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INDAGINI PRELIMINARI DEL SOTTOSUOLO DELLA “CASA DEL 
CENTENARIO” (POMPEI): PROSPEZIONE MICROGRAVIMETRICA 

Documentare, studiare e valorizzare l’Insula IX 8 di Pompei è l’obiettivo del 
Progetto Insula del Centenario, che ha preso avvio nel 1999 e che si fonda, 
nell’ambito della “legge per Pompei” (L. 352, 8-10-1997, art. 10), su un’apposita 
convenzione tra l’Università di Bologna e la Soprintendenza Archeologica di Pompei. 

La caratteristica principale del progetto è la multidisciplinarità: nell’ambito del 
programma di ricerca definito dai responsabili scientifici, équipes di diversa 
provenienza mettono in campo le proprie specializzazioni: restauro, rilievo, diagnosi, 
conservazione, tecnologie informatiche e negli ultimi due anni anche conoscenze 
geologiche nell’ambito dei materiali utilizzati e geofisiche per l’esplorazione del 
sottosuolo. L’Insula del Centenario diventa, così, cantiere-laboratorio e cantiere-
scuola. 

Quasi tutta la parte scavata dell’Insula del Centenario è occupata dalla “Casa 
del Centenario” (così chiamata perché scoperta nel diciottesimo anniversario 
dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.). Fa eccezione il settore sud-occidentale, dove 
si riconoscono altre due unità edilizie: una piccola struttura, nota come hospitium 
Hygini Firmi, e la parte posteriore di una casa con peristilio, il cui settore d’ingresso 
giace ancora sotto la coltre di pomici. 

L’indagine microgravimetrica nasce dall’esigenza di individuare, prima della 
continuazione degli scavi archeologici della “Casa del Centenario”, la presenza di 
eventuali cavità di origine antropica (cisterne, vani) o naturale e/o la presenza di 
strutture di interesse archeologico (dimensioni  ed andamento). 

Ciò risulta di grande interesse sia per conoscere la natura del sottosuolo della 
casa e le modalità costruttive dell’Insula, sia per la comprensione delle problematiche 
conservative ad esse collegate. 

In una prima fase sono state eseguite 342 stazioni con un gravimetro LaCoste 
& Romberg mod. D.  
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