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OBIETTIVI DEL PROGETTO INTERNO ORGANIZZATO DAL LICEO “FERMI” 

 

La tutela e la conservazione del nostro patrimonio artistico si basa sulla sua conoscenza.  Questa 

si acquisisce dalla raccolta e dalla elaborazione di una serie di dati archeologici, storici, culturali, 

topografici e scientifici riguardanti i beni da preservare. 

In tale ottica il  progetto svolto ha  sviluppato i seguenti contenuti:  

1. studio degli aspetti storico – mitologici e archeologici degli ipogei canosini; 

2. misurazione e restituzione grafica degli ambienti degli Ipogei, con particolare attenzione 

all’affresco del Cerbero; 

3. controllo dello stato conservativo degli ipogei mediante monitoraggio del microclima. 

 

1. ASPETTI STORICO – MITOLOGICI E ARCHEOLOGICI DEGLI 

IPOGEI CANOSINI 

 

L’ASSETTO URBANO 

 

 

Premessa  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale Puglia ha avviato anche per il 2009, in collaborazione con la 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, il programma “ Adotta un 

monumento”   il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Canosa di Puglia ha scelto come 

“monumento amico”  gli 

IPOGEI DEL CERBERO E D’AMBRA 
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Il  sito di Canosa è caratterizzato da una collina isolata (154 Mt. sul livello del mare) che domina 

l’Ofanto. Questa posizione favorevole sulla via di collegamento tra la Daunia e il resto della 

Puglia, ne ha determinato l’importanza.. La zona collinare deve aver costituito il naturale punto 

di riferimento e di rifugio dei nuclei di abitato sparsi intorno, nelle aree pianeggianti dell’ 

Ofanto. 

Canosa  faceva parte di quel territorio che fu denominato Daunia. 

 
La Daunia 

Il territorio su cui nacque e si sviluppò per oltre sette secoli la civiltà Daunia fu vasto e articolato. 

La Daunia antica comprendeva non solo l'attuale provincia di Foggia, dal  bacino  del   Fortore         

fino all'Ofanto, ma anche l'area melfese facente parte della vicina Basilicata. 

Gli insediamenti garganici non si svilupparono in forme urbane perchè restarono fermi allo 

stadio di villaggi o esaurendosi proprio nella fase di urbanizzazione della regione. Tale fase, 

invece, riguardò il Tavoliere, terra che vide il fiorire di Canosa. Le risorse economiche del 

Tavoliere dovevano consistere soprattutto nell'agricoltura come possiamo ricavare da fonti 

letterarie tarde ma valide (Livio 42,27,8; Strabone 6,3, 9, 284;   Polibio  3,107,2). All'agricoltura 

si affiancava l'allevamento del bestiame; altre fonti di ricchezza erano costituite dall'artigianato, 

soprattutto quello della ceramica e dello scambio-commercio con paesi più o meno lontani. 

Verso la fine del XII sec. a.C. ci fu l'arrivo di nuovi gruppi etnici, gli Illiri  da cui secondo la 

tradizione,  sarebbe partito il gruppo etnico della cultura iapigia.  Questo processo di formazione 

riguardò l'XI e il X sec. a.C. 

Questo  etnos    a sua volta si sparse in tre territori che presero il nome di Daunia,  Peucezia      e 

Messapia. 

 Canosa, con la sua posizione, rappresentò il centro più aperto agli apporti esterni e più vivace, 

rispetto a quelli delle aree settentrionali ed interne. Iniziarono a comparire tombe a fossa di 

grandi dimensioni (2m x 3m) attribuibili a ceti aristocratici emergenti. Le tombe più antiche, 

dette “principesche” si distinguono dalle altre non solo per la dimensione ma anche per la loro 

posizione isolata rispetto all'intera necropoli. 

Nel corso del VI sec.  fa la sua comparsa un nuovo tipo di tomba quello a cassa di lastroni, poi 

quella a grotticella artificiale peculiarità delle tombe canosine tra il IV e III sec. a.C.  

