FASI
• Esame della documentazione tecnico-scientifica messa a disposizione dall’Amministrazione
• Rilievi topografici e fotografici, saggi e prelievo di campioni per le necessarie prove di laboratorio
• Progettazione, installazione e gestione dell’impianto di monitoraggio per circa tre anni
• Relazione conclusiva globale contenente la sintesi dei risultati ottenuti e dei criteri formulati

PERIODO: ottobre 1995 – settembre1999
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ERCOLANO – THEATRE

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC to carry out a scientific investigation of the causes of geotechni-
cal, static, architectonic, technological instability and environmental deterioration of the Roman theatre of 
Ercolano and the Bourbon galleries and tunnels surrounding it. CIBeC was also asked to put forward the 
necessary remedies to ensure a correct conservation of the ancient structures and to plan a guided itinerary 
for the public, identifying limits and prescriptions for the monument’s use.

CLIENT 
Soprintendenza Archaeologica di Pompei

OBJECTIVES: Conservation and use of the Roman theatre of Ercolano

PHASES
• Geotechnical report
• Investigation of water infiltration 
• Structural monitoring
• Evaluation of thermo-hygrometric conditions
• Investigation of the presence of radon
• Upgrading of utility systems
• Report on the possibilities for use on the basis of findings
• Hypothetical project, integrating the theatre with the ancient city

PERIOD: June 1996 – September 1999
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ERCOLANO – TEATRO

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC l’indagine scientifica sullo stato geotecnico, statico, architettonico, 
tecnologico e del degrado ambientale del Teatro romano di Ercolano e delle gallerie e dei cunicoli borbonici 
ad esso afferenti. Il CIBeC ha avuto anche l’incarico di proporre i rimedi necessari per la buona conserva-
zione delle strutture antiche e di definire un percorso guidato accessibile al pubblico, individuando limiti e 
prescrizioni per l’agibilità e la fruizione del monumento.

COMMITTENZA
Soprintendenza Archeologica di Pompei

OBIETTIVI: Conservazione e fruizione del Teatro Romano di Ercolano

FASI
• Relazione geotecnica
• Indagini sulle infiltrazioni d’acqua
• Monitoraggio strutturale
• Valutazione delle condizioni termoigrometriche
• Indagini sulla presenza di radon
• Adeguamento degli impianti
• Relazione sulla possibilità di fruizione in base ai risultati delle indagini svolte
• Ipotesi di progetto: integrare il Teatro all’antica Città

PERIODO: giugno 1996 – settembre 1999
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POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 1st 

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC to investigate the causes of geotechnical and static instability and 
prevention against seismic risk of the monument known as Grotta di Cocceio Pozzuoli – Bacoli, and to 
provide scientific assistance in drawing up a project for the monument’s recuperation and enhancement, 
with a view to public access

CLIENT
Soprintendenza per i Beni Archaeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBJECTIVES
• Analysis of the stability conditions of the main chamber
• Geotechnical description
• Possible interventions

PHASES
• Study of the technical-scientific documentation made available by the Administration
• Report on the necessity for surveys, photographic documentation, probes and laboratory tests
• Report on the general criteria for ensuring public safety and the requisites for conservation of the mo-
nument, identifying compatible modalities of use 

PERIOD: June 1996  –  January 1998
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POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 1° 

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC l’incarico di indagine scientifica sulle cause di dissesto geotecnica 
e statico e di prevenzione dal rischio sismico del monumento noto come Grotta di Cocceio Pozzuoli – Ba-
coli, e per l’assistenza scientifica alla redazione di un progetto finalizzato al recupero e alla valorizzazione 
del monumento, onde consentire la pubblica fruizione

COMMITTENZA 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBIETTIVI
• Analisi delle condizioni di stabilità della camera di scoppio
• Caratterizzazione geotecnica 
• Possibili interventi

FASI
• Studio della documentazione tecnico-scientifica messa a disposizione dall’Amministrazione
• Relazione sulla necessità di eseguire rilievi, documentazione fotografica, saggi e prove di laboratorio
• Relazione sui criteri generali per la salvaguardia della pubblica incolumità e le esigenze della conser-

vazione del monumento individuando le modalità di fruizione compatibili

PERIODO: giugno 1996  –  gennaio 1998
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ROMA – TERME DI CARACALLA
PREMISE
La Soprintendenza appointed CIBeC to indicate parameters for the securisation of the archaeological area 
of the Terme di Caracalla

CLIENT 
Soprintendenza Archaeologica di Roma

OBJECTIVES
• Securisation of the archaeological area of the Terme di Caracalla 
• Final overall report 

PHASES
Examination of documentation made available by the Administration
• Collection of historical photographs of the representation of the Terme di Caracolla (Istituto Nazionale 

per la Grafica, Gabinetto dei disegni e delle Stampe)
• Analysis and mapping of the deterioration of the complex 
• Study giving an indication of parameters for the securisation of the archaeological area
• Final overall report summarising the results obtained and the criteria formulated

PERIOD: Maggio  1998 – December 1999
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ROMA – TERME DI CARACALLA

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC lo studio relativo all’indicazione di parametri per la progettazione 
e messa a norma dell’area archeologica delle Terme di Caracolla

COMMITTENZA 
Soprintendenza Archeologica di Roma

OBIETTIVI
• Messa a norma dell’area archeologica delle Terme di Caracalla 
• Relazione conclusiva globale

FASI
• Esame della documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione
• Raccolta fotografica storica della rappresentazione delle Terme di Caracalla (Istituto Nazionale per la 

Grafica, Gabinetto dei disegni e delle Stampe)
• Analisi e mappatura del degrado del complesso delle Terme di Caracalla
• Studio finalizzato all’indicazione di parametri per la progettazione e messa a norma dell’area archeo-

logica
• Relazione conclusiva globale contenente la sintesi dei risultati ottenuti e dei criteri formulati

PERIODO: maggio  1998 – dicembre 1999
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POZZUOLI - BACOLI – GROTTA COCCEIO 2nd 

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC as consultant for investigations on the geotechnical and static in-
stability of the main chamber of the monument known as Grotta di Cocceio Pozzuoli – Bacoli, and for a 
feasibility study leading to an operative project for the static recuperation of the cavity, ensuring public 
safety and use of this cultural resource

CLIENT
Soprintendenza per i Beni Archaeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBJECTIVES
• Static and geotechnical verification of the central cavity of the Grotta di Cocceio
• Project of feasibility for the conservation and use of the cavity

PHASES
• Geotechnical-structural analysis of the monument
• On site investigations
• Laboratory tests 
• Topographic and photographic surveys
• Final overall report summarising the results obtained and the criteria formulated
• Feasibility project for the intervention

PERIOD: October 1998  –  December 1999
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POZZUOLI - BACOLI – GROTTA COCCEIO 2° 

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC una consulenza per indagini sul dissesto geotecnico e statico della 
camera principale di scoppio del monumento noto come Grotta di Cocceio Pozzuoli – Bacoli, e per lo stu-
dio di fattibilità propedeutico alla redazione di un progetto esecutivo finalizzato al recupero statico della 
cavità che garantisca la pubblica incolumità e la fruizione del Bene culturale

COMMITTENZA 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBIETTIVI
• Verifica statica e geotecnica della cavità centrale della Grotta di Cocceio
• Progetto di fattibilità dell’intervento per la conservazione e la fruizione della cavità

FASI
• Analisi geotecnica-strutturale del monumento
• Indagini in sito
• Prove di laboratorio 
• Rilievi topografici e fotografici
• Relazione conclusiva globale contenente la sintesi dei risultati ottenuti e dei criteri formulati
• Progetto di fattibilità dell’intervento

PERIODO: ottobre 1998 –  dicembre 1999
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NAPOLI: STATION ON THE FIRST RAILWAY LINE
NAPOLI-PORTICI (l839)

PREMISE
As part of a project of restoration and functional recuperation of the insula containing the remains of the 
old Neapolitan terminus of the Napoli-Portici Railway and adjacent areas (totalling 8000 square metres), 
the Comune di Napoli appointed CIBeC to provide technical, scientific and historical consultancy

