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Con questo scritto s’intende proporre lo stato dell’arte dell’incarico
affidato al Commissario delegato per la realizzazione degli interven-
ti urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica, in ottem-
peranza a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 e ss.mm.ii.1 (d’ora in
poi Ordinanza), a distanza di circa tre mesi dalla sua emanazione.

I tempi ristretti e la complessità del problema che investe
l’intera città di Roma e Ostia Antica consigliano di valutare questo
lavoro come una relazione iniziale, con tutti i limiti e le imprecisio-
ni che essa inevitabilmente contiene, ma che può essere vista come
un primo appuntamento, cui ne seguiranno altri, attraverso i quali
si darà conto dell’evolversi degli studi, delle ricerche, delle indagi-
ni e degli interventi impostati e da impostare.

Il testo è suddiviso in un’introduzione e tre capitoli, da leg-
gere come percorso che attraverso gli strumenti della conoscenza
arriva alla realizzazione degli interventi e alle iniziative di fruizio-
ne. In ragione di ciò, i capitoli sono organizzati in: 

1.  Le finalità dell’ordinanza. Tutela e fruizione; 
2.  Dimensioni della tutela e della fruizione; 
3.  Piano degli interventi.
Il primo capitolo parla di ciò che l’Ordinanza intende perse-

guire; sulla base delle azioni che essa prefigura, mette in evidenza
un tema di tutela del patrimonio culturale, indicando la necessità
di realizzare interventi e opere tendenti alla conservazione del pa-
trimonio archeologico della città di Roma e di Ostia Antica. Cui si
aggiunge il tema della “piena fruizione”2, nella consapevolezza che
la tutela da sola è una prospettiva limitata, nel caso in cui dovesse
ridursi al solo tecnicismo connesso alle modalità d’intervento. At-
tività di per sé vitale, che tuttavia perde largamente di significato
qualora non trovi i modi per diventare oggetto d’interesse ed uso
per il pubblico, soprattutto dei non specialisti. 

Introduzione

Colosseo. Il III ordine del monumento
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La riflessione cui si fa riferimento riguardava la “Siste-
mazione dell’area monumentale centrale” e dunque quel docu-
mento non avrebbe potuto occuparsi di ciò che sta al di fuori
della Mura Aureliane; tuttavia, qualsiasi argomentazione sul
centro della città, non può metter d’un canto il tema dell’Appia;
perché il suo ruolo è assolutamente “centrale”, non solo per la
sua dislocazione geografica – il Parco dell’Appia inizia in corri-
spondenza dei capisaldi urbani di Porta S. Sebastiano e Porta
Latina – ma anche per le sue valenze paesaggistiche (un insie-
me quasi miracoloso di natura e storia), ed è in grado d’inner-
vare l’intero sistema di fruizione del territorio e della città, pre-
figurando scenari completamente nuovi e di grande interesse
non solo culturale.

Eppoi, il cronoprogramma delle opere. Si potrebbe dire
che è il libro dei sogni. In realtà è uno strumento piuttosto con-
creto e ha tutte le potenzialità di diventare operativo nell’im-
mediato.

Infine, qualche conclusione, anche se è troppo presto per
valutazioni definitive. Tuttavia, non si sbaglia affatto se si affer-
ma che le motivazioni che stanno a fondamento della situazione
di degrado e di dissesto del patrimonio archeologico della città di
Roma, da cui discende l’Ordinanza, vanno ricercate in prima
istanza nella mancanza di quella cultura della manutenzione si-
stematica dei beni che è garanzia di conservazione del patrimo-
nio culturale. Non si tratta solamente del problema della tutela
del patrimonio archeologico. È una questione generale e non solo
dell’archeologia.

In ragione di ciò, giova riconsiderare ancora una volta
l’insegnamento che abbiamo ereditato – malamente – proprio
dal nostro passato. Risalgono alla fine del lontanissimo IV seco-
lo gli editti degli imperatori Valentiniano, Valente, Graziano, Ar-
cadio e Onorio per assicurare esenzioni o rimborsi fino a un
terzo delle tasse dovute per quelle città che avessero messo
mano alla conservazione degli edifici pubblici e in particolare
fortificazioni e terme.

In uno scritto di Teodosio a Cassiodoro si legge: “È nostra
intenzione costruire edifici nuovi ma ancor più conservare quelli
antichi, perché conservarli è cosa che ci potrà dare non minor lode
che farne di nuovi”. Echi di questa cultura dell’attenzione si tro-
vano anche in epoca rinascimentale, quando Leon Battista Alber-
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Il secondo capitolo tratta della dimensione della tutela e
della fruizione. Qui si tenta di dare il senso di quel che è la consi-
stenza del patrimonio archeologico della città di Roma e delle
azioni necessarie che si compiono per renderlo sicuro e fruibile.
Far comprendere quanto grande sia questo patrimonio è un eser-
cizio piuttosto difficile, per non dire impossibile. Quindi, quel che
qui si presenta è quadro assolutamente e inevitabilmente parziale.

Il terzo capitolo è quello più complesso, perché parla delle
iniziative da assumere per far fronte a quanto richiesto dall’Or-
dinanza. Il capitolo è suddiviso in quattro parti: 

1. Progetto generale di tutela; 
2. Opere di manutenzione straordinaria e consolidamento; 
3. Progetto di fruizione;
4. Cronoprogramma dei progetti e delle opere.
Il primo paragrafo indica il metodo attraverso cui affronta-

re un tema complesso come quello proposto dall’Ordinanza. Che
inevitabilmente deve partire dalla sistematizzazione dei dati co-
noscitivi, perché qualsiasi progetto che si voglia fregiare di questo
nome deve dar conto della conoscenza e soprattutto di quella co-
noscenza che si è formata nell’Ufficio preposto alla tutela.

Successivamente si passa alla verifica dello stato di con-
servazione del patrimonio che si vuole difendere e quindi alle at-
tività di manutenzione e controllo. Solo un percorso di questa
natura è garanzia di tutela. Il secondo paragrafo, invece, tratta
delle vere e proprie emergenze; di quelle opere, cioè, che è ne-
cessario fare nell’immediato o in tempi relativamente ravvicina-
ti, anche prescindendo da percorsi di conoscenza codificati.

Solo alla fine di questo tragitto è possibile parlare del pro-
getto di fruizione; argomento complesso, per il quale in questa
fase si possono dare solo degli orientamenti metodologici e degli
strumenti in forma di manuali, ben sapendo che il progetto gene-
rale dovrà strutturarsi su riflessioni molto più ampie che interes-
seranno anche le realtà locali. E non solo.

In questo senso, le convinzioni maturate in anni passati ap-
paiono contributi importanti cui fare riferimento, come quando si
è argomentato sulla possibilità di suddividere il territorio urba-
no in settori omogenei quali: il Campidoglio; i Fori Imperiali; i
Mercati Traianei e piazza Venezia; il Bacino del Colosseo; il Colle
Oppio; il Foro Romano e il Palatino; l’antico Mercato Tiberino e
via delle Muse; il Circo Massimo e la passeggiata archeologica.
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Non è più così. E l’esito inevitabile di questo vuoto cultu-
rale è che si debbono realizzare opere di grande impegno, anche
finanziario, per far fronte a quella carenza di manutenzione che
sta a fondamento, quasi asintoticamente, della conservazione del
patrimonio culturale. Non è un caso quindi che nel nostro “Piano
degli interventi” si parli di “Progetto generale di manutenzione”,
proprio perché si considera questo un obbiettivo strategico e,
oggi paradossalmente, potremmo dire anche innovativo.