Sempre in questo periodo si imposero le strutture ipogeiche. 
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Gli ipogei 

Sin dalla fine del V sec. a.C. a Taranto ci furono i primi tentativi di recupero di tombe a camera, 

per sepolture di prestigio, caratterizzate da una precisa consapevolezza ideologica. Sul problema 

dell'elaborazione culturale del modello ci sono scarse indicazioni letterarie, ma un passo di 

Platone (Leges 947 ) è dedicato alla costruzione del sepolcro ideale. 

Tale riflessione ci fa capire come il significato simbolico del monumento funerario sia stato 

essenziale per i  popoli antichi.   Le aristocrazie macedoni, infatti, nella rappresentazione di una 

certa ricchezza raggiunta, manifestano grande interesse per la Toma Ipogeica. La tomba di    

Leucadia     presso Mieza  per la rappresentazione pittorica si ispira al giudizio oltremondano 

immaginato dal filosofo ateniese. L'entrata nel monumento rappresenta l'entrata nell'Ade che 

costituisce il limite tra i vivi e i morti, ma, rappresenta anche la condizione umana e la 

dimensione eroica. La decorazione pittorica simula la presenza del defunto nella sfera irreale 

dell'oltretomba con Ermes   Psycopompos . 

La dimensione dei monumenti, dunque non ostentava solo il prestigio economico del defunto ma 

anche una consapevole volontà di definizione simbolica. Architettura (come per gli ipogei 

Lagrasta) e decorazione figurata ( come per l’ipogeo del Cerbero) sono le strutture teatrali di una 

vera e propria messa in scena : l'esperienza ultraterrena del defunto/eroe. 

 La tomba a camera celebra non solo il defunto per se stesso ma anche in quanto capostipite di un 

nucleo familiare che forse giustifica il suo ruolo sociale preminente proprio attraverso i diritti 

della continuità gentilizia. Questa tendenza evolutiva è molto chiara a Canosa dove sono  

mostrate le tappe di uno sviluppo progressivo verso forme più organiche e complesse: dalle 

tombe a grotticella, appannaggio di ceti inferiori, agli ipogei. 

L'ipogeo si trasforma in scenografia tridimensionale come dimora.della vita 

ultraterrena.L’ipogeo del Cerbero ne è un simbolo. Questa testimonianza del passato   risale al 

IV III SEC. a.C 

DESCRIZIONE DELL’IPOGEO DEL CERBERO 
 
L'ipogeo del Cerbero è situato 

nel retro del liceo scientifico 

Enrico Fermi di Canosa.. I lavori 

di scavo per costruire le 

fondamenta della struttura 

scolastica iniziarono nel 

1972, durante tali scavi, parte 

dell' ipogeo fu distrutto dalle 
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ruspe. Non è stato possibile datare il monumento perché ha subito nel corso degli anni, 

precedentemente al la scoperta, il furto del corredo funebre da parte dei tombaroli. 

Gli studiosi fanno risalire l'ipogeo al quarto- terzo secolo a.C. L' ipogeo è costituito 

da un corridoio d'accesso ,da un atrio centrale e quattro camere sepolcrali. Il 

corridoio d'accesso o dromos , scavato su un piano inclinato,è lungo 6,50 metri e è largo  2 

metri. Esso conduce ad un ampio vestibolo rettangolare (3,90x2 metri) su cui si 

aprono le camere sepolcrali. In asse con il  dromos e il vestibolo, è situata la 

camera principale di forma rettangolare, il cui accesso era chiuso da due massicci  

las t ron i ,ancora in  s i tu , spezzati in alto dai violatori. 

Verso il fondo del vestibolo, si aprono a destra e a sinistra gli accessi a due camere 

funerarie minori. L'accesso della camera di sinistra è incorniciato su tre lati da una larga 

fascia di colore rosso. In un momento successivo fu aperta una quarta camera. Essa si 

distingue dalle altre sia per la posizione isolata, sia per l'eccessiva vicinanza al 

dromos. L'accesso a questa camera ha forma trapezoidale allungata e rastremata in alto-. 

