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Competenze
• Analisi multi-dimensionale e diagnosi di un territorio

Aspetti generali alla scala macro:
storia
società e cultura
ambiente
economia
Gestione del territorio aspetti:
urbano
non-urbano
naturale
Costruire aspetti: 
struttura
tecnologia
materiale
energia
Piano e design
Territorio di sviluppo
sviluppo urbano
Area conservazione e trasformazione
Conservazione del patrimonio culturale



Benecon è membro del Forum UNESCO-Università
e Patrimonio.
Benecon è un'istituzione affiliata Unesco e lavorato 
in Siti Patrimoni dell'Umanità (Centro Storico di 
Napoli, Parco Nazionale del Cilento, Pompei, Chiesa
della Natività a Betlemme



ATTIVITA’



Parco del Cilento e Vallo di Diano, Italy
Sito UNESCO, Sito biosfera e Sito di Interesse Comunitario

Progettazione e realizzazione di un Ecomuseo 
nel Parco del Cilento e Vallo di Diano, Italia

Fondata su parametri specifici per ottimizzare 
l'uso di tutto il territorio, comprese le aree 
esistenti sviluppate e le aree sotto-sviluppate, 
sia con un aspetto turistico che commerciale in 
un contesto di un ambiente sostenibile.



Distretto Italia in Tianjin, ChinaDistretto Italia in Tianjin, China

Sono state intraprese tecniche ecologiche per il 
restauro degli edifici
E’ stata fatta una analisi territoriale per 
determinare il miglior uso del quartiere
E’ stato creato un piano di restauro e gestione  
per il riutilizzo degli edifici originali del distretto 
italiano



• Sono stati condotti studi, analisi del 
suolo, delle strutture e dei materiali del 
patrimonio edilizio esistente.
E’ stata creata una guida che 
permette l’uso ottimale della 
costruzione.
Sono stati sviluppati i parametri di 
sicurezza sismica delle murature 
esistenti, rispettando l'architettura 
originale, la forma e le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio.
E’ stato gestito il processo di 
tasformazione degli edifici, con 
funzione di museo di energia 
idroelettrica

Riabilitazione edifici del patrimonio industriale



David di Michelangelo

Sono stati condotti studi dettagliati, con 
analisi non distruttive su statue per 
analizzare le microfratture.
Sono stati sviluppati metodi e procedure 
per implementare una soluzione al 
problema fessurativo.
E’ stato elaborato un quadro fessurativo 
utilizzando metodi, procedure e tecnologie 
innovative.



Nativity Church in Bethlehem

• Ha intrapreso una dettagliata analisi non 
distruttiva, che ha portato all’analisi degli 
effetti sulla chiesa.
Ha sviluppato metodi e procedure per 
implementare una soluzione al problema 
del restauro.



Pompei 0079|2013 progetto
Fabbrica della conoscenza



Pompei 0079|2013 progetto

Il progetto dal titolo "Pompei, Fabbrica della Conoscenza" (Pompei, 
fabbrica della conoscenza) si riferisce alle infrastrutture locali, che, 
integrando le conoscenze e la tecnologia, diventano un volano per 
l'innovazione nel ciclo di tutela e valorizzazione, che possono 
valorizzare l’ambito culturale, ambientale, paesaggistico e del 
patrimonio industriale, con una integrazione di dati e delle 
competenze multidisciplinari, che sono essenziali per la gestione 
del cambiamento del territorio.



Dati capitalizzazione

Lo studio di Pompei non si riferisce solo al sito archeologico, ma per 
l'intero territorio comunale.
Il territorio possiede un enorme potenziale che deve essere recuperato 
e valorizzato. 
Si tratta di un sito di enorme importanza per il turismo e la cultura (2,5 
milioni di turisti visitano il sito archeologico ogni anno, mentre 4 milioni 
di pellegrini all'anno visitano il santuario della Madonna di Pompei).
Ci sono gravi problemi derivanti dalle precarie condizioni delle vie di 
comunicazione e accesso da parte di turisti.
Manca di una pianificazione sostenibile, che sta danneggiando 
l'identità e il patrimonio locale senza portare ricchezza e benessere per 
la popolazione locale.