12

ti si affida alla auctoritas del passato, per indicare la strada del
presente; nel decimo libro del De re aedificatoria egli ricorda:
“Caldamente raccomandabile mi sembra l’uso degli antichi di co-
stituire, a spese dello Stato, delle compagnie di uomini addetti alla
cura e alla tutela di opere pubbliche. Il numero dei funzionari che
Agrippa lasciò addetti a questo incarico fu di duecentocinquanta,
Cesare li portò a quattrocentosessanta”.

Anche San Carlo Borromeo detta regole che possono ap-
parire quasi ingenue ma che si son dimostrate essenziali ele-
menti di salvaguardia: le “Regulae et instructiones de nitore et
munditia ecclesiarum, altarium, sacrorum locorum, et supellec-
tilis ecclesiasticae”, stabilite nel 1579 con il V Concilio provincia-
le. E promulgate cinque anni dopo, il 18 aprile 1584, in occasio-
ne dell’XI Sinodo. Tra le tante istruzioni si precisa per esempio
che: “ [la chiesa] innanzi tutto [sia ripulita] due volte l’anno, una
prima del giorno di Natale, l’altra prima della solennità della Pen-
tecoste, sia ripulita con diligenza dalla polvere, dalle ragnatele e
da ogni sporcizia, dal pavimento al soffitto, la superficie interna di
tutta la chiesa e delle cappelle per mezzo di operai esperti in tali
lavori. Lo stesso si faccia per la facciata della chiesa, se essa è sog-
getta a raccogliere polvere o altra sporcizia per via della sua deco-
razione”.

A metà dell’Ottocento, uno straniero come Viollet-le-
Duc si esprime addirittura con un giudizio entusiastico per la
cura con cui in Italia, allora, si provvedeva alla conservazione
del patrimonio culturale: “Se gli Italiani restaurano i vecchi mo-
numenti tanto numerosi nel loro paese, con una ostinazione che
va a loro merito, pure non smettono mai di curarne la manuten-
zione. Il restauro e la manutenzione sono interventi molto diver-
si. La manutenzione implica un’attenzione continua; per la ma-
nutenzione di un edificio non basta assegnare ogni anno la
somma di danaro necessaria, si deve amarlo come si ama la pro-
pria casa, non tralasciando nulla per conservare ogni cosa in
modo adeguato. Il confronto tra le nostre chiese e quelle italiane
è penoso: tanto queste sono pulite, ben tenute, tanto le nostre al-
l’interno sono generalmente sporche, sudice (anche se non si può
certo dire che il popolo italiano sia portato alla pulizia). Ma il
clero italiano tiene puliti i propri templi con la stessa civetteria
che ha da noi il ricco borghese per la sua casa di campagna o per
il suo palazzo”.

1 L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, 
n. 3774 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2009), 
stabilisce all’art. 1 che “L’arch. Roberto Cecchi è nominato commissario delegato
per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento 
di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica”; 
fa seguito alla precedente OPCM 3747 del 12 marzo 2009, Interventi urgenti 
di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di grave pericolo 
in atto nell’area archeologica di Roma e provincia. Vedi Appendice.
2 L’Ordinanza usa questa espressione.
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1. Le finalità dell’Ordinanza. 
Tutela e fruizione

L’Ordinanza 3747 del 12 marzo 2009 (cui segue l’Ordinanza 3774
del 28 maggio 2009, pubblicata in G.U. dell’11 giugno 2009), dispo-
ne che si affrontino due temi per la salvaguardia delle aree archeo-
logiche di Roma e Ostia Antica: da una parte si prospetta una que-
stione di tutela e dall’altra un problema di fruizione.

Quanto al primo punto, l’Ordinanza individua un problema
di tutela (nel senso di quanto previsto dal Codice dei beni culturali
e del paesaggio1, art. 1 e succ.), quando sottolinea la necessità di far
fronte alla rapida progressione dei rischi strutturali per l’intero pa-
trimonio archeologico di Roma e Ostia Antica, a causa del possibile
rischio imminente di crolli. Quanto al secondo punto, l’Ordinanza
mette in relazione l’obbiettivo della più ampia fruizione del patri-
monio archeologico della città di Roma e Ostia Antica con le opere
di consolidamento e manutenzione straordinaria che si devono rea-
lizzare. L’Ordinanza nelle premesse pone in risalto gli eventi clima-
tici di natura eccezionale verificatisi nei mesi di novembre e dicem-
bre 2008, che hanno determinato un serio aggravamento dei feno-
meni di dissesto, nonché una rapida progressione dei rischi struttu-
rali per l’intero patrimonio archeologico di Roma e provincia. Da
cui discende la straordinarietà delle situazioni createsi nelle aree ar-
cheologiche di Roma e Ostia Antica che richiede l’adozione di misu-
re urgenti che possono essere tempestivamente assunte con l’eserci-
zio anche di poteri in deroga alle vigenti normative; in ragione di
tutto ciò, l’Ordinanza dispone la nomina di un Commissario delega-
to per il superamento della situazione di grave pericolo.

Il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, predispone un apposito Piano degli interventi, da sot-
toporre a preventiva approvazione della Commissione generale
d’indirizzo e coordinamento2, che riguardi:

– misure per la messa in sicurezza e salvaguardia delle aree
archeologiche;

Via Appia. Danni causati da un’alluvione nel 2008
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– opere di manutenzione straordinaria e consolidamento
per impedire il degrado dei beni archeologici e per consen-
tire la piena fruizione da parte dei visitatori;
– iniziative per il superamento del contesto emergenziale,
con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza
dei siti, del personale ivi impiegato e dei visitatori e al ripri-
stino ambientale.

I poteri in deroga previsti dall’Ordinanza si riassumono nella pos-
sibilità di una gestione più snella ed efficace. Il testo integrale è ri-
portato in Appendice.

Le risorse a disposizione del Commissario Delegato sono:

L’Ordinanza fa seguito a una precisa richiesta del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri del 6 febbraio 2009 che individua “l’urgenza e la necessità di in-
tervenire sul patrimonio archeologico di Roma e Ostia antica al fine
di porre in sicurezza i siti archeologici e procedere con opere funzio-
nali alla conservazione degli edifici monumentali onde evitare la
perdita di un patrimonio culturale di valore eccezionale”.

La situazione del patrimonio archeologico di Roma è da

tempo oggetto di molte riflessioni. Nel 2008 (il 18 febbraio) fu
stilato un Protocollo d’Intesa Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Comune di Roma, “Commissione Stato-Comune per
la sistemazione dell’area monumentale centrale di Roma”, allo
scopo di trovare una cornice di coerenza tra le azioni dei sogget-
ti titolari di competenza in ambito archeologico, sia in materia di
conoscenza e specificità dei luoghi, sia in vista della “ […] costitu-
zione di visioni d’assieme e di assetto preliminare dell’area”4. Il
Protocollo d’Intesa trovava fondamento nei lavori di una com-
missione appositamente costituita nel 2006 per la sistemazione
dell’area centrale di Roma.

In estrema sintesi, i punti salienti che il Protocollo indivi-
dua sono: il censimento dei beni; la verifica del degrado e del dis-
sesto per la valutazione del rischio; il piano di priorità. Cui si ag-
giungono altre questioni come il Museo della Civiltà Romana (oggi
si parla di “Museo della città di Roma”) da realizzarsi in via dei
Cerchi insieme ad altri spazi in Palazzo Rivaldi e nella Torre dei
Conti. Oltre a indicare, per esempio, le Uccelliere Farnesiane come
spazio di accoglienza all’interno del Palatino.