La porta è inquadrata da una doppia cornice rossa all'esterno e nera all'interno. Al di sopra 

sono dipinte, con doppia fascia rossa, le due cornici inclinate del frontone, adornate da 

tre acroteri a palmetta dello stesso colore. Anche il timpano è decorato da una 

palmetta centrale.  

Il fregio presente all'interno, rappresenta una deductio ad Inferos. Esso è dominato 

dalla figura centrale di Cerbero, 

circondata da altre figure. Al cane infernale 

si avvicina Hermes psicopompos, cioè 

traghettatore di anime che guida un 

personaggio ammantato, probabilmente 

il defunto, seguito a sua volta da un 

guerriero armato di lancia e scudo, che 

trascina per le redini un cavallo. 

Quest'ultimo indicherebbe sia il mezzo con 

cui il defunto ha compito il viaggio doloroso 

verso l’oltretomba sia il rango elevato del personaggio rappresentato. A destra del cerbero il 

fregio si interrompe per poi riprendere  con la rappresentazione delle zampe posteriori di 

un altro cavallo rivolto verso il centro. Il fregio si chiude all'estremità destra con due 

figure femminili panneggiate che possono identificarsi con due viventi, familiari del 

defunto o prefiche, cioè donne prezzolate per piangere durante il corteo funebre. A 
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differenza di tanti altri ipogei canosini scavati nel banco tufaceo, questo è interamente 

scavato nello strato di terreno argilloso. 

MITOLOGIA E LETTERATURA 

Cérbero, figlio di Tifone e di Echidna; cane con tre teste (Esiodo dice che ne aveva 
cinquanta, PINDARO e ORAZIO Cento),  posto a guardia del palazzo di Ades; doveva impedire 
alle ombre di uscire dall'Inferno, e vietare ai vivi di varcarne la Soglia. Fu addormentato dal 
suono della lira di Orfeo, allorchè questi discese nell'Ade per riprendersi Euridice; Eracle, 
nella sua dodicesima fatica, riuscì a legarlo e a condurselo dietro. 
Riportiamo alcune descrizioni della fiera infernale : 

Giunti che furo, il gran Cerbero udiro abbaiar con tre gole, e '1 buio regno intonar 
tutto; indi in un antro immenso sel vider pria giacer disteso avanti, 

poi sorger, digrignar, rabido farsi, 

con tre colli arruffarsi, e mille serpi squassarsi intorno. 

(VIRGILIO, Eneide, VI, 612-6i8, A. Caro) 

Sentilli intanto Cerbero, e rizzossi, 
e le tre bocche aprendo e le tre gole orrende, mandò fuori urli e latrati. 

(STAZIO, Tebaide., II, 38-40, C. Bentivoglio) 

Cerber nel basso regno cieco e vano, latrando, all'ombre triste dà terrore : stretto da tre 
catene, par ch'ira aggia, rabbia, schiuma, venen da' denti saggia, 

(Lorenzo Il Magnigico, Selve d'Amore, I, 14) 

 

Cerbero, fiera crudele diversa, con tre gole carinamente latra sovra la gente che quivi è 
sommersa. 

Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, e ‘l ventre largo, e unghiate le mani; graffia li spirti 
ed iscoia ed isquarta.  

(Dante – Inferno – Canto VI – vv. 13-18)   
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2. MISURAZIONE E RESTITUZIONE GRAFICA DEGLI AMBIENTI DEGLI IPOGEI, 

CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’AFFRESCO DEL CERBERO 

 

INTRODUZIONE  

Rilevare un’opera architettonica storica significa penetrare nella sua complessità, 

comprenderla, coglierne tutti i valori. 

Il rilievo archeologico è uno dei principali strumenti per interpretare i manufatti del passato e 

ha una importanza fondamentale monumenti architettonici fondamentale per l'analisi, lo 

studio e per la conservazione  del bene stesso o per la pianificazione di interventi di restauro. 

