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RELAZIONE TECNICA 

In questa relazione sono descritte in maniera più dettagliata i seguenti interventi previsti in 

progetto: 
1. Scavo di strutture nell'area F; 

2. Restauro delle strutture antiche; 

3. Integrazioni delle murature antiche in opera quadrata; 

4. Opere di mesa in sicurezza; 

5. Interventi di valorizzazione da eseguire sul sito; 

6. Interventi di valorizzazione da eseguire al museo. 

Lo scavo archeologico 
Le attività di scavo riguarderanno l'edificio F. Nello specifico lo scavo si svolgerà in due zone distinte: 

• Nel settore orientale dell'edificio con lo scopo di portare alla luce le strutture del lato nord 
est del peristilio e di altri ambienti attigui, compatibilmente con i quantitativi di m2 previsti 
in perizia. In quest'area le strutture sono coperte da una lente non molto spessa di terra. Lo 
scavo, a discrezione della direzione scientifica e degli archeologi potrà essere approfondito 

in punti specifici della struttura. 

• In un ambiente a nord-ovest dell'edificio su una superficie di circa 20 mq. In questo ambiente 

è merso nel corso dello scavo condotto nel 2015 il crollo di un tetto in tegole. Lo scavo 
procederà allo smontaggio delle tegole, che dovranno essere contestualmente 
documentate, strato per strato e catalogate al fine di essere eventualmente oggetto di 
ricostruzione filologica del tetto antico e di musealizzazione. Nell'intervento si dovrà 
procedere contestualmente allo scavo al rimontaggio dei frammenti di tegole pertinenti da 
parte di un operaio specializzato, da eseguirsi su indicazione dei direttori dello scavo e della 
DL con collante epossidico, previa pulitura delle superfici di contatto. Il collante non dovrà 

eccedere la sezione del materiale ceramico. 

Figura J: Crollo del tetto in tegole 
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• In un ambiente a sud dell'edificio su una superficie di circa 10 mq. Lo scavo è qui previsto 
per ultimare la ricerca del settore dell'ambiente ancora non scavato. Alla fine dell'intervento 

l'ambiente sarà interrato. 

Figura 2: Inquadramento delle aree da scavare 

Lo scavo sarà eseguito secondo le seguenti fasi: 

• Scavo entro area delimitata da picchetti predisposta sul terreno, per una profondità media 
di 0,50 m, anche se approfondimenti possono essere richiesti dagli archeologi in corso 

d'opera. 

• Recupero dei materiali archeologici compresa la setacciatura e la flottazione delle terre di 
scavo, la pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione in cassette e sacchetti di plastica 

trasparente di varia dimensione. 

• Documentazione archeologica realizzata seguendo la normativa ministeriale. 

Lo scavo sarà condotto sotto la direzione e supervisione di un Archeologo designato ed incaricato 
dalla Soprintendenza Archeologia della Calabria in coordinamento con la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, che ha diretto gli scavi in base ad una convenzione fra la Soprintendenza e la 

Scuola. 
Durante gli scavi sarà necessario aggiornare i rilievi con le nuove strutture emerse. 
Il terreno proveniente dallo scavo sarà utilizzato o per riempire i saggi, previa stesura di uno strato 
di geotessile, o per il livellamento del terreno nell'area compresa tra il santuario e la porta est. 11 



terreno utilizzato per il livellamento dovrà essere setacciato al fine di eliminare eventuali materiali 

di scarto (laterizi, pietre, ecc) e opportunamente compresso. 

Restauro delle murature in opera cementizia 
Gli interventi di restauro sono ubicati nei due settori di casa Bianca: 

• nell'area F, sulle strutture che saranno emerse dallo scavo archeologico su una superficie di 

circa 35 mq; 
• nell'area di Porta Est su una superficie di circa 180 mq. 
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Figure 3 e 4: Pianta edificio F e porta est con !ìindividuazione delle superfici da restaurare 

Gli interventi previsti sono: 

• Diserbo e decespugliamento della vegetazione infestante e trattamento biocida 
disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione. 

• Eliminazione delle radici e sigillatura dei fori nelle murature con malta idraulica. 