Dati acquisiti

INDAGINI AEREE

INDAGINI TERRESTRI

STATISTICHE

INDAGINI AMBIENTALI

PIATTAFORMA 
DIGITALE

TECNOLOGICA

INDAGINI DIRETTE / ACQUISIZIONE 
DATI



15

Popolazione_Fonte Demo.istat.it

Indagini statistiche



Occupati per settori merceologici: Camera di commercio Napoli 2008

Indagini statistiche



Indice delle personale occupato per azienda: Censimento Agricoltura 2001

indagini statistiche



Visitatori arrivi e partenze a Pompei_fonte: EPT 

Indagini statistiche



19

Touristi  in Pompei_fonte: EPT 

Indagini statistiche



Per capire il territorio di Pompei era pertanto necessario analizzare un ampio ed 
eterogeneo numero di dati, con lo scopo di effettuare il rilevamento delle caratteristiche 
geometriche e morfologiche del territorio. Sono state utilizzate diverse competenze e 
tecnologie, è stata selezionata per ogni tipo di contesto quella più appropriata, partendo 
dall'area archeologica, agli edifici monumentali, alla città e alle zone periferiche.

IL TERRITORIO DI POMPEI



Le indagini aeree con:
Leica ADS40 fotocamera digitale per la produzione ad alta risoluzione RGB geo-referenziati immagini;

LIDAR per la produzione di geo-referenziata modello 3D, visualizzati con nuvola di punti, la DSM e DTM;
Telecamere multispettrali ed iperspettrali per la produzione di immagini a colori vera o falsa e immagini termiche 

georeferenzazzione della superficie terrestre 



GPS antenna ricevente  Benecon 



Leica ADS40_ Camera digitale aerea per creare immagini ad  infrarossi ortofoto digitali ad alta risoluzione e RGB          

Indagini aeree

Georeferenziazione delle immagini



Leica ADS40_ Digital Aerial Telecamera infrarossi per creare ortofoto digitali ad alta risoluzione e RGB Georeferenziazione 
delle immagini

Indagini aeree



Indagini aeree

Leica ADS40_ Digital Aerial Camera per creare ortofoto con infrarossi digitali ad alta risoluzione e RGB Georeferenziazione delle 
immagini



Leica ADS40_ Digital AerialTelecamera infrarossi per creare ortofoto digitali ad alta risoluzione e RGB Georeferenziazione delle 
immagini

Indagini aeree



LIDAR_piano VOLO

Indagini aeree



LIDAR_data

Indagini aeree



LIDAR_geo riferimento-modello 3D, visualizzato come una nuvola di punti (risoluzione 16 punti / mq)

Indagini aeree



Indagini aeree

LIDAR_geo riferimento-modello 3D, visualizzato come una nuvola di punti (risoluzione 16 punti / mq)



LIDAR_sezione su anfiteatro (risoluzione 16 punti / mq)

Indagini aeree



LIDAR_Superficie del modello 

Indagini aeree



LIDAR_Terreno Modello LIDAR_Digital

Indagini aeree



Indagine con telecamere multispettrali e iperspettrali per la produzione di immagini a colori vera o falsa e 
immagini termiche georeferenziate della superficie terrestre novembere 2010

Indagini aeree



Indagini aeree

Indagine con telecamere multispettrali e iperspettrali per la produzione di immagini a colori vera o falsa e 
immagini termiche georeferenziate della superficie terrestre _novembre 2010



Pompei_19.11.2010_ore 11.00

Indagine con telecamere multispettrali e iperspettrali per la produzione di immagini a colori vera o falsa e immagini termiche 
georeferenziate della superficie terrestre _novembere 2010



Pompei_19.11.2010_ore 12.30

Indagine con telecamere multispettrali e iperspettrali per la produzione di immagini a colori vera o falsa e immagini termiche 
georeferenziate della superficie terrestre _novembere 2010



Indagini terrestre con:
LASER SCANNER 3D GX per la produzione di nuvole di punti ad alta risoluzione (150points/square metri)