CLIENT
Municipality of di Napoli

OBJECTIVES
Restoration, reconstruction and social utilization of the whole structure of the station

PHASES
• Carrying out of all necessary inspections to identify the status quo
• Carrying out of architectonic, photographic, photogrammetric surveys and laboratory tests 
• Programming and carrying out of geotechnical and structural surveys to identify what has to be demo-
lished, integrated and/or rebuilt
• Compilation of an overall report containing all findings from the analysis of documentation, study of 
the status quo and laboratory tests, indicating the general criteria for safeguarding public safety and the 
requisites of environmental conservation
• Elaboration of detailed reports indicating specific technical data to be included in the project
• Final overall report summarising the results obtained and criteria formulated

PERIOD: June 1999 – October 2001
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NAPOLI: STAZIONE FERROVIARIA DELLA PRIMA FERROVIARIA 
NAPOLI-PORTICI (l839)

PREMESSA
Nell’ambito di un progetto di restauro e recupero funzionale dell’insula comprendente le preesistenze 
dell’antico capolinea napoletano della Ferrovia Napoli-Portici e delle annesse aree scoperte (per comples-
sivi 8000 metri quadrati), il Comune di Napoli affida al CIBeC la consulenza tecnico-scientifica e storica 
sul progetto

COMMITTENZA 
Comune di Napoli

OBIETTIVI
Restauro, ricostruzione e rifunzionalizzazione per scopi sociali del complesso degli edifici che costituivano 
la Stazione 

FASI
• Effettuazione di tutte le ispezioni necessarie a individuare lo stato dei luoghi
• Esecuzione dei rilievi architettonici, fotografici, fotogrammetrici e dei saggi di laboratorio necessari 

all’espletamento dell’incarico
• Programmazione ed esecuzione di rilievi geotecnici e strutturali necessari ad individuare i da demolire 

e quelli da integrare e/o ricostruire
• Compilazione di una relazione generale contenente tutti i risultati conseguiti dall’analisi della docu-

mentazione, dallo studio dello stato dei luoghi e delle prove di laboratorio, indicando i criteri generali 
per la salvaguardia della pubblica incolumità e le esigenze della conservazione ambientale

• Elaborazione di relazioni dettagliate che indichino le specifiche tecniche da tenere a base della proget-
tazione

• Relazione conclusiva globale ove siano sintetizzati i risultati ottenuti ed i criteri formulati

PERIODO: giugno 1999 – ottobre 2001
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TRAINING COURSE FOR SAFETY COORDINATORS ON MOVABLE 
WORKSITES D.L. 494/96 

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC to run a training course for safety coordinators for officials of the 
Soprintendenze in Campania

CLIENT 
Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Artistici e Storici  delle Province di  Salerno, Avelli-
no e Benevento

OBJECTIVES
Running and certification of a training course for safety coordinators on worksites (D.L 494/96) with rela-
tive certification of attendance, for officials and technical personnel of the Soprintendenze in Campania

PHASES
The Course was oorganized in the following modules:
• Safety in workplaces
• Workers’ safety and health
• General information on the law D.L. 626/94. Risk evaluation 
• Regulations for worksites
• Inspection duties of Public Administrations concerning safety in work environments
• Elements of electrical safety
• Electricity and the worksite: electrical system, lightning strikes, nearby electrical systems
• General criteria for fire safety
• Fire risk on the worksite
• Machinery
• Machinery for lifting and transport
• Specific prescriptions for functions on worksites
• Calculation instructions for metal scaffolding and other provisory structures
• Work involving excavation and earth moving
• Microclimate
• Chemical hazard
• Safety notices
• Measures of individual protection
• Workers responsible for treating asbestos
• Injuries and professional diseases
• Delivery of course manual and attendance certificates 

PERIOD: September 1999 – December 1999
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CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
NEI CANTIERI MOBILI 

[D.L. 494/96 ]

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC un corso di formazione per coordinatore della sicurezza rivolto ai 
funzionari delle Soprintendenze della Campania

COMMITTENZA
Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Artistici e Storici  delle Province di  Salerno, Avellino 
e Benevento

OBIETTIVI
Svolgimento e certificazione di un corso di formazione per coordinatore della sicurezza nei cantieri (D.L 
494/96) con relativa certificazione della frequenza, rivolto ai funzionari e ai tecnici delle Soprintendenze 
della Campania

FASI
Il Corso è stato articolato nei seguenti moduli:
• La sicurezza sui luoghi di lavoro
• Sicurezza e salute dei lavoratori
• Generalità sul D.L. 626/94. La valutazione del rischio
• Direttive per i  cantieri 
• I compiti ispettivi delle Pubbliche Amministrazioni per la sicurezza negli ambienti di lavoro
• Elementi di sicurezza elettrica
• L’Elettricità e il cantiere: Impianto elettrico, il fulmine, gli impianti elettrici in vicinanza
• Criteri generali di sicurezza antincendio
• Il rischio incendio nel cantiere
• Le macchine
• Le macchine di sollevamento e trasporto
• Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
• Istruzioni di calcolo per ponteggi metallici ad elementi prefabbricati e per altre opere provvisionali
• Lavori di scavo e movimenti di terra
• Microclima
• Il rischio chimico
• Segnaletica di sicurezza
• I dispositivi di protezione individuali
• Addetti ad attività di bonifica amianto
• Infortuni e malattie professionali
• Consegna del manuale relativo al corso svolto e dei certificati di frequenza 

PERIODO: settembre 1999 – dicembre 1999
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AVELLINO –CARCERE BORBONICO

PREMISE
The Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle Province di Avellino e 
Salerno stipulated a convention with CIBeC to study the causes of rising damp in the walls of the offices 
of the Soprintendenza in the Carcere Borbonico, Avellino

CLIENT 
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici delle Province di Avellino e Salerno 

OBJECTIVES
• Analysis of the cause of damp
• Definition of interventions 

PHASES
• Report on the status quo
• Carrying out of necessary probes and sampling 
• Laboratory tests on samples 
• Final report on the requisites of an intervention

PERIOD: November 2000 – December 2001
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AVELLINO – CARCERE BORBONICO 

PREMESSA
La Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle Province di Avellino e 
Salerno   ha stipulato una convenzione con il CIBeC per uno studio sulle cause di umidità presente nelle 
pareti degli uffici della Soprintendenza siti presso il Carcere Borbonico di Avellino

COMMITTENZA
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici delle Province di Avellino e Salerno 

OBIETTIVI
• Analisi delle causa di umidità
• Definizione degli eventuali interventi di risanamento

FASI
• Relazione sullo stato dei luoghi
• Effettuazione di saggi e prelievi di campioni necessari per l’espletamento dell’incarico
• Prove di laboratorio sui campioni prelevati
• Relazione conclusiva sulle necessità di un intervento di risanamento

PERIODO: novembre 2000 – dicembre 2001
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POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 3rd 

PREMISE
The Soprintendenza stipulated a technical-scientific convention with CIBeC to draw up a definitive 
project for consolidating the Grotta di Cocceio ensuring the static recuperation of the main chamber

CLIENT
Soprintendenza per i Beni Archaeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBJECTIVES
Definitive project for the static recuperation of the main chamber of the Grotta di Cocceio

PHASES
Survey of the chamber
• Geological report
• Geotechnical report
• Project for the realization and installation of fibreglass supporting structures
• Definitive project for the intervention
• Detailed expropriation plan 
• Metric computation
• Price analysis 
• Safety plan
• Break-down of the tender
• Overall report and economic summary

PERIOD: April 2001 – July 2001
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POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 3° 

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC una convenzione di carattere tecnico-scientifico per l’elaborazio-
ne di un progetto definitivo di consolidamento della Grotta di Cocceio finalizzato al recupero statico della 
cavità principale di scoppio

COMMITTENZA: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBIETTIVI
Progetto definitivo per il recupero statico della cavità principale di scoppio della Grotta di Cocceio

FASI
• Rilievo della camera di scoppio
• Relazione geologica 
• Relazione geotecnica
• Progetto per la realizzazione e la posa in opera di centine in vetroresina
• Progetto definitivo dell’intervento
• Piano particellare di esproprio
• Computo metrico
• Analisi ed elenco prezzi
• Piano di sicurezza
• Capitolato speciale di appalto
• Relazione generale e quadro economico riepilogativo

PERIODO: aprile 2001 – luglio 2001
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SALERNO – S. SOFIA  

PREMISE
The Municipality of Salerno appointed CIBeC to study the optimum microclimatic conditions for conser-
vation of works by Joan Mirò to be put on view in rooms in the complex of Santa Sofia in Salerno, not 
provided with a climatization system, to meet the stipulations of the Fondazione Mirò.