1 Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
2 Si tratta della “Commissione generale di indirizzo e coordinamento”,
presieduta dal  Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma e composta 
da due esperti, di cui all’art. 1, comma 8 dell’Ordinanza. La Commissione è stata
istituita con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 26 marzo
2009 ed è così composta: Angelo Bottini (Soprintendente per i Beni Archeologici
di Roma); Giovanni Carbonara (esperto); Claudio Modena (esperto).
3 È il quadro che emerge al 5 agosto 2009 sulla base di una nota della Direzione
Generale per il bilancio e la programmazione (prot. 6369 del 5 agosto 2009).
4 Nel Protocollo d’Intesa si legge che, quanto al primo aspetto, opera 
un gruppo di lavoro presso la Soprintendenza; mentre per il secondo opera 
una commissione del Comune di Roma che ha lavorato dal 2004 e dal 2006 
ed era composta da Gennaro Farina, Eugenio La Rocca, Daniel Modigliani, 
Carlo Gasparrini e Mario Manieri Elia.

Riepilogo delle risorse3

Provenienza Commissario Direzione capitolo
delegato Regionale Lazio

Bilancio Soprintendenza 4.080.000,00 Soprintendenza
Programma Roma Capitale 2005-2006 6.193.061,70 7952, p. 7
Programma Roma Capitale 2007 6.000.000,00 7952, p. 7
Programma Roma Capitale 2008 6.000.000,00 7592, p. 7
Programma Roma Capitale 2009 4.000.000,00 Bilancio infrastrutture
L. 266/2005 (art. 1, comma 78, 1.000.000,00 8092, p. 1
lett. O), L.F. 2006 (anno 2007)
Domus Aurea 3.000.000,00 8092, p. 2
(delibera CIPE 75/2006) 2007          
Domus Aurea 3.000.000,00 8092, p. 2
(delibera CIPE 75/2006)  2008
Domus Aurea 2.315.394,00 8095, p. 2
(delibera CIPE 75/2006) 2009

totale 31.588.455,70 4.000.000,00      
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2.1 Dimensione della tutela
La tutela in senso proprio è esercitata dalla Soprintendenza che
opera in forza di quel che stabilisce la legge e cioè di quanto pre-
vede il Codice dei beni culturali e del paesaggio1. Che cosa signifi-
chi “tutela”, lo dice per la prima volta il Codice stesso2, nell’enun-
ciazione dei principi generali della prima parte; all’art. 1 si legge:
“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono
a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo terri-
torio e a promuovere lo sviluppo della cultura”.

Precisato che il Codice statuisce che il “patrimonio cultu-
rale” è l’insieme dei beni culturali e del paesaggio, al comma suc-
cessivo del precedente articolo dà la seguente definizione: “La
tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad
individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantir-
ne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso prov-
vedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti
inerenti al patrimonio culturale”.

Da qui emerge – come è stato sottolineato in dottrina – un
concetto di tutela “normativo” e perciò tipizzato. Dunque, “tute-
la” non è più una qualsiasi attività “volta a riconoscere, conserva-
re e proteggere il bene culturale, ma solo ciò che il legislatore, tra
le attività astrattamente rivolte a tali fini, ha ritenuto di discipli-
nare affidandone la cura alla pubblica amministrazione”3.

In questo caso la pubblica amministrazione cui fare riferi-
mento è l’amministrazione dei beni culturali e per essa la Soprin-
tendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, cui spetta il
compito di vigilare sul territorio di competenza per individuare
i beni costituenti il patrimonio culturale di natura archeologica,
per garantirne la protezione e la conservazione e per emanare

2. Dimensioni della tutela 
e della fruizione

Superficie (mq) Dipendenti

Totale Area della Area
(anno 2009) Vigilanza Amministrativi

e Tecnici

Area demaniale centrale
1 Anfiteatro Flavio 13.000 41 38 3
2 Domus Aurea 15.000 8 8 0
3 Foro Romano-Palatino 350.000 141 89 52
4 Terme di Caracalla 115.500 19 19 0

Centro storico
5 Aree archeologiche Aventino 1.360 0 0 0
6 Basilica sotterranea 

Porta Maggiore 457 2 2 0
7 S. Croce in Gerusalemme 52.800 8 3 5

Municipi suburbani
8 Mausoleo di Cecilia Metella 700 7 7 0
9 Villa Capo di Bove 8.500 1 1 0
10 Villa dei Quintili 240.000 11 (ALES) 11 0
11 Parco archeologico Via Latina 36.780 11 11 0
12 Villa dei Sette Bassi 36.000 0 0 0
13 Grottarossa 20.000 0 0 0
14 Malborghetto 20.000 8 4 4
15 Villa di Livia 40.000 1 1 0
16 Crustumerium 665.000 0 0 0
17 Casale Ponte di Nona 1.270 0 0 0
18 Gabii 700.000 2 2 0
19 La Polledrara di Cecanibbio 650 0 0 0
20 Villa Pamphilj 30 1 1 0

Museo Nazionale Romano
21 Crypta Balbi 7.200 25 23 2
22 Palazzo Altemps 13.984 67 38 29
23 Palazzo Massimo 14.811 152 82 70
24 Terme di Diocleziano 57.000 172 62 110

Ostia Antica
25 Scavi di Ostia Antica 840.000 122 56 66
26 Museo della Via Ostiense 500 3 3 0
27 Museo Nazionale 2.000 19 14 5

dell’Alto Medioevo
28 Castello di Giulio II 2.985 3 1 2

a Ostia Antica
29 Museo delle Navi 4 4 0
30 Necropoli dell’Isola Sacra 9.000 1 1 0

Il numero di dipendenti indicato identifica il personale assegnato alle singole sedi.
Nel caso dei dipendenti di area amminitrativo-tecnica, le sedi di assegnazione sono solo quelle ad uso ufficio
(l'attività viene poi svolta sul territorio di competenza).

Fonte: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
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tutti quei provvedimenti insiti nell’attività di regolazione.
L’estensione della tutela esercitata dalla Soprintendenza

coincide col territorio di competenza e quindi è efficace su quasi
tutto il territorio della città di Roma e Ostia Antica4. A quest’at-
tività di controllo e regolazione si aggiunge un’attività di gestio-
ne diretta del patrimonio archeologico che investe i più impor-
tanti siti della città. Nella tabella alla pagina precedente sono ri-
portati i monumenti più rilevanti cui la Soprintendenza è chia-
mata a provvedere direttamente, le dimensioni in termini di su-
perfici dei beni e il personale addetto per ciascun sito. I grafici
che seguono evidenziano: 

– le superfici dei beni;
– il numero dei visitatori (per i soli siti aperti al pubblico);
– i costi della manutenzione ordinaria, cioè i costi che ga-
rantiscono la funzionalità del sito.

Una particolare sottolineatura va riservata al grafico  che vede in
relazione inversa il considerevole aumento dei visitatori dell’area
centrale e la contrazione del personale addetto, da cui discendo-
no fatalmente una serie di conseguenze assolutamente non posi-
tive proprio per le aspettative di fruizione di cui si parla.

Fonte: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

* Nei grafici presenti in questa e nelle successive due pagine la dizione ‘Monumenti e tratto demaniale via Appia’ indica sinteticamente 
la responsabilità della conservazione e della gestione, anche ai fini della pubblica fruizione, assicurata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
sui seguenti monumenti: il Mausoleo di Cecilia Metella, il Palazzo Caetani, la chiesa di San Nicola, il Castrum Caetani, la Villa dei Quintili, il complesso
archeologico di Capo di Bove, il complesso archeologico-monumentale di Santa Maria Nova, la via Appia Antica e i monumenti posti ai lati 
del tratto demaniale dal IV al II miglio.