Indagini terrestri



LASER SCANNER 3D GX_Cloud point_Ex Ospizio Sacro Cuore (risoluzione metri 150points/square)

Indagini terrestri



Indagini terrestri

LASER SCANNER 3D GX_Cloud point_Ex Ospizio Sacro Cuore (risoluzione metri 150points/square)



Indagini terrestri

LASER SCANNER 3D GX_Cloud point_Ex Ospizio Sacro Cuore (risoluzione metri 150points/square)



Indagini terrestri con:
3d ARM SCAN per la produzione di nuvole di punti ad alta risoluzione (1point/square millimetro) di piccoli oggetti

Indagini terrestri



Indagini terrestri con:
3d ARM SCAN per la produzione di nuvole di punti ad alta risoluzione (1point/square millimetro) di piccoli oggetti

Indagini terrestri



THERMACAM SC3000_thermal frame_Ex Ospizio Sacro Cuore (resolution 0,2°C)

Indagini terrestri termiche



Censimento della Piattaforma Digitale Tecnologica

I risultati dell'analisi sono stati assegnati a una 
piattaforma tecnologica, con un sistema geo-
referenziato informatico, in grado di gestire la 
natura multidimensionale del contesto sistemico.
Le informazioni sono contenute in un sistema 
interattivo computerizzato che combina una serie di 
informazioni che sono implementabili in banche dati 
che impiegano l’informazione informatizzata in 
tecnologia geo-referenziata dei GIS (Geographic 
Information System) per la gestione personalizzata 
e l'analisi dei dati, sulla base di alcuni punti 
principali:
- 7500 edifici pubblici e privati  ;
- Tutte le strade;
- Le facciate degli edifici;
- Tutte le serre e aree non urbane.

Piattaforma digitale tecnologica



CENSIMENTO EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Piattaforma digitale tecnologica



CENSIMENTO EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Piattaforma digitale tecnologica



RISULTATI CENSIMENTI

Piattaforma digitale tecnologica



Serre e non-urbano censimento zona

Piattaforma digitale tecnologica

serre superficie_1318
superficie comunale 236 ettari
estensione serre 97 ettari



Soundscape approccio per valorizzare il sito archeologico 

Indagini ambientali
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Indagini ambientali

Primo studio di analisi del suono



AKOÈ_ ascolto mondo

I suoni qualificano l’ambiente di vita

Il suono diventa protagonista

portatore di cultura

strumento prezioso per un progetto 

di qualità della vita.

I suoni non avvengono solo nel tempo e nello 

spazio, Ma contribuiscono al tempo e alla creazione

dello spazio.

Indagini ambientali





Motivi per proteggere il paesaggio sonoro dei siti archeologici

1. Per preservare l'identità sonora del sito 
archeologico 

2. Per garantire una migliore utilizzazione degli spazi 
3. Per proteggere il patrimonio acustico dei teatri 
4. Per valorizzare  valori immateriali come il 

paesaggio sonoro

Indagini ambientali



SOUNDSCAPE APPROACH
(R.M.Schafer)

misurazioni oggettive valutazione soggettiva

 Souno PASSEGGIO LIVELLO SUONO  INTERVISTE TURISTI

STRUMENTI

LIVELLO DEL SUONO IN  
DETERMINATE ZONE

Guida interattiva sonora con  cuffie 
binaurali

STRUMENTI METODOLOGICISOUNDscape



MAPPE QUANTITATIVE

LEGENDA
LAeq

from 45 to 50 dB (A)

from 50 to 55 dB (A)

about 60 dB (A)

about 70 dB (A)

Indagini ambientali



Voices and footsteps

Distant voices and footsteps 

MAPPE QUALITATIVE

Circumvesuviana_section:Napoli-Pompei 
Scavi- Poggiomarino

Strada Provinciale Viale delle Ginestre

Circumvesuviana_section: Napoli-
Pompei-Sorrento

Bird twittering

LEGENDA

Bird twittering and voices

Road and rail traffic

Indagini ambientali



vento
Uccello cinguettio

Voci
rumore del traffico

Aerei cavalcavia
Cani che abbaiano
musica

LEGENDA
Sorgenti sonore dominanti

SUONI ATTESI IN 
DIVERSI SETTORI

Indagini ambientali



Risultati delle indagini 
tramite interviste

Indagini ambientali



STRATEGIE:
DISTRIBUZIONE DEL FLUSSO VISITATORI per evitare di creare delle zone più popolari con alte 
concentrazioni di "rumori turistici" e le aree più tranquille, che sono non-preferenziale a causa della loro 
poco attrattività.
INSERIMENTO DEL SUONO INFORMATIVA per allietare e mascherare l'ambiente sonoro dell'intero sito 
archeologico.