CLIENT 
Municipality of Salerno

OBJECTIVES
Supervision of microclimatic conditions in the exhibition rooms 

PHASES
• Report on conditions and necessary interventions
• Proposals for interventions: humidification systems, ventilation grilles

PERIOD: July 2002 – February 2003 
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SALERNO – S. SOFIA  

PREMESSA
Il Comune di Salerno ha affidato al CIBeC lo studio delle condizioni microclimatiche ottimali per la con-
servazione delle opere di Joan Mirò da esporre in alcuni ambienti del complesso di Santa Sofia in Salerno, 
che non è dotato di impianto di climatizzazione, al fine di rispettare le richieste della Fondazione Mirò.

COMMITTENZA 
Comune di Salerno

OBIETTIVI
Cura delle condizioni microclimatiche negli ambienti adibiti a mostra 

FASI
• Relazione sullo stato dei luoghi ed interventi necessari
• Proposte di interventi: sistemi di umidificazione, griglie di ventilazione

PERIODO: luglio 2002 – febbraio 2003 
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FONDERIA STORICA CHIURAZZI

PREMISE
The present owners of the historical Chiurazzi foundry (f.lli Setaro) wish to survey the enormous collec-
tion of plaster casts belonging to the firm. In almost all cases these were casts used in the production of 
models with the “lost wax” technique. Most casts represent models which cannot readily be identified

CLIENT
Owners of Fonderia Storica Chiurazzi (Setaro brothers).

OBJECTIVES
Possibility of identifying and recording the “positive” forms enveloped in the casts in the collection

PHASES
• Analysis and characterization of the collection
• Study of solutions which are technologically compatible with the casts’ conservation and integrity 
• Identification of a solution making it possible to visualise the forms
• Definition of a procedure for a simple and repeatable application of the identified solution

PERIOD: October – November 2003
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FONDERIA STORICA CHIURAZZI

PREMESSA
L’attuale proprietà della storica fonderia Chiurazzi (f.lli Setaro) intende procedere ad una ricognizione della 
enorme gipsoteca che costituisce il patrimonio dell’azienda. Si tratta, per la stragrande maggioranza, di 
calchi utilizzati per la produzione di getti di fusione secondo la tecnica della “cera persa”.
La maggior parte dei calchi si riferisce a soggetti difficilmente individuabili

COMMITTENZA 
Proprietari della Fonderia Storica Chiurazzi (f.lli Setaro).

OBIETTIVI
Possibilità di individuare e registrare le forme “positive” racchiuse nei calchi della gipsoteca

FASI
• Analisi e caratterizzazione della gipsoteca
• Studio di soluzioni tecnologicamente compatibili con la conservazione e l’integrità dei calchi
• Individuazione della soluzione che renda possibile la visualizzazione delle forme
• Definizione di una procedura per l’applicazione semplice e ripetuta della soluzione individuata

PERIODO: ottobre – novembre 2003
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SAFETY, CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF HISTORICAL AND 
ARCHAEOLOGICAL BUILT HERITAGE - 1

PREMISE
CIBeC is the executive agent of the Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

CLIENT 
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBJECTIVES
• Indicators of natural and anthropic vulnerability identified for the archaeological built heritage in the 

ancient cities of Cuma and Paestum
• Techniques and methods enabling the definition and realization of a mobile diagnosis laboratory
• Requisites identified for the definition of some Rules of the Art and Guidelines for safety, conservation, 

maintenance and enhancement of the historical and archaeological built heritage
• Methods, equipment and criteria for the mobile laboratory
• Methodologies, skills and procedures ensuring the conservation of the historical and archaeological 

built heritage
• Data-base of specific information for museums concerning utility systems

PHASES
Constructive analysis to identify conservation criteria
• Graphic and technological analysis to identify conservation criteria. 
• Design and implementation of a mobile laboratory (see pictures below on pages 44-45)
• Analysis of microclimatic and electrical factors to identify conservation criteria
• Equipment for structural diagnosis:
• flat jacks; modular endoscope; deformometer and fessurimeters; thermograph; ultrasound system; 

corrosion detector; pullout; georadar; FBMA system; vibrometric control unit; dynamic acquisition 
system

• Equipment for acquisition of architectonic and archaeological data: 
• Leica total station TCR 1205-R300;
• Equipment for climatization systems:
• monitoring systems equipped with sensors, trasmitters and control units suitable for acquiring data 

relating to temperature, relative humidity and air speed
• Equipment for lighting systems:
• monitoring system with radio link to control unit for measuring lighting levels, ultraviolet irradiation, 

surface temperatures, air temperature and relative humidity

PERIOD: 2003 - 2006
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SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COSTRUITO 
STORICO E ARCHEOLOGICO - 1

PREMESSA
Il CIBeC è Soggetto Attuatore del Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

COMMITTENZA: Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione 
Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBIETTIVI
• Indicatori di vulnerabilità, naturali ed antropiche, individuati per il costruito archeologico nelle antiche 

città di Cuma e Paestum
• Tecniche e metodiche finalizzate alla definizione e alla realizzazione di un laboratorio mobile per la 

diagnostica
• Requisiti individuati per la definizione di alcune Regole dell’Arte e Linee guida per la sicurezza, con-

servazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico
• Metodiche, attrezzature e criteri-guida relativi al laboratorio mobile
• Metodologie, competenze e procedure finalizzate alla conservazione del costruito storico ed archeo-

logico
• Data-base informativo specifico per musei nel settore impiantistico

FASI
• Analisi costruttiva per l’individuazione dei criteri per la conservazione
• Analisi grafica e tecnologica per l’individuazione dei criteri per la conservazione. 
• Progettazione e realizzazione di un laboratorio mobile (v. foto sotto, a pagg. 44-45)
• Analisi dei fattori microclimatici ed elettrici per l’individuazione dei criteri per la conservazione
• Attrezzature acquisite per la diagnostica strutturale: martinetti piatti; endoscopio modulare; deformo-

metro e fessurimetri; termografia; sistema ad ultrasuoni; rilevatore della corrosione; pullout; termogra-
fia; georadar; sistema FBMA;centralina vibrometrica; sistema di acquisizione dinamico

• Attrezzature per l’acquisizione di dati architettonici ed archeologici: stazione totale Leica TCR 1205-
R300;

• Attrezzature per impianti di climatizzazione: sistemi di monitoraggio completi di sensori, trasmettitori 
e centraline di registrazione idonei all’acquisizione di dati relativi a temperatura, umidità relativa e 
velocità dell’aria

• Attrezzature per gli impianti di illuminazione: sistema di monitoraggio, collegato via radio con la cen-
trale di acquisizione, per il rilevamento dell’illuminamento, dell’irradiazione nel campo ultravioletto, 
delle temperature superficiali e della temperatura ed umidità relativa dell’aria

PERIODO: 2003 - 2006
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SAFETY, CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF HISTORICAL AND 
ARCHAEOLOGICAL BUILT HERITAGE - 2

PREMISE
CIBeC is the executive unit of the Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

CLIENT 
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBJECTIVES
Pilot project: Campi Flegrei region

PHASES
• Temple with portico
• Reconstruction of the front of the south portico in the Forum
• Baths complex