Nel campo archeologico non ci sono, infatti, edifici o monumenti da rilevare, ma solo edifici 

o monumenti da studiare che non possono essere capiti senza il rilievo. Con tale spirito di 

indagine storico-tecnica si è intrapreso, all’interno del corso il rilievo dei due ipogei, 

D’Ambra e del Cerbero e degli elementi decorativi plastici o pittorici in essi presenti.  

In definitiva, il rilievo è stato un mezzo e al tempo stesso un’occasione per lo studio delle 

strutture ipogeiche canosine attraverso un metodo di indagine rigoroso e specifico quale 

quello del rilevare. Nello svolgimento delle attivià, poiché i metodi di lavoro degli ultimi 

anni sono stati profondamente aggiornati dalle nuove tecnologie con sul campo di 

strumentazioni sofisticate, l'informatizzazione dei dati acquisiti con il rilievo ha affiancato la 

pratica tradizionale del rilievo diretto che ha ancora un ruolo importante in ambito 

archeologico. 

IL RILIEVO ARCHEOLOGICO 

Il rilievo è il complesso delle operazioni necessarie per il reperimento dei dati che 

consentono la rappresentazione grafica di un elemento architettonico, delle sue strutture e 

degli elementi decorativi plastici e/o pittorici. Alcune fasi di questo iter sono interpretative e 

quindi soggettive, altre devono essere oggettive. 

Poiché il rilievo non è una fotografia della realtà ma è il frutto di una interpretazione che 

seleziona alcuni elementi significativi in mezzo agli innumerevoli segni (punti) che 

compongono la visione del manufatto e poiché, al tempo stesso, per rilevare un’architettura 

non si possono misurare gli infiniti punti che la costituiscono, bisogna decidere che cosa 

misurare. 

Questa prima fase di determinazione dei punti da rilevare è di carattere soggettivo e dipende 

sia dal linguaggio architettonico dell’opera, poiché secondo il periodo al quale appartiene e al 

tipo di edificio si hanno diversi elementi fondamentali da rilevare, sia dallo scopo cui è 
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finalizzato il rilievo. Quindi i punti da rilevare prescelti devono essere significativi al fine di 

poter evidenziare le qualità formali dell’opera e dei suoi elementi decorativi. 

Un’altra fase a carattere interpretativo si presenta nel momento della trascrizione grafica in 

una certa scala di riduzione: anche in questo caso si deve decidere ciò che deve essere 

disegnato e ciò che si può trascurare. 

Al contrario, l’operazione di misurazione è di tipo oggettivo, e va compiuta fissando un 

metodo con un elevato standard del grado di precisione. Allo stesso modo, la trascrizione 

grafica di quanto rilevato, deve far riferimento a simboli e segni normati. 

Finalità 

Il rilievo di un elemento architettonico può servire a indicare: 

° Il sistema costruttivo 
° I materiali impiegati 
° Le differenti fasi costruttive 
° Le trasformazioni subite 
° Lo stato di conservazione 

E’ evidente che il rilievo, a seconda dello scopo che si vuole raggiungere può essere di 

carattere: 

° Formale/dimensionale 
° Storico/critico 
° Di restauro 
° Archeologico 
° Estimativo  

Le fasi del rilievo 

L'operazione di rilevamento si sviluppa in varie fasi:  

° conoscenza dell’opera da rilevare e scelta della tecnica di rilievo; 
° rilievo; 
° rappresentazione grafica; 
° lettura dell’opera attraverso il rilievo, l’analisi del manufatto,la documentazione 

storica, le fonti di archivio e bibliografiche, ecc. 
Scelta del metodo del rilevamento  

Nel rilevamento architettonico possono distinguersi due diverse metodologie operative: 

° il rilievo diretto 
° il rilievo indiretto.   

Il metodo diretto 

Il metodo diretto utilizza semplici strumenti di misura, come: 

° il metro rigido o flessibile 
° il triplometro (aste con regoli di legno di 3 metri ,con livella)  
° la rotella metrica, 
° il filo a piombo, gli squadri 
° l’asta telescopica con livella 
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Viene impiegato nella maggior parte dei rilievi architettonici e si rivela indispensabile nel 

rilievo delle piante e nelle sezioni di edifici, ove gli altri metodi non possono essere 

impiegati, se non in particolari circostanze. 