• Restauro delle murature tramite stuccatura dei giunti, risarcitura delle lesioni e 
integrazioni delle lacune qualora queste rappresentino motivo di instabilità per la 

muratura circostante. 

• Ripristino e rifacimento della sommità delle murature: le integrazioni saranno 

realizzate con materiali erratici antichi reperiti sul posto, avendo cura di seguire 
l'andamento della "cresta" antica, con la finalità di creare uno strato di sacrificio 

resistente alle azioni meccaniche e atmosferiche. 
Le malte da realizzarsi sarano realizzate con materiali idraulici e inerti che restituiscano una malta 
simile a quella antica per colorazione e granulometria. Le superfici della malta saranno "spugnate" 



e bagnate durante la carbonatazione. Le integrazioni saranno lasciate in sottosquadro come nei 

precedenti interventi. Laterizi e pietre saranno recuperati dal materiale erratico in situ. 

Integrazioni delle murature antiche in opera quadrata 
Allo stato attuale l'impianto planimetrico dell'area del santuario non è facilmente leggibile. A tal 
proposito, per una migliore interpretazione del sito, si propone di integrare le murature in opera 
quadrata a prosecuzione dell'intervento realizzato negli interventi precedenti e lasciato da ultimare. 
Nel contempo si prevede il completamento dell'intervento di integrazione del podio del tempio, 
anch'esso lasciato incompleto nel 2010. 
Gli interventi sono finalizzati a restituire una lettura architettonica delle strutture che sono state 
pesante spogliate in antico, lasciando solo le impronte dei blocchi sul cementizio. 

Nello specifico le integrazioni riguarderanno: 
• Il Podio con il proseguimento del primo filare di blocchi verso nord per una lunghezza di circa 

1,80 mt e verso sud per una lunghezza di circa 5 mt in altezza fino a ricomporre la sagoma 
del podio. L'intervento anche in questo caso riguarderà solo un breve settore del podio, così 
da evocare la sagoma antica senza un eccessiva ricostruzione a scapito del documento 
antico. Prima dell'intervento è necessario eseguire rilievi ed elaborazioni grafiche più 
approfondite per determinare la dimensione e la giusta collocazione dei blocchi da integrare. 
L'esecutivo consisterà nell'elaborazione da parte della DL congiuntamente all'impresa di un 
abaco dei blocchi necessari per l'integrazione, che saranno tagliati in cava delle dimensioni 
adatte. I blocchi del primo filare del podio dovranno essere scalpellati per avere il profilo 
modanato uguale a quello dei blocchi attigui. 

• L'area F con il proseguimento dell'intervento sul lato nord-ovest per una lunghezza di circa 
44 mt. Anche in questo caso le misure dovranno essere stabilite in due fasi: una prima in 
base alle impronte sul cementizio (misure in pianta); la seconda dopo la realizzazione del 
dello strato di livellamento (misure in altezza). L'altezza dell'integrazione dovrà rimanere 
quella del tratto già realizzato. 
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Figura 5: Pianta del Tempio O e del lato nord-ovest dell'area F. Individuazione delle superfici da integrare 

Le integrazioni dell'edificio saranno eseguite con conci di carparo leccese della stessa qualità, grana 
e colore di quelli già impiegati. Le pietre dovranno essere protette durante il trasporto. Ogni 
danneggiamento sul blocco ne comporterà lo scarto e l'Impresa dovrà fornire un blocco nuovo non 
danneggiato. I conci utilizzati per la reintegrazione dovranno essere di dimensioni analoghe a quelli 
contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce saranno tagliate con strumenti da taglio 
meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Le fasi di lavorazione sono: 

• Realizzazione di uno strato di livellamento in malta per i blocchi da collocare sul cementizio. 
Lo strato di malta dovrà essere isolato dal cementizio antico attraverso tessuto non tessuto. 
Le altezze dei blocchi da collocare sul cementizio dovranno essere determinate solo dopo la 
realizzazione della malta di livellamento. 

• Posa in opera del concio, con mezzi di sollevamento. Potranno essere impiegati mezzi con 
braccio meccanico, sempre che non rechino pregiudizio alle strutture archeologiche, che 

dovranno essere eventualmente protette per prevenire eventuali danni. 