PERIOD: 2003 - 2006

© Giulio Fabricatore
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SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COSTRUITO 
STORICO E ARCHEOLOGICO - 2

PREMESSA
Il CIBeC è Soggetto Attuatore del Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

COMMITTENZA
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBIETTIVI
Progetto dimostratore: comprensorio dei Campi Flegrei

FASI
• Il Tempio con portico
• Ricostruzione del fronte del portico sud del Foro
• Il complesso delle Terme

PERIODO: 2003 - 2006

© Giulio Fabricatore

© Giulio Fabricatore
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SAFETY, CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF HISTORICAL AND 
ARCHAEOLOGICAL BUILT HERITAGE - 3  

PREMISE
CIBeC is the executive unit of the Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

CLIENT 
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBJECTIVES
Pilot project for the archaeological area of Paestum  

PHASES
Preliminary report for programmed maintenance project for the archaeological area

PERIOD: 2003 - 2006
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SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COSTRUITO 
STORICO E ARCHEOLOGICO - 3  

PREMESSA
Il CIBeC è Soggetto Attuatore del Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

COMMITTENZA: Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione 
Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBIETTIVI
Progetto dimostratore per l’area archeologica di Paestum  

FASI
Rapporto preliminare per il progetto di manutenzione programmata del comprensorio archeologico

PERIODO: 2003 - 2006



50

MICROCLIMATE IN MUSEUM ENVIRONMENTS

PREMISE
In carrying out research on the Methodology of evaluation of microclimate in museum environments, the 
Società  Cooperativa Leopardi requested consultancy of CIBeC 

CLIENT 
Società Cooperativa Leopardi

OBJECTIVES
Feasibility study 

PHASES
Bibliographic survey
Preparation of evaluation protocols
Verification of protocols
Optimization of design methods for systems of passive control of thermo-hygrometric levels in showcases 
and cupboards
Personnel training
Presentation of results

PERIOD: June 2003 – January 2004  
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MICROCLIMA IN AMBIENTI MUSEALI  

PREMESSA
La Società  Cooperativa Leopardi, dovendo condurre a termine una ricerca sul tema “Metodologia di valu-
tazione del microclima degli ambienti museali, ha chiesto al CIBeC una consulenza in merito

COMMITTENZA: Società Cooperativa Leopardi

OBIETTIVI
Studio di fattibilità   

FASI
• Indagine bibliografica
• Preparazione di protocolli di valutazione
• Collaudo dei protocolli
• Ottimizzazione dei metodi di progettazione di sistemi passivi di controllo delle grandezze termoigro-

metriche per le vetrine e gli armadi
• Formazione di personale
• Presentazione dei risultati della ricerca

PERIODO: giugno 2003 – gennaio 2004  
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PORTICI – PALAZZO AMORETTI  
PREMISE
Following the decision to designate the ancient Palazzo Amoretti as Palazzo dei Servizi Sociali, the Comu-
ne di Portici commissioned CIBeC to provide a consultancy on the interventions of extraordinary mainte-
nance required to ensure a correct conservation and use of the ancient Palazzo Amoretti

CLIENT 
Municipality of Portici

OBJECTIVES
Project of feasibility of the interventions of extraordinary maintenance for upgrading the ancient Palazzo 
Amoretti as “Palazzo dei Servizi Sociali”

PHASES
• Definition and localization of the functions required by the new designation 
• Identification of technical interventions necessary to carry out interventions of extraordinary mainte-

nance and a summary quantification
• Drawing up the feasibility project for all the identified interventions complete with all the necessary 

graphs and calculations as well as indicative computation of prices and the safety plan

PERIOD: July  2003 – October 2004

© Giulio Fabricatore © Giulio Fabricatore
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PORTICI – PALAZZO AMORETTI  

PREMESSA
Il Comune di Portici, avendo deciso di destinare l’antico Palazzo Amoretti  a Palazzo dei Servizi Sociali, ha 
commissionato al CIBeC una consulenza per la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria 
al fine di garantire una corretta conservazione e fruizione dell’antico Palazzo Amoretti

COMMITTENZA: Comune di Portici

OBIETTIVI: 
Progetto di fattibilità degli interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’antico Palazzo 
Amoretti a sede del “Palazzo dei Servizi Sociali”

FASI
• Definizione e localizzazione delle funzioni relative alla nuova destinazione d’uso
• Individuazione degli interventi tecnici necessari per la realizzazione delle opere di manutenzione stra-

ordinaria  e loro sommaria quantificazione
• Redazione del progetto di fattibilità di tutti gli interventi previsti completo di tutti gli elaborati grafici e 

calcoli necessari nonché dei computi estimativi degli elenchi prezzi e del piano di sicurezza

PERIODO: luglio  2003 – ottobre 2004

© Giulio Fabricatore
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ERCOLANO – VILLA DEI PAPIRI 
Ist Convention

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC to carry out a geotechnical study on the stability of the scarps, a 
feasibility study of a pedestrian walkway halfway up the existing scarp and a study in view of planning 
and carrying out the archaeological excavation of the first floor of Villa dei Papiri

CLIENT
Soprintendenza Archaeologica di Pompei

OBJECTIVES
• Evaluation of the security of the scarps
• Project and implementation of programmed archaeological excavation of the first floor of Villa dei 

Papiri
• Geotechnical-construction feasibility study of a walkway halfway up the existing scarp in the Villa 

area

PHASES
• Geological report on the site of Ercolano 
• Geotechnical investigation at Ercolano, with stratigraphies and probes
• Geotechnical laboratory tests
• Triaxial stress tests on samples of grey tuff from Villa dei Papiri
• Geotechnical report on stability of scarps
• Note on securisation of area affected by a falling block
• Report on design and implementation of archaeological excavation and lay-out of the first floor of 

Villa dei Papiri
• Report on geotechnical and construction feasibility of a walkway halfway up the existing scarp in the 

Villa dei Papiri area, Ercolano.

PERIOD: January 2004 – July 2006
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ERCOLANO – VILLA DEI PAPIRI 
1a Convenzione

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC lo studio geotecnico sulla stabilità delle scarpate, lo studio sulla 
fattibilità di un percorso pedonale a mezza costa della esistente scarpata e lo studio sulla progettazione e 
l’esecuzione dello scavo archeologico del primo piano della Villa dei Papiri

COMMITTENZA: Soprintendenza Archeologica di Pompei

OBIETTIVI
• Valutazione della sicurezza delle scarpate
• Progettazione ed esecuzione dello scavo archeologico programmato al primo piano della Villa dei 

Papiri
• Fattibilità geotecnico-costruttiva di un percorso pedonale a mezza costa della scarpata esistente nell’a-

rea della Villa

FASI
• Relazione geologica dell’area degli scavi di Ercolano
• Indagini geotecniche in sito a Ercolano, con stratigrafie e sondaggi
• Prove geotecniche di laboratorio
• Prove di rottura triassiale su campioni di tufo grigio di Villa dei Papiri
• Relazione geotecnica sulla stabilità delle scarpate 
• Nota sulla messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo di un masso
• Relazione per la progettazione e l’esecuzione dello scavo archeologico e la sistemazione del primo 

piano di Villa dei Papiri
• Relazione sulla fattibilità geotecnica e costruttiva di un percorso pedonale a mezza costa sulla scarpa-

ta esistente nell’area di Villa dei Papiri ad Ercolano

PERIODO: gennaio 2004 – luglio 2006
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CUMA - EXPERIMENTAL APPLICATION OF STEREOPHOTOGRAMMETRY
TO AN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION 

PREMISE
The Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università di Napoli Federico II carried out excavations at 
Cuma in zona Masseria del Gigante. 
As part of a collaboration with the Centro Regionale di Competenza (INNOVA), CIBeC planned and carri-
ed out photography to obtain a 3D reconstruction of part of the excavation area.