L’eidotipo 

Prima di procedere al prelievo delle misure è bene: 

° eseguire un’accurata ricognizione dell’opera da rilevare 
° eseguire uno o più schizzi a mano libera in scala approssimata, chiamati eidotipi. 

Esempi di eidotipi 

                  
Schizzi a mano libera preparati per il rilievo 

La quotatura dei disegni 

Le misure rilevate vanno riportate sull’eidotipo eseguito con precisione e chiarezza. 

Questa operazione prende il nome di quotatura del disegno 

I sistemi di quotatura più semplici sono: 

° La quotatura lineare 

° La quotatura progressiva  

 

I segni della quotatura 

La quotatura comprende una serie di segni (linee, cifre, frecce, ecc…): 

° Linee di riferimento 

° Linee di misura 

° Segni di chiusura 

° Cifre 
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Esempio di eidotipo quotato  Rilievo di arcate a tutto sesto e a sesto ribassato 

 

Il metodo indiretto 

� Il metodo indiretto prevede l’utilizzo di strumentazioni sofisticate che permettono di 

raggiungere rilevamenti di grande precisione; esso si suddivide in:  

- rilievo indiretto attivo (laser scanner)  

- rilievo indiretto passivo (topografico e fotogrammetrico)  

 

Il rilevamento topografico 

La topografia si avvale delle coordinate cartesiane e delle coordinate polari. 

 

� La stazione totale è lo strumento oggi comunemente utilizzato per il rilievo indiretto.  

� Il rilevamento planimetrico o altimetrico si riduce in pratica nella misurazione sul terreno 

di distanze e angoli, mediante distanziometri e goniometri, elaborando i quali é possibile 

giungere alla definizione della posizione delle proiezioni dei punti del terreno su una 

superficie piana di riferimento.. 

� I contorni dei resti archeologici presentano il più delle volte un andamento assai 

irregolare. Per quanto è possibile si cerca anche in questi casi di misurare punti 

Elementi e parti fondamentali 
di una stazione totale 
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particolarmente caratteristici e facilmente riconoscibili. Nel rilievo archeologico è in ogni 

modo necessario integrare il rilievo strumentale con l’osservazione e l’interpretazione sul 

posto degli oggetti da rappresentare e con operazioni di rilievo diretto. Inoltre è buona 

regola controllare sempre con il rilievo diretto 

le effettive dimensioni dei vari elementi 

architettonici (spessore dei muri, lunghezza e 

larghezza delle lastre pavimentali, ecc.), 

perché con il rilievo strumentale può accadere 

di non accorgersi che il punto misurato si 

trova su una parte usurata o fuori piombo 

della struttura e non coincide quindi con il 

profilo originario.   

� La stazione totale è in genere corredata da un driver, comprendente dei software da 

installare nel pc che gestiscono il trasferimento dei dati del rilievo dalla memoria interna 

dello strumento al computer oppure si utilizza un programma di CAD professionale. 

  
Elaborazioni CAD di rilievi e di fotografie 
  
Un rilievo lucidato con il rapidograph  può essere acquisito con lo scanner ed elaborato al pc 

per essere archiviato oppure destinato a una pubblicazione. Con i comandi di polilinea e 

spline si possono attenere i contorni irregolari dei materiali usurati o gli elementi della 

caratterizzazione archeologica, con segmenti rettilinei rappresentare invece i profili regolari di 

elementi architettonici meglio conservati e con lo strumento testo possono essere aggiunte 

quote, legenda e altri caratteri grafici . Con il comando di scala si riporta il disegno alla scala 

1:1 del CAD.  

Il disegno per essere utilizzato come immagine viene esportato come metafile.  