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOCICO



LEGENDA
DENSITA‘ ABITATIVA

medium

low

high

Risultati delle indagini 
statistiche

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOCICO



PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOCICO



•PUNTI DI FORZA
area verde

PUNTI CRITICI
tendenza a diventare una zona caotica

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO



•PUNTI DI FORZA
area verde

PUNTI CRITICI
tendenza a diventare una zona caotica

PROGETTO DI VALORIZAZZIONE AREA ARCHEOLOGICA



SCULTURE SONORE

ATTRAZIONI

VIDEO 
INSTALLAZIONI

SOUNDSCAPE 
STORICO

Villa dei Misteri 
route

Via dell’Abbondanza 
route

Extramural route

Green area

PROGETTO DI VALORIZAZZIONE AREA ARCHEOLOGICA

PIETRE DEL SUONO
Theatres and 
amphitheater





So
un

d 
m

em
or

y

images
Visual memory

sounds

games

MEMORY

AUDIO
VISUAL



• Botteghe sonore

PUNTI DI FORZA
percorso principale

PUNTI CRITICI
alta densità di persone

PROGETTO VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA



•PUNTI DI FORZA
porta alla famosa Villa dei Misteri
PUNTI CRITICI
quasi fuori l'area di scavo

PROGETTO VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA



• Scenari storici

Soundscape e cinema



•PUNTI DI FORZA
valore culturale

PUNTI CRITICI
solo la valutazione architettonica

PROGETTO VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA





• Anche se le indagini classiche di rumore ambientale sono utili per 
evitare l'impatto di nuovi progetti sulla popolazione in termini di effetti 
fastidio e per la salute, la classificazione delle aree rurali e urbane 
attraverso l'approccio sonoro e i suoi studi multidisciplinari, possono 
coinvolgere più popolazione nei processi decisionali;

• aprire nuove frontiere nella progettazione degli spazi che soddisfano 
le aspettative della popolazione;

• contribuire alla conservazione del patrimonio naturale e / o culturale 
delle zone rurali e urbane;

• aiutare la gestione pubblica per lo sviluppo di piani d'azione integrati.

CONCLUSIONI



SISTEMA INFORMATIVO PER LE ATTIVITA‘ E SCENARI PROPOSTI

PROGETTO VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA

sculture del suono

soundscape storico

attività stimolanti

pietre sonore

Video installazioni

Rilassamento, cessazione, Ricreation
Melodie piacevoli e rilassanti

suoni informativi
"Botteghe sonore" e suoni storici

Giochi e test per l'audio-video di memoria

Architettura acusticamente vivo
Musica Storico

Video sulla vita di Pompei 
antica



La ricerca quindi è diventata uno strumento per adottare l'uso integrato di 
tecniche di indagine e strumenti. Un laboratorio per la messa a punto di una 
metodologia collaudata di rilevamento integrato multidisciplinare e multiscala 
digitale. Seguendo un approccio basato su una costante sinergia e di 
coordinamento, la ricerca è stata completata da contributi di altri settori 
disciplinari: ad esempio, la ricerca storica e di archivio ha permesso di 
formulare nuove ipotesi per quanto riguarda l'evoluzione della zona di Pompei 
prima dei primi scavi archeologici. Altre nuove aree di ricerca hanno incluso il 
monitoraggio dell'inquinamento ambientale e acustico, e la pianificazione dei 
paesaggi sonori, l'indagine strutturale delle tipologie edilizie differenti, al fine 
di definire protocolli di progettazione eco-sostenibili per il restauro e 
riqualificazione di edifici storici. L'indagine dei livelli di sicurezza sismica, lo 
studio di un sistema integrato di mobilità sostenibile e la produzione di energia 
elettrica (da serre d'arte e pannelli solari centrali elettriche) per garantire una 
migliore offerta culturale e turistica della zona di scavo, ecc

