Comunicato stampa per la firma dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la Fondazione Deloitte Onlus per il
finanziamento del progetto di ricerca “Pompei Accessibile”.
Oggi, mercoledì 15 febbraio, nell’aula del Consiglio del Rettorato dell’Università Federico II al corso
Umberto, è stato siglato un Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
rappresentata dal Rettore Gaetano Manfredi, la Soprintendenza Archeologica di Pompei, rappresentata
dal Soprintendente Massimo Osanna e la Fondazione Deloitte Onlus, rappresentata dall’Amministratore
Delegato della Deloitte SPA Paolo Gibello, per il finanziamento del progetto di ricerca “Pompei
Accessibile”, coordinato scientificamente dalla prof. Renata Picone del Dipartimento di Architettura,
finalizzato allo studio di soluzioni per il miglioramento della fruizione e la valorizzazione del sito
archeologico di Pompei.
Un gruppo di trenta docenti e giovani studiosi del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Napoli lavora fin dal 2011 al tema dell’accessibilità a Pompei con il progetto di ricerca Pompei
accessibile. Linee guida per una fruizione ampliata del sito archeologico. Nell’ambito dell’Accordo
quadro tra l’Università di Napoli Federico II e la Soprintendenza Speciale per Pompei Ercolano e Stabia,
siglato nel febbraio 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica finalizzata alla
valorizzazione, fruizione e divulgazione del sito di Pompei, la Fondazione Deloitte offre il suo contributo
per finanziare una fase di ricerca sperimentale e un fase, successiva, di realizzazione degli interventi
progettati.
Il Progetto di ricerca sperimentale che verrà finanziato dalla Fondazione mira alla creazione di un nuovo
percorso di fruizione all’area archeologica di Pompei accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità.
Il percorso proposto, all’interno di un unico disegno complessivo, potrà essere articolato per ambiti
strategici che, una volta realizzati, potranno migliorare la fruizione complessiva del sito. Lungo i percorsi
individuati all’interno dei singoli ambiti strategici saranno valorizzate alcune importanti evidenze
archeologiche, che costituiranno altrettanti nodi attrattivi per un turismo consapevole e informato, attento
anche a considerare nuove opportunità di visita per l’area archeologica pompeiana.
Il Progetto coinvolgerà per il primo anno, relativo alla prima fase, il gruppo di ricerca del Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e affronterà l’accessibilità e la
valorizzazione delle Terme Suburbane di Pompei.
La Soprintendenza archeologica di Pompei sarà invece il principale interlocutore della seconda fase di
attuazione del progetto, fermo restando l’interfaccia ed il supporto continui per tutta la durata delle
attività tra Università ed Ente. Nel corso dei restanti due anni verrà infatti realizzato un intervento pilota
per il superamento delle barriere architettoniche nelle Terme Suburbane di Pompei, le cui linee
progettuali saranno state impostate nel primo anno di ricerca.
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