1 Cfr. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137.
2 Le norme precedenti quali la legge 1089 del 1939 e la legge 1497 
pure del 1939, fino al Decreto Legislativo 490/99 non avevano mai dato 
una definizione di tutela. Cosa che ha fatto ritenere queste norme 
un atteggiamento verso la tutela di carattere conservativo.
3 A questa regola sottostanno non solo i beni culturali, ma anche il paesaggio
come peraltro si comprende dall’unico titolo della parte terza del Codice 
che significativamente reca la dizione di “Tutela e valorizzazione”. 
Cfr. G. Sciullo, Articolo 3. Tutela del patrimonio culturale, in M. Cammelli
(commento a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna
2004, p. 76.
4 La competenza è stata recentemente ridefinita in forza di quanto disposto
dal DM 20 luglio 2009 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
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Fonte: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

Fonte: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

Fonte: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

Fonte: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
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– Mausoleo di Lucilio Peto
– Mausoleo Monte del Grano
– Mitreo dell’Ara Massima di Ercole 
– Monte Testaccio
– Necropoli Ostiense
– Ninfeo di Via degli Annibaldi
– Ninfeo di Via delle Terme di Traiano
– Porta Asinaria
– Porta S. Sebastiano
– Porta Tiburtina, Acquedotto Marcio Mura di Aureliano
– Sepolcri e acquedotti repubblicani di Via Statilia
– Sepolcro degli Scipioni
– Sepolcro di Largo Talamo
– Stadio Domiziano
– Teatro di Marcello e Portico d’Ottavia
– Tempio di Via delle Botteghe Oscure
– Terme di Traiano
– Torraccio della Cecchina
– Trofei di Mario e Porta Magica 
– Villa de Sanctis (Mausoleo e Colombario)
– Villa dei Gordiani e Colombario di Via Olevano Romano
– Villa di Plinio

La Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma inten-
de aderire ai lavori del Commissario delegato per la realizzazione
degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia
Antica per condividere la manutenzione, la salvaguardia e la tute-
la del patrimonio monumentale archeologico della città di Roma.
E questo, a maggior ragione, dopo il 21 aprile 2009, data in cui si è
deciso di superare i “muri” amministrativi eretti quasi due secoli
fa per dividere e separare gestioni e competenze. Gli Uffici della
Sovraintendenza Comunale sono pronti a collaborare per la realiz-
zazione di questo progetto necessario per la città di Roma.
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Nella città di Roma opera anche la Sovraintendenza ai Beni Cultu-
rali del Comune di Roma che ha il compito di gestire, valorizzare,
mantenere i beni archeologici, storico-artistici e monumentali af-
fidati al Comune. La Sovraintendenza ai Beni Culturali, diretta da
Umberto Broccoli, è un ufficio extradipartimentale ed è organiz-
zata in tre grandi aree (tecnico territoriale, gestione delle risorse
umane e infrastrutture, musei). Il patrimonio archeologico e mo-
numentale di competenza5 comprende: 

Mura urbane
– Mura Aureliane (tutto il tracciato)
– Mura Repubblicane
Acquedotti (tratti)
– Traiano Paolo
– Marcio Felice
– Claudio Felice
– Alessandrino
Siti archeologici
– Area Sacra di Largo Argentina
– Area Sacra di S. Omobono
– Auditorium di Mecenate
– Basilica di Generosa
– Capanna protostorica di Fidene
– Circo Massimo
– Cisterna delle “Sette Sale”
– Cisterne Romane a Via Cristoforo Colombo
– Cloaca Maxima
– Colombario di Largo Preneste
– Colombario di Pomponio Hylas (Parco degli Scipioni)
– Deposito Pleistocenico di Casal de’ Pazzi 
– Excubitorium della VII Coorte dei Vigili
– Foro di Cesare / Fori Imperiali
– Insula Romana presso l’Ara Coeli 
– Insula Romana sotto Palazzo Specchi 
– Ipogeo di Via Livenza
– Latrina sotto S. Pietro in Montorio
– Ludus Magnus
– Mausoleo detto “Il Torrione” della Via Prenestina 
– Mausoleo di Augusto
– Mausoleo di Castel di Guido

5 Con il termine "di competenza" si intendono tutti i beni e i monumenti 
di proprietà del Comune di Roma o di proprietà del Demanio dello Stato 
in gestione al Comune di Roma. È nei programmi una ricerca 
storico-documentale che permetta la formazione di un quadro conoscitivo
certo ed esaustivo.
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cente, negli spazi restituiti alla fruizione della Curia Iulia al Foro
Romano e del Criptoportico Neroniano al Palatino.

Nel patrimonio della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeo-
logici di Roma sono confluiti anche il patrimonio prima in gestio-
ne alla Soprintendenza archeologica di Ostia. Di tale patrimonio,
i siti e i musei aperti al pubblico sono: 

– gli scavi di Ostia Antica;
– il Castello di Giulio II;
– la necropoli di Porto;
– l’area archeologica del Porto di Traiano;
– il Museo di Porta S. Paolo;
– il Museo dell’Alto Medioevo.

In questo caso i servizi al pubblico attualmente comprendono:
– biglietterie (scavi di Ostia Antica, Castello di Giulio II,
Museo di Porta S. Paolo, Museo dell’Alto Medioevo); 
la necropoli di Porto e il Porto di Traiano sono visitabili
solo su prenotazione; il Castello di Giulio II e il Museo
hanno un orario ridotto;
– libreria (solo negli scavi di Ostia Antica);
– didattica e visite guidate.
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2.2 Dimensione della fruizione

La fruizione del patrimonio della Soprintendenza Speciale per
i Beni Archeologici di Roma e Ostia e della Sovraintendenza ai
Beni Culturali del Comune di Roma
Il patrimonio aperto al pubblico di competenza della Soprinten-
denza Speciale per i Beni Archeologici di Roma comprende tre
grandi complessi:

– Area Archeologica Centrale 
(Foro Romano, Palatino, Colosseo);
– Terme di Caracalla/Appia Antica;
– il sistema del Museo Nazionale Romano 
(Palazzo Massimo alle Terme, Terme di Diocleziano,
Palazzo Altemps, Crypta Balbi).

Questi complessi monumentali sono visitabili con biglietti integrati
(uno per l’Area Archeologica Centrale; uno per le Terme di Caracalla
e Appia Antica; uno per il sistema museale). Dall’inverno 2008 la
Domus Aurea è chiusa al pubblico per ragioni di conservazione.

I servizi al pubblico comprendono:
– biglietterie (Palatino-San Gregorio; Foro Romano-Largo
Romolo e Remo; Colosseo; Terme di Caracalla; Mausoleo
di Cecilia Metella e Villa dei Quintili sull’Appia Antica;
Palazzo Massimo alle Terme, Terme di Diocleziano,
Crypta Balbi e Palazzo Altemps);
– librerie (Colosseo I ordine e Colosseo piano terra; Foro
Romano; Terme di Caracalla; Villa dei Quintili e Mausoleo
di Cecilia Metella; Palazzo Massimo alle Terme, Terme di
Diocleziano, Crypta Balbi e Palazzo Altemps);
– audioguide, didattica e visite guidate.
L’offerta al pubblico comprende anche una programmazio-

ne continuativa di esposizioni temporanee, che si svolgono al I or-
dine del Colosseo, nelle sedi del Museo Nazionale Romano e, di re-

Area Archeologica Terme di Caracalla Museo Nazionale 
Centrale / Appia Antica Romano

Biglietto intero 9 6 7
Biglietto ridotto 4,50 3 3,50

Biglietto intero

Biglietto ridotto

Scavi
Ostia Antica

6,50

4,50

Castello 
di Giulio II

Gratuito, visita
su richiesta

Gratuito, visita 
su richiesta

Necropoli 
di Porto

Gratuito, visita
su richiesta

Gratuito, visita
su richiesta

Porto di
Traiano

Gratuito, visita
su richiesta

Gratuito, visita 
su richiesta

Museo di 
Porta S. Paolo

Gratuito 

Gratuito

Museo dell’Alto
Medioevo

2

1

Visitatori dei siti della Soprintendenza di Ostia

Anno Scavi Ostia Antica Castello di Giulio II Necropoli di Porto Porto di Traiano Totale

2006 315.269 8.536 8.995 4.708 337.508
2007 312.369 8.329 7.499 3.591 331.788
2008 306.172 9.576 728 3.887 320.363

Totale 933.810 26.441 17.222 12.186 989.659

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci
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I musei e siti archeologici della Sovraintendenza ai Beni Culturali
del Comune di Roma aperti alle visite del pubblico sono composti da:

– Musei Capitolini e Centrale Montemartini;
– Mercati di Traiano;
– Ara Pacis;
– Museo Barracco;
– Museo della Civiltà Romana;
– Museo delle Mura.