• Finitura del concio in opera, secondo le indicazioni della DL. 

• Riequilibratura cromatica con le pietre dell'intervento di integrazione più antico. 

Opere di messa in sicurezza 
Contestualmente ai lavori di restauro si affronteranno le questioni inerenti alla messa in sicurezza 

del sito. A tal fine sono proposti i seguenti interventi: 

1. Riparazione del muro di recinzione 
Il muro realizzato in blocchi squadrati di pietra necessita di interventi di riparazione diffusi, dovuti a 
interventi di manutenzione inaccurati da parte della ditta di manutenzione del sistema di 

pompaggio. Il tipo di interventi previsti sono: 



• Verifica della tenuta dei blocchi e conseguente fissaggio dei blocchi sconnessi; 

• Sostituzione dei blocchi danneggiati, con blocchi di medesima dimensione e composizione. 

Immagine 6: Blocco del muretto perimetrale decoeso 

2. Realizzazione di una nuova muratura perimetrale sui lati sud e est 
Si propone di completare il muro di recinzione anche sui lati sud e est dell'area di scavo per una 
lunghezza di circa 440 ml. Le operazioni proposte sono: 

• Scavo della trincea di fondazione di circa 0,40 mt; 
• Getto di calcestruzzo di fondazione debolmente armato per un'altezza di circa 0,20 mt; 
• Posa in opera di blocchi in pietra simili per grana, colore e dimensione a quelli del settore già 

realizzato. Altezza del muretto fuori terra: circa 0,60 m. 

3. Messa i sicurezza della scarpata 
Allo scopo di prevenire distacchi e garantire un adeguata protezione superficiale, si propone di 
applicare su tutta la scarpata nord, su una superficie di circa 600 mq, un prodotto geocomposito 
costituito da uno strato di materiale naturale biodegradabile sciolto (paglia, cocco} confinato ai due 
lati mediante due retine in polipropilene. Le fasi di lavorazione sono: 

3.1 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno 
eseguita su piani. 
3.2 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in legno 
proveniente dalle precedenti operazioni di ingegneria idraulica. Integrazione delle lacune con 
nuovo terreno e compattamento del medesimo. 
3.3 Stesura di Biostuia (450 gr/mq, con capacità di assorbimento d'acqua di circa 10 I/mq} 
previa semina di graminacee con alto apparato radicale sulla superficie di posa. Perché 
quest'operazione sia efficace la superficie deve essere sciolta in modo da accogliere ed 
alloggiare il seme. La biostuoia dovrà essere srotolata lungo la linea di massima pendenza 
avendo cura di ammorsarla adeguatamente in testa e picchettandola lungo la scarpata secondo 
una maglia regolare in modo che risulti ben aderente alla superficie di posa. L'ancoraggio in testa 
dovrà essere fatto all'interno di una piccola trincea, da scavarsi all'uopo. La biostuoia non deve 
essere in tensione sul terreno anche se in aderenza ad esso. Teli contigui verranno dovranno 



essere sovrapposti trasversalmente di circa 10-20 cm. La biostuoia sarà fissata con picchetti o 

semplici pioli in legno. Sulla biostuoia, dopo la sua stesa, sarà effettuata un'idrosemina 
potenziata con concimi e fertilizzanti. Una seconda operazione di semina dovrà essere ripetuta 
dopo 3/4 settimane dalla posa con specie arbustive appropriate ed opportunamente 

selezionate. La semina dovrà essere eseguita in periodi non di siccità. 

Immagine 7: Scarpata nord 

Interventi di valorizzazione da eseguire sul sito 

Per migliorare gli aspetti che riguardano l'interpretazione del sito si prevedono i seguenti 

interventi: 
1. Ricostruzione di un tetto antico 



Con lo scopo di esporre in situ le tegole rinvenute negli ambienti a nord dell'edificio F si propone 
la realizzazione di una struttura metallica su cui verranno fissate le tegole antiche restaurate. 