Progetto



Progetto
Riqualificare le aree rurali e le case verdi con la produzione di energia 
pulita e energia solare;
Creazione di un centro che soddisfa la formazione e lo sviluppo delle arti e 
delle scienze connesse al restauro del patrimonio culturale, tra cui reperti 
archeologici, edifici storici e l'ambiente;
Sviluppo edilizia sociale;
Riapertura del fiume Sarno alla nautica da diporto;
Rivitalizzazione dei quartieri periferici;
Rivitalizzazione delle infrastrutture di accesso alle vecchie aree industriali 
con conversione di aree espositive;
Riutilizzazione e conversione degli edifici abbandonati per le esigenze del 
settore turistico;
Stabilire sistemi di allarme sismico per gli edifici pubblici e privati;



Ex Ospizio del Sacro Cuore_Cuore_Center per la formazione e lo sviluppo 
delle arti e delle scienze connesse con il restauro del patrimonio culturale, 
tra cui reperti archeologici, edifici storici e l'ambiente.

– Sviluppare un centro che funzionerà

sia come centro di ricerca che  

museo;

Riorganizzare e ri-trovare tutti i 

servizi e le infrastrutture di servizio 

connessi con le visite degli scavi;

Convertire un  edificio del 1940 

struttura che occupa una posizione 

strategica adiacente all'ingresso del 

sito di scavo per accogliere  i turisti.



Progetto
Ex Ospizio del Sacro Cuore_Center per la formazione e lo sviluppo delle 
arti e delle scienze connesse con il restauro del patrimonio culturale, tra 
cui reperti archeologici, edifici storici e l'ambiente.

• biblioteca e bookshop 
3640 m²

uffici 3870 m²
laboratorio di 2568 m²



Progetto
Officiamuseum_ Rivitalizzare i vecchi edifici e la loro conversione con aree 
espositive

– Recuperare e riabilitare questi vecchi 

edifici e modificare il loro utilizzo per 

soddisfare le crescenti esigenze dei 

visitatori;

Capitalizzare su queste strutture per 

offrire ai visitatori un'esperienza di 

ulteriore apprendimento, integrando 

nella loro riqualificazione spazi in 

grado di ospitare aree espositive per 

mostre temporanee per i prodotti 

locali o artisti;



Progetto
Officiamuseum_ Riutilizzare e convertire edifici abbandonati di uso 
generale per le esigenze del settore turistico

– Recuperare e riabilitare questi 

edifici di uso generale (scuole, 

aziende agricole e altri) e modificare 

il loro uso per soddisfare le 

crescenti esigenze di accogliere e 

servire gli ospiti.



Progetto
Serre e free-energy town_ riutilizzo e conversione di edifici abbandonati di 
uso generale per le esigenze del settore turistico

• Installare una pellicola fotovoltaica sui 

pannelli ad effetto serra;

Ci sono attualmente a Pompei  serre 

che occupano l’8% della superficie 

totale del territorio

Pompei è un grande produttore di 

fiori;

Produrre energia per la città, per 

sostituire le fonti di energia esistenti 

(esternamente di rete elettrica);

Pompei Città autosufficienza di questa 

fonte energetica sostenibile.



Progetto
Serre e free-energy town riutilizzo e conversione di edifici abbandonati per le 
esigenze del settore turistico



Progetto
Serre e free-energy town_ riutilizzo e conversione di edifici abbandonati 
per le esigenze del settore turistico

• Sviluppare un piano che permette di 

convertire le case verdi nelle aree non 

urbane, in un parco sostenibile  

adottando tecnologie energetiche;

Centri di ricerca in materia di energia 

sostenibile;

Centri di ricerca e centri di 

apprendimento;

Centro per l'area espositiva artistica.



www.benecon.it
www.architettura.unina2.it

GRAZIE DELL’ATTENZIONE….