Anche le immagini fotografiche scattate con l’asse della macchina perpendicolare al piano da 

fotografare, possono essere elaborate con un procedimento analogo e ottenere da immagini 

raster  disegni 2D di particolari in scala adeguatamente scelta. 

 

 

Punti battuti per il rilievo 
dell’ipogeo 
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Struttura d'accesso all'Ipogeo

Canosa- Ipogeo del Cerbero

Sezione longitudinale

Piano calpestio cortile Liceo

Ingresso 

-0.00

-3.27

 

 

 

 

 

 

 

Disegno eseguito  a china e 
successiva elaborazione CAD della 
sezione longitudinale dell’ipogeo 
del Cerbero 
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Elaborazione CAD e disegni 2D di immagini raster ( particolari del fregio figurativo ) 

       

 

 

 

 

Elaborazione 2D della decorazione del timpano (acroteri e volute simmetriche) 
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3. CONTROLLO DELLO STATO CONSERVATIVO DEGLI IPOGEI MEDIANTE 

MONITORAGGIO DEL MICROCLIMA 

 

Affreschi e dipinti murali hanno in particolare un nemico: l'umidità . L'umidità, e soprattutto la 

sua variazione nel tempo dovuta ai cicli stagionali, è causa diretta di danni alle pitture e, 

soprattutto, causa indiretta attraverso la messa in movimento di sali, inevitabilmente presenti 

negli intonaci, che finiscono per emergere dalla superficie del dipinto causando – nei casi più 

gravi – il distacco di parti dello stesso. La diagnosi precoce e il monitoraggio di umidità e 

temperatura in prossimità degli affreschi è dunque indispensabile per mantenere in buona salute 

un affresco, ed è di grande aiuto nella fase di consolidamento o di restauro. 

Il progetto ha inteso sviluppare le basi teoriche relative allo studio del microclima in ambienti 

archeologici ipogei e, quindi, installare all’interno dell’ipogeo del Cerbero una sistema di 

monitoraggio della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria, indispensabile per ogni 

approccio diagnostico e conservativo di questo importante bene storico e artistico. 

Canosa di Puglia possiede un importante tesoro sotterraneo costituito da ipogei antichi affrescati, 

due dei quali ubicati nel Liceo “Fermi” denominati ipogeo del Cerbero e ipogeo D’Ambra. 

Trattasi di tombe funerarie “a camera”, caratterizzate da una architettura curata, quasi 

monumentale di sicura derivazione ellenica quindi collocabile tra il IV e il III sec. a.C.. Gli 

Ipogei sono interamente scavati nella roccia tufacea in posto. La pianta delle tombe è regolare, 

costituita da diversi ambienti disposti in posizione simmetrica rispetto all’asse formato dalla 

dromos-camera, dando vita, attraverso ripetute aggiunte, a piante cruciformi. Nell’ipogeo del 

Cerbero è presente una scena figurata dipinta, di grande raffinatezza pittorica. 

La conservazione di tali beni archeologici costituisce un problema aperto dovuto all’interazione 

tra le strutture ipogee, l’ambiente circostante e la fruizione del bene. Nel caso dell’ipogeo del 

Cerbero, oggetto del presente progetto, questa comunità scolastica, ritenendo di dover 

privilegiare la “conservazione in situ” dell’intera struttura funeraria, ivi compresi l’affresco e le 

tracce pittoriche residue, ha ritenuto fondamentale avviare l’analisi e il controllo delle condizioni 

ambientali (microclima) interne dello stesso, al fine di trovare un compromesso tra le scelte di 

carattere culturale – fruizionale e quelle conservative, sulla base del rischio di degrado che si 

desidera accettabile per tali ambienti. 