Le lavorazioni previste sono: 
• Realizzazione di plinti di fondazione della profondità di circa 40 cm; 
• Realizzazione di una pavimentazione formata da una gettata di calcestruzzo di colore 

opportuno, stabilito dalla D.L. nel corso dei lavori, su cui sarà sparso in fase di presa di 
materiale inerte secondo le indicazioni della D.L. La piattaforma dovrà essere simile a 
quelle già realizzate e sarà cotenuta da sponde in corten. 

• Realizzazione di struttura in corten costituita da travi HEA 100 saldate tra di loro e 
ancorate ai plinti di fondazione come specificato nella tavola di progetto D.3; 

• Montaggio di pannelli di grigliato elettroforgiato zincato (tipo Keller) ancorati alla 
struttura portante tramite profilati ad L; 

• Fissaggio delle tegole antiche ai pannelli grigliati tramite elementi in acciaio inox 
zincato. 

2. Potenziamento dell'apparato didattico 
Si prevede la realizzazione di nuovi pannelli e aggiornamento di quelli esistenti, alla luce dei 
nuovi dati emersi dalle campagne di scavo. I pannelli saranno realizzati in lastre di pietra lavica 
smaltata su supporto di muratura in blocchetti di tufo. testi dei pannelli saranno tradotti anche 
nel linguaggio per non vedenti o ipovedenti (braille). 
Testi bilingue, disegni e schemi grafici saranno eseguiti da archeologi e tecnici che verranno 
incaricati dalla stazione appaltante. I testi e i disegni dovranno essere approvati dalla 
Soprintendenza archeologica per i Beni Archeologici della Calabria e dalla DL. L'impaginazione 
dei pannelli sarà affidata a professionisti che dovrnno fornire i files all'impresa applatrice dei 
lavori, per la produzione dei pannelli. 

Interventi di valorizzazione da eseguire al museo 
Gli interventi da realizzare per l'allestimento museale sono: 

1. Realizzazione di un video 
Il servizio concerne la produzione di un video relativo alla ricostruzione tridimensionale del 
complesso del santuario. Contestualmente, potranno essere affrontati temi generali inerenti la 
cultura, la vita quotidiana, usi e costumi. 
Il video dovrà avere una durata minima di 6 minuti; almeno il 40% della durata dovrà 
prevedere modellazioni in grafica digitale inerenti la ricostruzione virtuale dell'architettura 
dell'area sacra da sovrapporsi ad immagini attuali delle strutture in un rimando tra realtà 
virtuale e stato di fatto. 
Oltre a un'adeguata sonorizzazione, il video dovrà prevedere didascalie in lingua italiana e 
inglese. 
Il formato del video dovrà essere prodotto in formato 16/9 pari a 1280*720 pixel - 25 fps 
progressivescan.mp4 o in formati equivalenti e comunque non inferiori per qualità e 
definizione. 
2. Allestimento di pannelli didattici 
Come per i pannelli realizzati per il parco archeologico, i testi dei pannelli del museo saranno 
tradotti anche nel linguaggio per non vedenti o ipovedenti (braille). Inoltre si propone di 



allestire pannelli didattici con la ricostruzione del santuario e didascalie degli oggetti più 
rappresentativi attraverso la tecnologia termoform per la lettura agevolata. La tecnologia si 
basa sulla deformazione, per calore, di un foglio in materiale plastico termoformabile ( che può 
essere opaco o trasparente, più o meno spesso). 
Il foglio piano viene posto su una matrice rigida di materiale vario sufficientemente resistente 
al calore - ad esempio cartone, legno, metallo, resina o altro - su cui è stato realizzato in positivo 
o in negativo il rilievo che si vuole riprodurre. A questo punto la plastica subisce un adeguato 
riscaldamento per favorirne la deformazione a contatto con la matrice, alla quale aderisce 
provocando del vuoto sotto al foglio stesso. Il foglio, una volta raffreddato, mantiene il rilievo. 

3. Didascalie 
Le disascalie saranno preparate dai consulenti scientifici e saranno stampate su supporto forex. 
Ogni didascalia sarà bilingue e conterrà informazioni sull'opera esposta, anche di carattere 
descrittivo. 
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