CLIENT 
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBJECTIVES
Experimental  application of stereophotogrammetry in surveying archaeological excavations
• PHASES
• Taking numerous photographs  required for the virtual reconstruction
• Elaboration of the images in a 3D model
• 3D model reconstruction of the excavation in Virtual Reality 

PERIOD: December 2004

© Giulio Fabricatore
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CUMA: APPLICAZIONE SPERIMENTALE DI STEROFOTOGRAMMETRIA
A UNO SCAVO ARCHEOLOGICO 

PREMESSA
Il Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università di Napoli Federico II ha curato l’esecuzione di scavi 
a Cuma in zona Masseria del Gigante. 
Nell’ambito di una collaborazione con il Centro Regionale di Competenza (INNOVA), il CIBeC ha pro-
grammato e realizzato una serie di riprese fotogrammetriche intese alla ricostruzione 3D di una parte dell’a-
readi scaavo.

COMMITTENZA
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBIETTIVI
Applicazione sperimentale di stereofotogrammetria al rilievo di scavi archeologici

FASI
• Effettuazione delle numerose riprese fotografiche necessarie alla ricostruzione virtuale
• Elaborazione delle immagini entro un modello 3D
• Ricostruzione 3D in Virtual Reality dello scavo

PERIODO: dicembre 2004

© Giulio Fabricatore
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MARCIANISE: DIGITALIZATION OF HISTORICAL DOCUMENTS
CLIENT
Municipality of Marcianise.

OBJECTIVES
Proposal for digitalization, conservation and use of the archivistic heritage to facilitate consultation and 
make it safer for the documents

PHASES
• Preliminar analysis of documents
• Identification of problems to emerge
• Indication of restoration interventions advisable for the conservation and best use of the documents
• Digital reproduction of the documents with large format camera 
• Image enhancement post-processing 
• Organization of images in a digital archive using criteria of convenient and rational access on line

PERIOD: April- June 2005

© Giulio Fabricatore
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MARCIANISE: DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTI STORICI

COMMITTENZA: Comune di Marcianise.

OBIETTIVI
Proposta di digitalizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio archivistico per rendere la consulta-
zione/fruizione più agevole e sicura in termini di tutela dei documenti

FASI
• Analisi preliminare dei documenti
• Individuazione delle problematiche emergenti
• Indicazione degli interventi di restauro consigliabili per la conservazione la migliore fruizione dei 

documenti
• Registrazione dei documenti in forma digitale con fotocamera a banco ottico di grande formato
• Post-processo delle immagini (image enhancement)
• Organizzazione delle immagini in un archivio digitale secondo criteri di agevole e razionale consulta-

bilità in rete

PERIODO: aprile - giugno 2005

© Giulio Fabricatore © Giulio Fabricatore
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ERCOLANO – VILLA DEI PAPIRI
2nd Convention

PREMISE
As part of prefeasibility studies the Soprintendenza appointed CIBeC to study the geotechnical-structural 
feasibility of the excavation of Villa dei Papiri

CLIENT
Soprintendenza Archaeologica di Pompei

OBJECTIVES
• Evaluation of the geotechnical-structural feasibility of the excavation of Villa dei Papiri for each of 

the two hypotheses put forward in the urbanistic feasibility study: open-mine excavation or tunnelling
• Overall economic evaluation for each of the two excavation methods

PHASES
• Analysis of geological, geotechnical, hydraulic, structural data etc. currently available in bibliogra-

phy or provided by the Soprintendenza
• Definition of the excavation form and volumes, any necessary back-up works, proposed methods of 

excavation and techniques for each of the two hypotheses
• Overall metric computations for excavations and works in the case of each of the two hypotheses
• Final report

PERIOD: August 2005 – July 2006
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ERCOLANO – VILLA DEI PAPIRI
2a Convenzione

PREMESSA
Nell’ambito degli studi di prefattibilità dello scavo della Villa dei Papiri la Soprintendenza ha affidato al 
CIBeC lo studio di fattibilità geotecnico-strutturale dello scavo della Villa dei Papiri

COMMITTENZA: Soprintendenza Archeologica di Pompei

OBIETTIVI
• Valutazione della fattibilità geotecnico-strutturale dello scavo della Villa dei Papiri per ciascuna delle 

due ipotesi già previste nello studio di fattibilità urbanistica: scavo a cielo aperto o scavo in galleria
• Valutazione economica di massima per ciascuno dei procedimenti di scavo

FASI
• Analisi dei dati geologici, geotecnici, idraulici, strutturali, ecc. allo stato reperibili in bibliografia o 

forniti dalla Soprintendenza
• Definizione della forma e dei volumi di scavo, delle eventuali opere di sostegno necessarie, dei metodi 

di scavo e delle tecniche proposte per ciascuna delle ipotesi esaminate
• Computi metrici di massima degli scavi e delle opere a farsi per ciascuna delle ipotesi esaminate
• Relazione conclusiva

PERIODO: agosto 2005 – luglio 2006
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POSITANO - ROMAN VILLA LYING BENEATH CHURCH OF 
SANTA MARIA ASSUNTA

PREMISE
Following archaeological excavations carried out under the scientific direction of the Soprintendenza di 
Salerno, Avellino e Benevento as part of the Project of restoration and reuse of the Crypts underlying the 
Church of S. Maria Assunta in Positano, important architectonic remains came to light of a Roman villa 
buried in the eruption of 79 AD.
The major complexity of the excavation and disclosure of various structures induced the Comune di Posi-
tano to call on the specific scientific competence of CIBeC

CLIENT 
Municipality of Positano

OBJECTIVES
• Geotechnical - structural studies prior to archaeological excavation of the Roman villa
• Elaboration of geotechnical – structural criteria for the completion of the archaeological excavation 

of the structures currently disclosed
• Elaboration as work progressed of a study of the variants connected with the progress of the excava-

tion, conservation and constructive restoration of the disclosed structures 

PHASES
First report of CIBeC (October 2005)
• Findings of the investigations carried out in the Geotechnical Laboratory of the Engineering Faculty, 

Università di Napoli Federico II
• Opinion of the Soprintendenza di Salerno, Avellino e Benevento (3 April 2006)
• New report of CIBeC (June 2006)
• Opinion of the Soprintendenza di Salerno, Avellino e Benevento (July 2006)
• Report on restoration
• Final report of CIBeC

PERIOD: October 2005 – June 2006
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POSITANO: VILLA ROMANA SOTTOSTANTE LA CHIESA DI 
SANTA MARIA ASSUNTA

PREMESSA
In seguito ai lavori di scavo archeologico effettuati con la direzione scientifica della Soprintendenza di 
Salerno, Avellino e Benevento nell’ambito del Progetto di restauro e riutilizzo delle Cripte sottostanti la 
Chiesa di S. Maria Assunta in Positano, si sono rinvenute rilevanti emergenze architettoniche di una villa 
Romana sepolta con l’eruzione del 79 d.c.
La notevole complessità dell’intervento di scavo e di messa in luce di diverse strutture induceva il Comune 
di Positano ad avvalersi delle specifiche competenze scientifiche del CIBeC

COMMITTENZA: Comune di Positano 

OBIETTIVI
• Studi geotecnico-strutturali preliminari all’esecuzione dei lavori di scavo archeologico della Villa Ro-

mana
• Elaborazione di criteri geotecnico – strutturali per il completamento dello scavo archeologico delle 

strutture attualmente in luce
• Elaborazione in corso d’opera dello studio delle varianti connesse all’avanzamento dello scavo, alla 

conservazione e al restauro costruttivo delle strutture messe in luce

FASI
• Prima relazione del CIBeC (ottobre 2005)
• Risultati delle indagini eseguiti dal Laboratorio di Geotecnica della Facoltà di Ingegneria dell’Univer-

sità di Napoli Federico II
• Parere della Soprintendenza di Salerno, Avellino e Benevento (3 aprile 2006)
• Nuova relazione del CIBeC (giugno 2006)
• Parere della Soprintendenza di Salerno, Avellino e Benevento (luglio 2006)
• Relazione sul restauro
• Relazione conclusiva del CIBeC