I servizi al pubblico (biglietterie, librerie, didattica e visite guida-
te) sono assicurati in ognuno di questi musei.

Alla pagina seguente, nel grafico, una sintesi del numero dei visita-
tori degli anni 2006-2008 nei siti principali. 

Nell’Area Archeologica Centrale dall’avvio della concessione in es-
sere (ottobre 1997), che ha significato anche l’apertura gratuita del
Foro Romano e l’introduzione del biglietto al piano terra del Co-
losseo, molti sono stati i cambiamenti occorsi:

– sul piano dell’ampliamento dell’offerta (inaugurate le
nuove sedi del Museo Nazionale Romano; riapertura dopo

decenni della Domus Aurea; inaugurazione del complesso
della Villa dei Quintili sull’Appia Antica)
– sul piano della crescita dei servizi al pubblico (librerie, bi-
glietterie, editoria specializzata e no, mostre).

La domanda ha avuto una crescita che non ha altri eguali nel resto
del paese: nel 1997 il complesso dell’Area Archeologica Centrale
contava circa 1,5 milioni di visitatori contro i 6 milioni circa di vi-
site del 2008. [grafici a pagina 32]

Anche per l’importanza che l’Area Archeologica Centrale riveste
nella domanda culturale della città, questa crescita è sicuramente
collegata alla crescita del turismo di Roma. L’Area Archeologica
Centrale è tappa essenziale della visita turistica alla città e in gran
misura ne è anche motivazione e richiamo. [grafico a pagina 33]

Musei Centrale Ara Pacis Museo Civiltà Mercati Museo
Capitolini Montemartini Barracco Romana di Traiano delle Mura

Biglietto intero 6,50 4,50 6,50 4,50 6,50 6,50 3
Biglietto ridotto 4,50 2,50 4,50 3 4,50 4,50 1,50

Visitatori dei Musei Capitolini e dei Mercati di Traiano

Musei Capitolini Mercati di Traiano

mar 06 - feb 07 470.201 8.148
mar 07 - feb 08 483.396 68.814
mar 08 - feb 09 443.129 126.962

Totale 1.396.726 203.924

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci
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L’incremento del turismo è solo una delle ragioni dell’ au-
mento dei visitatori. Poiché se questo dato ricalca da vicino l’au-
mento del turismo a Roma, il ritmo di crescita nell’Area Archeolo-
gica Centrale è stato sempre più sostenuto2. Questo sito ha conqui-
stato cioè una quota sempre maggiore di visitatori.

La crescita dei visitatori dell’Area Archeologica Centrale è
in controtendenza non solo rispetto alla dinamica degli arrivi tu-
ristici a Roma, ma anche rispetto all’andamento degli altri siti
culturali nazionali. Le ragioni di questo incremento vanno ricer-
cate anche nella forte integrazione del circuito e nel migliora-
mento qualitativo dell’offerta. Questo dato emerge anche dal-
l’analisi degli introiti complessivi (non solo biglietteria ma anche
gli altri servizi e le mostre) che sono arrivati a circa 30 milioni di
euro l’anno.

Visitatori dell’Area Archeologica Centrale1.

Arrivi turistici a Roma: italiani (in rosso) e stranieri (in azzurro)

Visitatori nei principali siti/circuiti culturali italiani negli ultimi 3 anni

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci Fonte: Electa-Pierreci
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Come emerge dalla lettura dei dati, il 2008 rappresenta un mo-
mento importante di riorganizzazione del sistema di fruizione
dell’area: nel marzo si decide di eliminare la gratuità di acces-
so al Foro Romano e di inserire la visita al Foro nel sistema già
in uso del Colosseo-Palatino. Ciò ha comportato innegabili be-
nefici al sistema dell’Area Archeologica Centrale di Roma sia in
termini di sicurezza e di miglioramento della qualità della visi-
ta (contrasto al commercio abusivo, servizi aggiuntivi, riaper-
tura del complesso della Domus Augusti e di nuovi percorsi di
visita), che di prezzo ridotto dell’offerta (il biglietto del Colos-
seo e del Palatino, esteso anche alla visita del Foro, è rimasto
invariato).

Introiti dell’Area Archeologica Centrale. Per servizio.
(migliaia di euro)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
(2 mesi)

biglietteria 1 925.0 14 406.7 11 185.3 12 651.6 13 606.5 17 455.7
bookshop 84.0 731.3 817.7 831.1 723.5 466.4
audioguide 32.5 323.9 320.2 449.1 465.6 434.3
didattica 14.0 114.4 202.4 196.7 232.2 227.4
altro 0.0 5.9 12.6 21.7 46.8 82.8

Totale 2 055.5 15 582.1 12 538.1 14 150.1 15 074.6 18 666.7

2003 2004 2005 2006 2007 2008

biglietteria 18 784.5 21 421.0 23 778.3
bookshop 2 286.4 2 406.5 2 677.4
audioguide 417.3 405.3 407.4
didattica 241.6 424.2 726.3
altro 78.2 96.1 109.4

Totale 21 808.0 24 753.1 27 698.7 27 507.8 29 731.0 32 284.2

Introiti dell’Area Archeologica Centrale Introiti dei siti/circuiti culturali italiani negli ultimi 3 anni

Visite all’Area Archeologica Centrale. Per sito.

da a Colosseo Foro Romano Palatino Totale

marzo 2006 febbraio 2007 3 918 252 976 087 4 902 487
marzo 2007 febbraio 2008 4 146 303 1 065 241 5 280 358
marzo 2008 febbraio 2009 4 167 171 828 123 1 869 604 6 991 860

Totale 12 231 726 828 123 3 910 932 17 174 705

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci

Fonte: Electa-Pierreci
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seo-Palatino, sono stati effettuati sostanziali lavori di ammoderna-
mento e riprogettazione della biglietteria e della libreria del Foro
Romano, cercando soluzioni che avessero il minor impatto sul-
l’area ma consentissero al tempo stesso ai visitatori una fruizione
degli spazi efficiente e ben organizzata. Nel settembre del 2008
inoltre è stato ripianificato tutto il flusso d’ingresso dei visitatori
del Colosseo e sono stati studiati percorsi e accessi privilegiati per
i portatori di handicap attraverso appositi tornelli.

5. le attività di valorizzazione culturale. Il grande incre-
mento delle visite al Colosseo è stato anche determinato dalla realiz-
zazione delle mostre temporanee, che si sono svolte con continuità,
a partire dal 2004. Le mostre hanno supportato, grazie alla promo-
zione e alla pubblicità, il favore del complesso monumentale presso
nuovi target di visitatori, in prevalenza del turismo nazionale. L’in-
cremento delle risorse economiche aggiuntive, registrato con le mo-
stre, è stato impegnato dalla Soprintendenza in attività di conserva-
zione e di restauro e da Electa in attività di promozione delle sedi del
Museo Nazionale Romano (esposizioni temporanee, sistema di iden-
tità visivo, comunicazione e pubblicità) e di supporto alle attività
istituzionali della Soprintendenza (convegni, conferenze stampa, re-
lazioni esterne, editoria scientifica e divulgativa, studi e ricerche). Le
mostre che dal 2005 hanno interessato Palazzo Altemps, le Terme di
Diocleziano e Palazzo Massimo alle Terme hanno permesso il com-
pimento di progetti scientifici della Soprintendenza, altrimenti dif-
ficilmente realizzabili e, grazie a un efficace sistema di promozio-
ne, hanno prodotto un’evidente crescita dei visitatori in questi musei
(fino al 50% in più), evidenziata dai grafici di seguito riportati.
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La decisione di accesso controllato al Foro Romano ha avuto rifles-
si importanti anche nella gestione delle visite al complesso archeo-
logico. Sono aumentati sensibilmente i visitatori e gli introiti.

