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Carmine Gambardella, Atlante di Pompei, La Scuola di Pitagora Editrice, ISBN 978-88-6542-171-0 
 
Il volume raccoglie gli esiti delle attività di ricerca svolte da docenti e ricercatori della Facoltá/Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale Luigi Vanvitelli della Seconda Università degli Studi di Napoli e da altri 
studiosi di Università italiane e internazionali, fondative della manifestazione di rilievo internazionale 
“iPompei Giornate dell’Innovazione per i Beni Culturali”, svoltasi a Pompei nel mese di aprile e di giugno. In 
questo periodo, il confronto tra esperti del settore dei beni e delle attività culturali con il mondo dell’impresa 
ha prodotto un modello innovativo di gestione, di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali per l’intera filiera 
che va dalla conoscenza fino alla fruizione. La manifestazione è stata finanziata dalla Regione Campania, a 
seguito dell’Avviso Pubblico emanato con D.D. n. 67 del 13.4.2011, al Comune di Pompei che ha affidato la 
parte scientifica alla Facoltà/ Dipartimento di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli. 
La pubblicazione dell’Atlante di Pompei è l’occasione per presentare e divulgare i risultati di un ampio 
progetto di ricerca denominato “Pompei, Fabbrica della conoscenza”, in cui per Fabbrica della conoscenza si 
intende una concreta infrastruttura territoriale che, integrando saperi e tecnologie, si ponga come motore di 
innovazione nel ciclo della tutela e della valorizzazione rigeneratrice dei beni culturali, ambientali, 
paesaggistici ed industriali. 
L’obiettivo ambizioso di questo progetto è stato la definizione di protocolli operativi per l’analisi e la 
conoscenza e successivamente la progettazione e gestione sostenibile del territorio, che possano essere 
utilizzati come modelli esportabili ad altri contesti. L’oggetto di studio, il territorio di Pompei, non è stato 
limitato al solo recinto degli scavi archeologici, ma è stato preso in considerazione l’intero comune, portatore 
di elementi di criticità, ma anche dotato di 
enormi potenzialità da mettere in luce e 
valorizzare. 
Le attività hanno condotto anche alla 
sottoscrizione dell’accordo tra il Sindaco 
di Pompei, Claudio D’Alessio, il Presidente 
di Benecon SCaRL, Carmine Gambardella, 
e il Presidente di Topcon, Ray O’ Connor, 
per la ricerca di metodi e protocolli a forte 
contenuto innovativo da sperimentare per 
la Città Antica e Contemporanea di 
Pompei, in particolare per le dinamiche di 
gestione del settore dei Beni Culturali 
affinchè possano risultare azioni 
fondamentali per lo sviluppo locale e per 
un rinnovato impatto di crescita globale. 
La Facoltà di Architettura/Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale Luigi 
Vanvitelli con la presente pubblicazione 
intende proporre un rinnovato umanesimo 
tecnologico per la tutela, rigenerazione e 
valorizzazione del Patrimonio culturale e 
ambientale del nostro Paese e del 
Patrimonio dell’Umanità. 