PERIODO: ottobre 2005 – giugno 2006
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PAESTUM TEMPLES 

PREMISE
The Istituto Centrale per il Restauro stipulated a convention with CIBeC for “Drawing up a diagnostic 
programme on structural issues in the temples at Paestum”

CLIENT 
Istituto Centrale per il Restauro

OBJECTIVES
Definition of the structural conditions of the Temples of Athena and Nettuno in the archaeological area of 
Paestum

PHASES
• Brief history of restoration interventions
• Analysis of the state of static-structural conservation of the Temples
• Note on the instrumental seismicity recorded at Paestum
• Analysis and documentation of the situation of cracks identified for the Temple of Athena
• On site tests: deformometric analysis; thermographic analysis; georadar with full polar antenna; sonic 

measurements using oscilloscope
• Project for structural monitoring of the Temple of Athena
• Final report

PERIOD: March 2006  – September 2006
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TEMPLI DI PAESTUM

PREMESSA
L’Istituto Centrale per il Restauro ha stipulato con il CIBeC una convenzione per la “Redazione di un pro-
gramma diagnostico sulle problematiche strutturale dei templi di Paestum”

COMMITTENZA: Istituto Centrale per il Restauro

OBIETTIVI
Definizione delle condizioni strutturali dei Templi di Athena e Nettuno nell’area archeologica di Paestum

FASI
• Breve storia degli interventi di restauro
• Analisi dello stato di conservazione statico-strutturale dei Templi
• Nota sulla sismicità strumentale registrata a Paestum
• Analisi e documentazione del quadro fessurativo presente sul Tempio di Athena
• Prove in sito: analisi deformometrica; analisi termografica; georadar con antenna full polar; rilevazioni 

soniche con oscilloscopio
• Progetto del monitoraggio strutturale di sorveglianza del tempio di Athena
• Relazione conclusiva

PERIODO: marzo 2006  – settembre 2006
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VELIA - PORTA ROSA

PREMISE
The Soprintendenza appointed CIBeC to provide technical-scientific consultancy for the restoration and 
enhancement of the ancient city walls and sacred areas in the portion of the archaeological park of Velia 
between Acropoli and Castelluccio, with particular reference to   the  conservation and enhancement of 
the complex of Porta Rosa .

CLIENT 
Soprintendenza per i Beni Archaeologici di Salerno, Avellino e Benevento

OBJECTIVES
• Project for the conservation and enhancement of the complex of Porta Rosa
• Project of monitoring of movements of specific points on the remains of the so-called “Archaic Villa-

ge”
• Project of Conservation and Enhancement of the ancient city walls between Acropoli and Castelluccio 

with indication of a walkway round the walls constituting a safe, easily negotiated visitors’ route 
• Report on the securisation of the ancient sacred way following the detachment and collapse of some 

blocks

PHASES
• Analysis of situations of instability in the archaeological park of  Velia
• Inspections and studies for monitoring of the area of the so-called “Archaic Village”
• Inspections and studies concerning the conservation and enhancement of the ancient city walls 

between Acropoli and Castelluccio
• Analysis and studies of the complex of Porta Rosa; encounter with technical staff of the Soprinten-

denza to draw up the project
• Analysis of the collapse affecting the sacred way
• Formulation of an estimate (by the firm “Dolomiti Rocce”) for the interventions necessary for the 

conservation and securisation of the complex of Porta Rosa 

PERIOD: October 2006 - April 2007
© Giulio Fabricatore
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VELIA: PORTA ROSA

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC una consulenza tecnico-scientifica per il restauro e la valorizza-
zione della cita muraria antica e delle aree sacre nel tratto Acropoli-Castelluccio nel parco archeologico di 
Velia con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del complesso di Porta Rosa .

COMMITTENZA: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento

OBIETTIVI
• Progetto per la conservazione e la valorizzazione del Complesso della Porta Rosa
• Progetto di monitoraggio degli spostamenti di un certo numero di punti sui resti del cosiddetto “Vil-

laggio Arcaico”
• Progetto di Conservazione e Valorizzazione della cinta muraria antica nel tratto Acropoli – Castelluc-

cio con indicazione del percorso pedonale a ridosso delle mura antiche, sì da renderlo agevole e sicuro 
per i visitatori

• Relazione per la messa in sicurezza dell’antica via sacra a seguito del distacco e crollo di alcuni massi

FASI
• Analisi dei dissesti nel Parco Archeologico di Velia
• Sopralluoghi e studi per il monitoraggio dell’area di sedime del cosiddetto Villaggio Arcaico
• Sopralluoghi e studi in merito a Conservazione e Valorizzazione della cinta muraria antica del tratto 

Acropoli – Castelluccio
• Analisi e studi del complesso di Porta Rosa; confronto con i tecnici della Soprintendenza per la defi-

nizione del progetto
• Analisi del crollo avvenuto in corrispondenza della via sacra
• Formulazione di un preventivo (da parte della ditta “Dolomiti Rocce”) relativo agli interventi necessari 

per la conservazione e la messa in sicurezza del complesso di Porta Rosa 

PERIODO: ottobre 2006 - aprile 2007

© Giulio Fabricatore
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CAMPI FLEGREI – PISCINA MIRABILIS 

PREMISE
The Soprintendenza stipulated a technical-scientific convention with CIBeC to acquire essential elements 
for the definition of a project featuring knowledge, conservation and use of this major monument.

CLIENT
Soprintendenza Speciale per i Beni Archaeologici della Provincia di  Napoli e di Pompei

OBJECTIVES
• Identification of the state of structural and microclimatic conservation of the Piscina Mirabilis
• Conservation project for the present covering surface and for transparent covering of the skylights, 

ensuring the necessary ventilation

PHASES
• General photographic survey
• Structural analysis of the monument
• Structural diagnosis
• Hydrometric state of the masonry: sampling and measurement of the humidity, analysis of the results
• Project for covering
• Indicative calculation of the energy produced with the planned photovoltaic system
• Final report 

PERIOD: July 2007 – November 2008

© Giulio Fabricatore© Giulio Fabricatore
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CAMPI FLEGREI – PISCINA MIRABILIS 

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC una convenzione di carattere tecnico-scientifico al fine di acquisire 
elementi essenziali per la definizione di un progetto di conoscenza, conservazione e fruizione dell’impor-
tante monumento.

COMMITTENZA: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici della Provincia di  Napoli e di Pompei

OBIETTIVI
• Individuazione dello stato di conservazione strutturale e microclimatico della Piscina Mirabilis
• Progetto conservativo dell’attuale strato di copertura e di coperture trasparenti degli occhi, garantendo 

la necessaria ventilazione

FASI
• Rilievo fotografico generale
• Analisi strutturale del monumento
• Diagnostica strutturale
• Stato idrometrico delle murature: campionamento e misura dell’umidità, analisi dei risultati
• Progetto della copertura
• Calcolo di massima dell’energia prodotta con il sistema fotovoltaico ipotizzato
• Relazione conclusiva 

PERIODO: luglio 2007 – novembre 2008

© Giulio Fabricatore

© Giulio Fabricatore



70

PAESTUM - STRUCTURAL DIAGNOSIS OF THE CITY WALLS

PREMISE
The Soprintendenza stipulated a specialistic convention with CIBeC to diagnose and evaluate risks of 
instability in the restoration of the eastern portion of the city walls of Paestum 

CLIENT
Soprintendenza per i Beni Archaeologici delle Province di  Salerno, Avellino e Benevento

OBJECTIVES
Definition of the mechanical characteristics of the travertine used in constructing the city walls

PHASES
• Definition of a diagnosis respecting the indications of the Soprintendenza and the progress of work on 

excavating and cleaning the walls 
• On site tests
• Laboratory tests and activities
• Report analysing the experimental results acquired

PERIOD
October 2007 - September 2008
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PAESTUM: DIAGNOSTICA STRUTTURALE SULLA CINTA MURARIA

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC un incarico di consulenza specialistica finalizzata alla diagnostica 
in ausilio alla valutazione dei dissesti per il restauro del lato orientale della cinta muraria di Paestum 