I principali strumenti d’innovazione introdotti sono stati:
1. il sistema di gestione della domanda organizzata. È

stata svolta un’intensa attività di coinvolgimento degli operatori
turistici finalizzata alla semplificazione delle procedure di preno-
tazione e di accesso e alla loro adesione all’obbiettivo di consenti-
re ai visitatori un tempo e una modalità di visita conveniente. Stru-
menti innovativi, dal sito web alle newsletter, ai numeri di telefo-
no dedicati, agli educational e alla fidelityart, sono stati utilizzati
per incrementare e migliorare la domanda e l’offerta; insieme a
una costante attenzione di controllo e di monitoraggio.

2. il sistema di gestione delle prenotazioni individuali,
che ha semplificato le procedure d’accesso, in particolare agli
eventi. Nel solo 2008 il contact center ha contato 23.202 prenota-
zioni elettroniche.

3. la promozione della card RomaPass, l’iniziativa promos-
sa nell’aprile 2006, che coinvolge Comune, Provincia, Regione, Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali ed è svolta in collaborazio-
ne con Atac. Per i turisti in visita la card rappresenta un’opportu-
nità di risparmio ma anche una guida eccezionale alla città. Con
oltre il 50% delle card acquistate on-line si è dimostrata inoltre un
buon strumento di accoglienza e semplificazione. Per l’Area Ar-
cheologica Centrale, che rappresenta oltre l’80% degli utilizzi
della RomaPass e della successiva RomaPass+, la card è ormai un
elemento essenziale del funzionamento del sistema anche per le
informazioni che ha fornito al sistema di monitoraggio dei siti.

3. il tick@print, promosso da Pierreci nel 2007 e diventato
uno strumento significativo nella gestione degli ingressi e delle
vendite on-line dell’Area Archeologica Centrale. Si tratta di un ser-
vizio di biglietteria on-line che consente in tempo reale la stampa
da casa del titolo d’accesso, eliminando dunque la fila alla cassa,
velocizzando i flussi d’ingresso ai siti e consentendo, per partico-
lari eventi, anche la possibilità di accesso all’area in caso di assen-
za di biglietteria. Oggi il tick@print rappresenta, con i suoi 11.665
biglietti  stampati da casa, il 70% delle prenotazioni Web.

4. le attrezzature di biglietteria e di accesso. Nel 2008, al
momento dell’integrazione del Foro Romano nel circuito Colos-

1 Il numero di visitatori è calcolato sugli ingressi a pagamento o gratuiti al
circuito integrato dell’Area Archeologica Centrale. Il numero di visitatori va
distinto dal numero di visite che indica il numero di ingressi a ciascun sito del
circuito. Il numero di visite comprende pertanto anche i visitatori con titolo già
obliterato presso un altro accesso al circuito ed è pertanto maggiormente
indicativo del carico effettivo in termini di visitatori. Il dato relativo alle visite è
disponibile per l’Area Archeologica Centrale solo per gli ultimi tre anni.
2 L’incidenza dei visitatori dell’Area Archeologica Centrale sui turisti in visita
alla città (50,6% del 2001) raggiunge un massimo relativo nel 2005 (57,4%). Nel
2008 l’andamento dei due flussi si differenzia nettamente soprattutto in
conseguenza dell’apertura controllata al Foro Romano. A una caduta degli arrivi
turistici di circa 400.000 visitatori corrisponde un crescita dei visitatori dell’Area
Archeologica Centrale di circa 300.000 unità; l’incidenza di questi ultimi sul
totale degli arrivi turistici sale così al 60,5%. L’incremento medio annuo degli
arrivi turistici a Roma tra il 2001 e il 2008 è stato del +3,1%; quello dei visitatori
dell’Area Archeologica Centrale del +5,7%.
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Il piano degli interventi discende dal lavoro intrapreso a partire
dall’11 giugno 2009, sulla base di documenti raccolti, ma soprattut-
to in seguito al lavoro svolto con il Soprintendente e i funzionari
della Soprintendenza, oltre a una serie d’incontri con i responsabi-
li del Comune di Roma e in particolare con il Sovraintendente,
dott. Umberto Broccoli e i suoi collaboratori.

Il “Calendario degli incontri”, oltre a testimoniare il tipo di
lavoro svolto per corrispondere a quanto richiesto dall’Ordinanza,
mette in evidenza il sistema di organizzazione della Soprintenden-
za per la tutela del territorio di competenza. Nella terza colonna
sono evidenziati i temi affrontati nel corso degli incontri, limitata-
mente al campo definito dall’Ordinanza.

3. Piano degli interventi

Calendario degli incontri 

Area territoriale Funzionari Argomenti Date incontri

Area demaniale centrale Rea, Nazzaro, Meogrossi Colosseo 16 giugno

Tomei, Fortini, Sciortino, Palatino, Foro Romano
Segala, Morganti, Filetici,
Petrangeli, Nazzaro, Riccio,
Scoccianti, del Monti,
La Bianca, Tomasello,
Boschi, Trevisan

Centro Storico Filippi 19 giugno

La Bianca, Sciortino Porta Maggiore

Barbera, Magnani Santa Croce 
in Gerusalemme,
Minerva Medica

Filippi Santuario siriano

Di Manzano Porto, Templi in riva 
al Tevere

Catalli Villa Pamphilj

Area territoriale Funzionari Argomenti Date incontri

Sebastiani, Serlorenzi, Porticus Aemilia,
Riccio Area archeologica 

nuovo mercato 
di Testaccio

Capodiferro Aree archeologiche 
dell’Aventino

Quinto, Filetici Templi del Foro Boario

Municipi IV – XVIII Di Gennaro, Vergantini Salaria/Nomentana 23 giugno
con area Crustumerium

Anzidei, La Micela La Polledrara 
di Cecanibbio

Municipio XII Buccellato Casale di S. Sisto
Vitinia

Musei Friggeri, Magnani, Terme di Diocleziano 25 giugno 
De Santis, Egidi, Tomei (anche problematiche 

archeologiche 
conservative)

Vendittelli, Pesce Crypta Balbi 
(anche problematiche 
archeologiche 
conservative)

De Angelis d’Ossat, Palazzo Altemps
Capodiferro

Paris, Petrecca Palazzo Massimo 
alle Terme

Municipio X – Museo Egidi, Magnani, Restauro 
Nazionale Romano Vergantini, Friggeri e Musealizzazione
delle Terme di Diocleziano della Tomba ipogea 

del Quadraro

Area demaniale centrale Barbera, Vodret, Conti, Domus Aurea 26 giugno
Segala, Sciortino, Petrangeli

Piranomonte, Morganti Terme di Caracalla

Municipio XX Leonetti, Piranomonte Via Flaminia,
Grottarossa,
Malborghetto,
Villa di Livia

Municipio VIII Musco Consolidamento 30 giugno
e restauro delle aree 
monumentali (Gabii)

Municipio IX Rea, Vodret Parco archeologico 
Via Latina

Municipi IX – X Vergantini, Santolini, Acquedotti,
Egidi, Fortini consolidamento

dei tratti monumentali 
a rischio crollo

> >



42

3.1. Progetto generale di tutela 
Si è detto che l’Ordinanza pone un problema di tutela specifico per
la salvaguardia del patrimonio culturale archeologico della città di
Roma e Ostia Antica. E tutelare significa garantire la protezione e
la conservazione del patrimonio culturale di valore eccezionale
per evitarne la perdita. A sua volta l’azione di conservazione, così
come previsto dalla legge di tutela, si articola in attività di: 1) stu-
dio; 2) prevenzione (attività idonee a limitare il rischio); 3) manu-
tenzione (controllo del bene e mantenimento della sua efficienza,
integrità e identità); 4) restauro.