Per tali fini è stato attivato un monitoraggio del microclima che utilizza una sonda 

multiparametrica e un datalogger che permettono il campionamento autonomo e continuo sia 

della temperatura dell’aria e della sua umidità relativa presenti nell’ipogeo, sia della temperatura 

in superficie. Per la raccolta e la gestione dei dati viene usata una stazione informatizzata posta 
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laboratorio di Scienze 

stazione informatica di gestione dai dati 

ipogeo del Cerbero: interno 

datalogger e 
sensore di 
Umidità e 

temperatura 

sensore di temperatura 
aggiunto, in prossimità 
dell'affresco 

router WiFi 

sensore di temperatura aggiunto, 
esterno 

docking station 

struttura del sistema di monitoraggio 

nel laboratorio di Scienze del Liceo. I dati vengono conservati e visualizzati mediante opportuni 

grafici.  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempi di visualizzazione 

grafica dei dati, con indicazione 
del range di benessere 

conservativo dell’affresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione del sensore di temperatura e 
Umidità all’interno dell’ipogeo del 
cerbero per il monitoraggio del 
microclima 

Il registratore di umidità e temperatura (datalogger) 
ROTRONIC della famiglia HygroLog NT, installato 
nell’ipogeo;  dotato di tecnologia flash e capacità di 
memoria  quasi illimitata; grazie alla tecnologia 
digitale, consente misure di assoluta precisione. 
Intervallo di registrazione selezionabile tra 5 sec e 
24 h. Al registratore è associato una Interfaccia 
(docking station) marca ROTRONIC Mod.DS-PT4 
con interfaccia Ethernet LAN TCP/IP RJ45 & 
RS485, con n.2 ingressi aggiuntivi per sonde  di 
temperatura PT100 passive e 2 ingressi digitali. 
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CONCLUSIONI 
I beni culturali e artistici subiscono un processo di degrado cumulativo, progressivo e 

irreversibile, appartengono, cioè, alla categoria delle risorse dell’umanità “non rinnovabili”, per 

questo motivo devono essere salvaguardati. La scienza, attraverso le sue metodologie, aiuta a 

prevenire il degrado piuttosto che restaurare a danno avvenuto. Si comprende, allora, come sia 

rilevante utilizzare tutte le conoscenze e tecnologie scientifiche per la migliore conservazione e 

riduzione del degrado delle opere d’arte. 

Con questo spirito abbiamo avviato nell’ipogeo del Cerbero il monitoraggio della temperatura e 

umidità dell’aria nell’ipogeo, con l’impiego di strumentazione a tecnologia avanzata, al fine di 

individuare e minimizzare le eventuali cause di degrado indotte dal microclima e conservare per 

sempre questa “nostro” bene. 

Dettaglio del sensore 

sensore 
HYDROCLIP-S per 
Umidità e 
Temperatura (sonda 
integrata): 
Accuratezza a 23°C: 
1% UR e 0.3°K. 

Normativa di riferimento 
NORMA UNI 10829 Luglio 1999: Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di 
conservazione - Misurazione ed analisi 
Prescrive una metodologia per la misurazione in campo delle grandezze ambientali termoigrometriche e 
di illuminazione ai fini della conservazione di beni di interesse storico e artistico. Fornisce indicazioni 
relative alle modalità di elaborazione e sintesi dei dati rilevati per una loro valutazione finalizzata al 
contenimento dei processi di degrado. 
NORMA UNI 10969  febbraio 2002: Beni culturali. Principi generali per la scelta e il controllo del 
microclima per la conservazione dei beni culturali in ambienti interni. Stabilisce che i parametri 
ambientali devono essere scelti tenendo conto prioritariamente delle esigenze degli oggetti conservati, non 
solo del benessere umano. 
D.M. 10 MAGGIO 2001 
Definisce i valori termoigrometrici consigliati per assicurare le condizioni ottimali di condizioni chimico 
– fisiche dei manufatti. Nella tabella ivi inseriti si dice che per mosaici e pitture murali 45 – 60% di UR 
dell’aria, la T min- 6°C in inverno 
Il governo nel 2004 ha varato un Nuovo codice per i Beni Culturali e Paesaggistici in cui viene messa 
in evidenza la necessità del restauro preventivo, inteso come l’insieme di tutte le azioni mirate a garantire 
la conservazione del bene culturale, soprattutto in riferimento alla pericolosità del territorio sul quale il 
bene si trova. 