COMMITTENZA: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di  Salerno, Avellino e Bene-
vento

OBIETTIVI
Definizione delle caratteristiche meccaniche del travertino impiegato nella realizzazione della cinta muraria

FASI
• Definizione di una diagnostica elaborata in consonanza con le indicazioni della Soprintendenza e 

dell’andamento dei lavori di scavo e pulizia del complesso murario
• Esecuzione di prove in sito
• Esecuzione di prove ed attività in laboratorio
• Relazione di sintesi con analisi dei risultati sperimentali acquisiti

PERIODO: ottobre 2007 - settembre 2008
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POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 4° 

PREMISE
The Soprintendenza called on CIBeC to assist in the direction of the worksite and provide consultancy on 
the structural decisions and their economic quantification in case variants proved necessary

CLIENT
Soprintendenza per i Beni Archaeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBJECTIVES
Collaborate in realization of intervention for safeguarding and use of the main chamber

PHASES
• Examine the winning project submitted in the design competition
• Evaluate any project variants that should prove necessary as work progressed 
• Provide geotechnical and structural and, where necessary, microclimatic assistance in completing the 

project
• Participate in necessary meetings and carrying out inspections on the worksite
• Final report summarising and documenting the work’s progress and results achieved

PERIOD: March 2008 
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POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 4° 

PREMESSA
La Soprintendenza ha ritenuto opportuno avvalersi dell’assistenza del CIBeC per affiancare la direzione dei 
lavori e fornire una consulenza in merito alle scelte strutturale e alla loro quantificazione economica qualora 
si fosse verificata la necessità di varianti

COMMITTENZA: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBIETTIVI
Collaborare alla realizzazione dell’intervento per la salvaguardia e la fruizione della cavità di scoppio

FASI
• Esaminare il progetto vincitore dell’appalto concorso
• Valutare le varianti progettuali che dovessero verificarsi in corso d’opera 
• Espletare l’assistenza geotecnica e strutturale e, ove necessario, microclimatica, per il compimento 

dell’opera
• Partecipare alle riunioni necessarie effettuando sopralluoghi in cantiere
• Relazione conclusiva che riassuma e documenti l’andamento dei lavori e i risultati conseguiti

PERIODO: marzo 2008 
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COLLABORATION IN THE “EDILFORMA” PROJECT

PREMISE
CIBeC collaborated on behalf of the Centro Regionale di Competenza INNOVA in the project ”Percor-
si regionali di sviluppo nella filiera delle costructions in Campania; consolidamento e diffusione dei 
risultasti del Project EDILFORMA”

CLIENT 
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBJECTIVES
• Study for the application of innovative systems in the sector of managing services connected with the 

functioning and maintenance of the Museum system
• Management training for Museum staff

PHASES
• Identification of the archaeological museum of Paestum as sample 
• Report on the state of the building and museum facilities
• Analysis of vulnerability and structural diagnosis
• Acquisition of microclimatic data
• Report on optimization of the status quo for the building and the technological systems
• Process of programmed maintenance and its implementation
• Protocol for ordinary and  extraordinary maintenance of museum complexes 
• Identification, definition and description of the knowledge necessary to update museum managers: 
technical-scientific aspects
• Measurement, elaboration and analysis of data concerning the Soprintendenza Archaeologica di
• Salerno ed Avellino
• Project for training activity: technical issues in conservation, maintenance and enhancement of archa-
eological museums

PERIOD: June 2008  – October 2008
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COLLABORAZIONE AL PROGETTO “EDILFORMA”  

PREMESSA
Il CIBeC ha collaborato per il Centro Regionale di Competenza INNOVA al progetto ”Percorsi regionali 
di sviluppo nella filiera delle costruzioni in Campania; consolidamento e diffusione dei risultasti del 
Progetto EDILFORMA”

COMMITTENZA: Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione 
Applicata ai Beni Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBIETTIVI
• Studio per l’applicazione dei sistemi innovativi nel settore della gestione dei servizi connessi al funzio-

namento e alla manutenzione del sistema Museo
• Formazione manageriale per i gestori dei Musei

FASI
• Individuazione del Museo archeologico di Paestum quale Museo campione
• Relazione sullo stato dell’edificio e dell’attrezzatura museale
• Analisi di vulnerabilità  e diagnostica strutturale
• Acquisizione dei dati microclimatici
• Relazione di ottimizzazione dello stato dei luoghi per l’edificio e per i diversi sistemi tecnologici
• Processo di manutenzione programmata e relativa gestione
• Protocollo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi museali
• Individuazione, definizione e descrizione delle conoscenze necessarie per l’aggiornamento dei gestori 

museali: aspetti tecnico-scientifici 
• Rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati rilevati presso la Soprintendenza Archeologica di Salerno 

ed Avellino
• Progetto dell’attività formativa: problematiche tecniche per la conservazione, manutenzione e valoriz-

zazione dei Musei archeologici

PERIODO: giugno 2008  – ottobre 2008

© Giulio Fabricatore



76

CATALOGUING CHURCHES IN THE DIOCESE OF NAPOLI

PREMISE
CIBeC collaborated on behalf of the Centro Regionale di Competenza INNOVA in the feasibility project 
concerning the cataloguing and identification of the state of conservation of the Churches in the Diocese 
of Napoli

CLIENT
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovation Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBJECTIVES
Definition of the operative project cataloguing and identification of the state of conservation of the Chur-
ches in the Diocese of Napoli

PHASES
• Study of ICCD and CEI cataloguing systems
• Identification of six sample churches 
• On site inspections
• Drawing up of CEI profiles
• Report on the state of conservation each sample Church
• Drawing up of summary attachents for a data base

PERIOD: June 2008  – October 2008
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SCHEDATURA CHIESE DELLA DIOCESI DI NAPOLI
PREMESSA
Il CIBeC ha collaborato per il Centro Regionale di Competenza INNOVA al progetto di fattibilità sulla 
schedatura, e l’individuazione dello stato di conservazione delle chiese della Diocesi di Napoli

COMMITTENZA
Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni 
Culturali ed Ambientali  (INNOVA)

OBIETTIVI
Definizione del progetto esecutivo per la schedatura  e l’individuazione dello stato di conservazione delle 
chiese della Diocesi di Napoli 

FASI
• Studio dei sistemi di schedatura ICCD e CEI 
• Individuazione di sei chiese campione
• Sopralluoghi
• Redazione delle schede CEI
• Relazione sullo stato di conservazione di ciascuna chiesa campione
• Redazione di allegati sintetici per l’informatizzazione dei dati

PERIODO: giugno 2008  – ottobre 2008
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POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 5° 

PREMISE
The Soprintendenza stipulated a specialistic convention with CIBeC to solve the problem created by the 
collapse of the skylight of the Grotta di Cocceio adjacent to the Rupil-Lanzetta property

CLIENT 
Soprintendenza per i Beni Archaeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBJECTIVES
Draft project concerning: 
a) refill of the crater left by the landslide, stabilising the base
b) emptying the tunnel blocked by landslide material, providing a technical and economic evaluation of 
all the operative phases 

PHASES
• Carrying out the necessary onsite inspections
• Encounter with the technical staff of the Soprintendenza on the possible choices and relative costs
• Report of project for the renewal and securisation of the Galleria Cocceio between 470,00 and 510,00
• Metric computation and indicative estimation of cost of the intervention

PERIOD: November 2008



79

POZZUOLI -BACOLI – GROTTA COCCEIO 5° 

PREMESSA
La Soprintendenza ha affidato al CIBeC un incarico di consulenza specialistica per la soluzione del proble-
ma determinatosi  con la frana dell’occhio di luce della Grotta di Cocceio avvenuta in corrispondenza della 
proprietà Rupil-Lanzetta

COMMITTENZA: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di  Napoli e Caserta

OBIETTIVI
Bozza di progetto relativo a: 
a) riempimento del cratere di frana, previa messa in sicurezza del fondo
b) svuotamento del condotto ostruito dal materiale di frana, fornendo una valutazione tecnica ed economi-
ca di tutte le fasi di esecuzione 

FASI
• Esecuzione dei necessari sopralluoghi
• Confronto con gli Organi tecnici della Soprintendenza sulle scelte possibili e sui relativi costi
• Relazione di progetto per il ripristino e messa in sicurezza della galleria Cocceio tra le progressive 

470,00 e 510,00
• Computo metrico e stima di massima del costo dell’intervento

PERIODO: Novembre 2008
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NAPOLI - VILLA DE LUCA

PREMISE
The Municipality of Naples, owner of the property Villa De Luca, situated in via Nuova S. Rocco, subject 
to conservation order issued by Soprintendenza ai Beni Architettonici, Ambientali e Paesaggistici di Na-
poli e Provincia, has commissioned to CIBeC the specialised task of identifying interventions of extraor-
dinary maintenance for the re-establishment of the property’s static and functional status.