Alla luce di ciò, il progetto generale di tutela si sviluppa su
quattro linee programmatiche: 1) sistematizzazione dei dati cono-
scitivi; 2) verifica della sicurezza degli edifici allo stato di rudere;
3) verifiche sulla sicurezza degli edifici in consegna; 4) progetto
generale di manutenzione.

3.1.1. Sistematizzazione dei dati conoscitivi
Gli aspetti relativi alla conoscenza e allo studio del patrimonio ar-
cheologico risultano propedeutici a qualsiasi valutazione in ordi-
ne alla sicurezza e alla conservazione dei beni; assume primaria
importanza quindi costruire un quadro conoscitivo sistematico e

43

unitario all’interno del quale organizzare i risultati delle attività di
conoscenza di ogni tempo.

In questa ottica può essere visto anche il documento con-
clusivo della Commissione paritetica per la realizzazione del “Si-
stema informativo archeologico delle città italiane e dei loro terri-
tori” (istituita con decreto ministeriale 24 gennaio 2007), nel
quale, tra le altre cose, si propone di sperimentare l’integrazione e
l’interoperabilità tra i dati provenienti da ricerche pregresse e in
corso entro sistemi informativi territoriali già operativi.

In tale direzione, la Soprintendenza ha avviato da subito la
progettazione del proprio Sistema Informativo Archeologico deno-
minato “SITAR”, ponendo una particolare attenzione tanto alle
strutture logiche di fondo, quanto ai canali di diffusione dei conte-
nuti attraverso un’apposita interfaccia Web. Tale applicativo, inte-
ramente sviluppato in seno alla Soprintendenza, è in grado di poter
coniugare le note funzioni essenziali di un’applicazione Gis (quali
l’associazione delle informazioni descrittive con quelle geografi-
che/territoriali, la possibilità di effettuare ricerche e interrogazio-
ni su diverse base dati e secondo differenti parametri ecc.) con l’am-
pia versatilità dell’ambiente Web che, in maniera molto flessibile,
garantisce di per sé una più facile consultazione, scalabilità, im-
plementazione e, soprattutto, diffusione delle informazioni e dei
dati tematici in rete.

La logica del SITAR accoglie la necessità primaria dell’Uffi-
cio di dover registrare, nella maggior parte dei casi, dati provenien-
ti da indagini preventive non programmate o da rinvenimenti oc-
casionali, quindi non sempre afferenti a unità topografiche facil-
mente interpretabili. Per tale ragione, l’unità minima informativa
è assegnata alla scheda di rinvenimento che può registrare ogni
elemento del paesaggio antico come emerge in seguito alla ricerca
archeologica. I caratteri determinanti della schedatura seguono un
criterio cronologico e tipologico in modo che i dati possano suc-
cessivamente comporre infinite piante tematiche divise per perio-
do e per funzione. La ricostruzione del paesaggio antico diventa
strumento di tutela del territorio permettendo di progettare nuove
aree di vincolo che contribuiscano alla conservazione di porzioni
di territorio storicizzato.

Il Sistema così strutturato risponde alle esigenze primarie
della Soprintendenza di:

– disporre di un’informazione aggiornata sullo stato di tra-

Area territoriale Funzionari Argomenti Date incontri

Municipio X Egidi, Vergantini Consolidamento 30 giugno
e restauro della Villa 
Imperiale c.d. dei Sette 
Bassi, a rischio crolli

Municipio XX Rossi Via Vitorchiano,
ritrovamenti di natura 
eccezionale presso 
il corso della Via Flaminia

Municipi IX – X – XI Paris, Meogrossi, Filetici Via Appia, Mausoleo 
di Cecilia Metella,
Villa di Capo di Bove,
Villa dei Quintili,
S. Maria Nova

Comune di Roma Sovraintendente 1 luglio
Broccoli e suoi 
collaboratori

Ostia Antica Soprintendente ad interim 10 luglio
Moretti e Bedello, Pannuzi,
Morelli, Paroli, Amato,
Germoni, Merelli



45

sformazione del territorio e sulle condizioni di diritto (mediante
l’archiviazione, gestione e predisposizione dei dispositivi di vinco-
lo archeologico) che regolano la pianificazione;

– cartografare ogni singolo rinvenimento archeologico in
maniera semplice e immediata, traducendo velocemente gli esiti
finali di ciascuna “pratica amministrativa” in dato descrittivo
(scheda del rinvenimento) e grafico (georeferenziazione e vetto-
rializzazione delle evidenze), abbreviando molto i tempi di archi-
viazione dei dati amministrativi e scientifici acquisiti al Sistema;

– codificare e informatizzare in maniera sistematica un pa-
trimonio documentale disomogeneo per quantità, qualità, colloca-
zione e modalità di ordine nel minore tempo possibile, costruendo
un Archivio digitale delle relazioni di scavo, dei principali disegni
e della documentazione fotografica correlata;

– consentire l’implementazione continua del Sistema, attra-
verso la definizione di standard informatici univoci per la produ-
zione, l’acquisizione e l’archiviazione dei dati da trasmettere agli
enti privati e pubblici che collaborano con l’Istituzione. Essi sono
imprescindibili per l’inserimento diretto dei nuovi dati senza ulte-
riore lavoro di conversione e di rielaborazione da parte della So-
printendenza, abbattendo in questo modo per il futuro i costi del-
l’Amministrazione Pubblica; gli utenti esterni, infatti, potranno ac-
cedere in maniera controllata al Sistema da qualsiasi postazione;

– predisporre un servizio di pubblicazione dei dati acquisi-
ti e rielaborati di diretta competenza dell’Ufficio, attraverso gli
standard e le tecnologie dei servizi WFS/WMS/IMS, al fine di
condividere le basi dati descrittive e cartografiche con gli altri Enti
preposti alla pianificazione del territorio;

– promuovere e sperimentare nuove forme di diffusione
della conoscenza e di valorizzazione del patrimonio archeologico
della città.

Si tratta in prima istanza di una base dati articolata in due
archivi principali dedicati all’informatizzazione dei dati schedo-
grafici e geo-topografici relativi da un lato alle aree indagate e dal-
l’altro ai singoli macro-rinvenimenti emersi in ogni contesto di in-
dagine. Questo sistema di schedatura è applicato sia alle ricerche
recenti condotte negli ultimi trenta anni nel territorio del Comune
di Roma, sia alla documentazione degli archivi storici e correnti.
Per quanto concerne l’inserimento dei dati provenienti delle futu-
re indagini archeologiche, appositi standard, in corso di definizio-

Via Appia. Complesso archeologico monumentale di S. Maria Nova
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ne, garantiranno una implementazione automatica del Sistema.
La Base Dati così strutturata è contemporaneamente inter-

facciata sia da uno specifico applicativo WebGis in corso di svilup-
po per garantire una più ampia e agevole diffusione delle informa-
zioni amministrative e scientifiche, sia da un apposito applicativo
Web dedicato al data-entry ed al data-management, entrambi svi-
luppati in collaborazione con il Centro elaborazione dati della So-
printendenza.