CLIENT
Comune di Napoli (Municipality of Naples)

OBJECTIVES
Evaluation of the property’s seismic vulnerability and project for interventions of extraordinary mainte-
nance for the seismic upgrading of Villa De Luca.

PHASES
• Architectonic survey
• Photographic survey 
• Thermographic survey 
• Structural survey 
• Results of static analysis
• Results of dynamic analysis
• Project for structural interventions
• Metrical calculation
• Price list and analysis of new prices
• Financial overview

PERIOD: year 2010
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NAPOLI - VILLA DE LUCA

PREMESSA
Il Comune di Napoli, proprietario di Villa De Luca, situata in via Nuova S. Rocco, destinatario di un’ordi-
nanza di conservazione da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Ambientali e Paesaggistici di 
Napoli e Provincia, ha affidato al CIBeC l’incarico specialistico di identificare gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria per il recupero statico dell’immobile e del suo stato funzionale.

COMMITTENTE
Comune di Napoli (Municipality of Naples)

OBIETTIVI
Valutazione della vulnerabilità sismica del’edificio e progetto di intervento di manutenzione straodinaria 
per il miglioramento sismico di Vila De Luca.

FASI
• Rilievo architettonico
• Rilievo fotografico 
• Rilievo termografico
• Rilievo strutturale
• Risultati dell’analisi strutturale
• Risultati dell’analisi dinamica
• Progetto di interventi strutturali
• Computo metrico
• Elenco prezzi e analisi dei nuovi prezzi
• Valutazione economica complessiv

PERIODO: anno 2010

Tensioni verticali sulle murature
[Vertical tensions on the walls]

Georadar
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NAPOLI - CASTEL CAPUANO

PREMISE
Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e 
Provincia has commissioned to CIBeC a “Specialised study outlining a feasibility programme for the en-
hancement of the Castel Capuano complex”.

CLIENT
Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e 
Provincia

OBJECTIVES
Guidelines for new uses and compatible technological and environmental interventions, with preliminary 
monitoring of the static conditions of 19th-20th century structures (roof trusses, ceilings, walls) and identi-
fication of necessary upgrading intervention typologies.

PHASES
• Definition of uses, with blueprint and illustrative report.
• Report on statics suggesting planning guidelines to be respected and various intervention typologies
• Report on environmental conditioning plants and optimization of energy saving performance from sta-
tics analysis
• Report on electrical systems
• Indicative financial evaluations

PERIOD: year 2011

© Giulio Fabricatore
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NAPOLI - CASTEL CAPUANO

PREMESSA
La Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli 
e Provincia ha affidato al CIBeC uno “Studio specializzato che evidenzi il programma di fattbilità per il 
miglioramento del complesso di CastelCapuano” 

COMMITTENZA
Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e 
Provincia

OBIETTIVI
Guidelines for new uses and compatible technological and environmental interventions, with preliminary 
monitoring of the static conditions of 19th-20th century structures (roof trusses, ceilings, walls) and identi-
fication of necessary upgrading intervention typologies.

PHASES
• Definition of uses, with blueprint and illustrative report.
• Report on statics suggesting planning guidelines to be respected and various intervention typologies
• Report on environmental conditioning plants and optimization of energy saving performance from sta-
tics analysis
• Report on electrical systems
• Indicative financial evaluations

PERIODO: anno 2011

© Giulio Fabricatore
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PAESTUM - TEMPLE OF ATHENA

PREMISE
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (I.S.C.R.) has commissioned to CIBeC the specia-
lised task of experimental measuring and monitoring of the state of cracks in Column IV, the subject of a 
previous convention.

CLIENT
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (I.S.C.R.) 

OBJECTIVES
Verification of stability of state of cracks present in column

PHASES
• Identification and analysis of state of cracks
• Measurement of deformometrics
• Suggestions for column’s conservation

PERIOD: year 2011
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PAESTUM - TEMPLE OF ATHENA

PREMISE
L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (I.S.C.R.) ha affidato al CIBeC lo speciale incarico 
di effettuare misure sperimentali e il monitoraggio dello stato delle fessure nella colonna IV, già oggetto di 
una precedente convenzione

COMMITTENZA
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (I.S.C.R.) 

OBIETTIVI
Verifica di stabilità dello stato delle fessurazioni presenti nella colonna

FASI
• Identificazione ed analisi dello stato delle fessure
• Misura delle defomazioni
• Suggerimenti per la conservazione della colonna

PERIODO: anno 2011
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COMUNE DI PELLEZZANO (SA)

PREMISE
Europrogit S.r.l., general works contractor for realization of Centro Direzionale, Commerciale e Residen-
ziale in via Lungo Irno – Area ex Fonditori di Salerno, has stipulated with C.I.Be.C. a technical-scientific 
consultancy regarding on site monitoring with vibrometric measurement.

CLIENT
Europrogit S.r.l.

OBJECTIVES
Measurement of vibrations on site and transmitted to buildings in private areas

PHASES
• Recording of experimental data regarding vibrometric measurement during work operations
• Report of results with analysis of data and figures

PERIOD: year 2012
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COMUNE DI PELLEZZANO (SA)

PREMESSA
Europrogit S.r.l., titolare dell’appalto generale per la realizzazione del Centro Direzionale, Commerciale e 
Residenziale in via Lungo Irno – Area ex Fonditori di Salerno, ha stipulato col CIBeC una convenzione di 
consulenza scientifica relativa al monitaraggio in sito con misure vibrometriche.

COMMITTENZA
Europrogit S.r.l.

OBIETTIVI
Misura in sito delle vibrazioni trasmesse a costruzioni in aree private

FASI
• Registrazione di dati sperimentali relative a misure vibrometriche durante le fasi lavorative
• Relazione finale con i risultati dell’analisi dei dati e relativi elaborati grafici

PERIODO: anno 2012
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PORTICI (NA) - VILLA MASCOLO

PREMISE
INNOVA has entrusted to CIBEC advice for the definition of the causes of environmental degradation cau-
sed by moisture in Villa Mascolo of Portici, identifying the necessary technical measures for the recovery 
of environmental and functional property.

CLIENT
INNOVA

OBJECTIVES
Identification of degradation, indication of interventions and economic evaluation

PHASES
• Mapping the degradation
• Description of areas affected by moisture
• Results of analysis
• Design of interventions
• Rough economic evaluation

PERIOD: year 2013
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PORTICI (NA) - VILLA MASCOLO

PREMESSA
INNOVA ha affidato al CIBeC una consulenza per la definizione delle cause di degrado ambientale indotto 
dall’umidità nell Villa Mascolo di Portici, individuando i necessari provvedimenti tecnici per il recupero 
ambientale e funzionale dell’immobile.

COMMITTENZA
INNOVA

OBIETTIVI
Individuazione del degrado, indicazione degli interventi e valutazione economica

FASI
• Mappatura del degrado
• Descrizione delle aree interessate dai fenomeni di umidità
• Risultati delle analisi
• Progetto degli interventi
• Valutazione economica di massima

PERIODO: anno 2013
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