L’interfaccia WebGis del SITAR, programmata mediante
l’applicativo Autodesk Map Guide Studio 2009, si basa sull’utiliz-
zo del motore open-source Map Guide Server per quanto attiene
alla gestione delle funzioni cartografiche e di consultazione delle
informazioni. Sono tuttora in corso di implementazione gli stru-
menti di interrogazione e di analisi dei dati, che completeranno
l’operatività generale del Sistema.

Parallelamente, da tempo, la Cattedra di archeologia e sto-
ria dell’arte greca e romana del Dipartimento di Scienze Storiche,
Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità dell’Università di
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Umanistiche, ha intrapre-
so un’importante attività di studio e ricerca sull’Area Archeologica
Centrale, con la messa a punto di un Sistema Informativo Archeo-
logico denominato “SIA”. 

Obiettivo condiviso tanto dalla Soprintendenza che dall’Uni-
versità è quello di giungere in tempi rapidi a una interoperabilità dei
sistemi informativi esistenti, così da poter giungere, come auspica-
to da tempo e in linea con le indicazioni della Commissione parite-
tica sopra citata, a una messa a fattor comune del quadro delle cono-
scenze che riguardano l’intera città di Roma. In questo senso è stato
definito un protocollo d’intesa che stabilisca tempi e modalità per il
raggiungimento di questo importante obiettivo.

3.1.2. Verifica sulla sicurezza degli edifici allo stato di rudere1

Il rischio sismico e il patrimonio archeologico si lambiscono da
sempre. Da un lato la mancanza di prevenzione, che trasforma co-
stantemente un evento naturale in momento catastrofico, sposta
inevitabilmente l’attenzione dove è più forte il grido di dolore per
le perdite subite; dall’altro le infinite problematiche ordinarie le-
gate alla conservazione e valorizzazione di un patrimonio archeo-
logico, come quello dell’area demaniale centrale di Roma, non per-
mettono riflessioni su eventi eccezionali come il sisma e conse-

Colosseo. Restauri nell’ambulacro del III ordine
Foro. L’angolo sud-ovest dell’area
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mente brevi, se rapportati all’enorme quantità dei manufatti tute-
lati presenti sul territorio nazionale, ha portato ad articolare la va-
lutazione del rischio sismico su tre livelli che si distinguono per
la crescente conoscenza dell’edificio e la maggior completezza
della modellazione strutturale. Il primo livello di valutazione della
vulnerabilità sismica a livello territoriale (LV1), “consente la stima
dell’accelerazione di collasso attraverso metodi semplificati, che si
basano su un numero limitato di parametri numerici ed utilizzano
strumenti qualitativi (interrogazione visiva, rilievo critico e strati-
grafico ecc.). In caso di valutazioni più dettagliate, su singoli manu-
fatti, gli strumenti da adottare sono quelli definiti per la progettazio-
ne degli interventi di miglioramento, secondo i livelli denominati
LV2 o LV3”.

All’interno della Direttiva sono proposti, per alcune tipolo-
gie di manufatti (palazzi, chiese e torri), modelli di valutazione
semplificati, in modo da uniformare le verifiche a livello territoria-
le e poter gestire un dato omogeneo per l’individuazione di una
lista di priorità, in relazione al rischio sismico.

È evidente, pertanto, che nel citato documento il problema
delle aree archeologiche sia stato ancora una volta accantonato di
fronte all’emergenza di moltissimi monumenti architettonici. Pro-
prio per fare fronte a questa grave carenza si è attivato un gruppo
di lavoro composto dall’Università degli Studi di Genova (Diparti-
mento DICAT2 - Responsabile Sergio Lagomarsino) e dall’Univer-
sità di Venezia (IUAV - Responsabile Paolo Faccio), già estensori
della Direttiva, a cui si affincherà per le problematiche archeologi-
che l’Università di Padova (Responsabile Gian Pietro Brogiolo).

Le finalità dello studio sono molteplici e possono essere
riassunte in:

– integrazione dei contenuti della Direttiva affinché possa
essere applicata anche ai manufatti archeologici che si presentano
sotto forma di “rudere”;

– coordinamento e valutazione dei risultati per le verifiche
sismiche da avviare sui manufatti architettonici e archeologici
conclusi in sé e in uso in applicazione della Direttiva;

– definizione dei criteri per la suddivisione delle strutture
geologiche naturali (inerenti il sito archeologico) in zone stabili, in
zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e in zone suscetti-
bili di instabilità (instabilità di versante, liquefazione, cedimenti
differenziali, faglie attive e capaci), tenendo conto dell’antropizza-
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guentemente su pianificazioni di mitigazione del danno, a media o
lunga scadenza, proprie di un’edilizia “recente”.

Il terremoto diventa, quindi, attualità per i ruderi millenari
solo in occasione di qualche evento che lambisca un po’ più seria-
mente le aree archeologiche. È il caso, per esempio, del terremoto
della Valnerina (1979). Le operazioni di rilievo dei danni porteran-
no, anche in questo caso, tuttavia, a ricondurre il fatto contingente
del terremoto al quadro generale “Bisogna fare presto: è un vero di-
sastro, questi monumenti rischiano di crollare da un giorno all’altro e
non solo per colpa del terremoto […], se la situazione non fosse così
degradata, qualche lieve scossa non avrebbe potuto danneggiare nien-
te” (23/9/1979, intervista al Soprintendente Adriano La Regina).

A fronte di questa apparente mancanza di reciprocità, i re-
centi eventi sismici (Umbria e Marche, 1997; Molise, 2002; Abruz-
zo, 2009) hanno non solo dimostrato la drammaticità di continuare
a relegare il problema sismico a un mero aspetto di ricostruzione,
ma hanno portato anche il legislatore a ridefinire sull’intero terri-
torio italiano la pericolosità sismica con nuove mappe redatte dal-
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (GdL MPS, 2004) e
adottate a livello normativo nazionale (OPCM n. 3519/2006).

Proprio in relazione a questo nuovo scenario, di presa di co-
scienza diretta sul campo e allo stesso tempo di nuovo quadro legi-
slativo (OPCM n. 3274/2003 e n. 3431/2005; Norme tecniche per le
costruzioni 2008), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, ha definito i
contenuti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 ottobre 2007 per la valutazione e riduzione del rischio sismi-
co del patrimonio culturale (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 suppl.
ord. n. 25).

La Direttiva nasce allo scopo di permeare il concetto di si-
curezza strutturale degli edifici storici con tutti quegli aspetti che
difficilmente sono integrabili all’interno di un modello meccanico,
per quanto esso possa essere raffinato. Ciò si traduce nell’idea di
miglioramento sismico o con il concetto di sicurezza relativa, la
cui ricaduta pratica è quella di responsabilizzare il progettista nel
dimostrare l’efficacia dell’intervento proposto, cercando in questo
modo di impedire interventi, in molti casi sovradimensionati, che
alla prova del terremoto hanno dimostrato spesso la loro inadegua-
tezza strutturale.

L’esigenza di fornire precise indicazioni, in tempi estrema-
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zione avvenuta nel corso dei secoli nel sito archeologico del Pala-
tino (area demaniale centrale di Roma);

– sperimentazione dei criteri di intervento su alcuni cantie-
ri pilota;

– attività di formazione, intesa come formazione dei forma-
tori, formazione dei tecnici (liberi professionisti e appartenenti
alle pubbliche amministrazioni), formazione degli operatori (im-
prese e artigiani).

Lo studio si svolge sulle aree archeologiche di Roma ed Ostia An-
tica ma i risultati avranno inevitabilmente una ricaduta su tutto il
territorio nazionale.

L’integrazione dei contenuti della Direttiva, affinché possa
essere applicata ai manufatti archeologici, risulta per l’Ammini-
strazione uno dei punti cruciali. In tale ottica l’approccio è lo stes-
so adottato per la redazione della Direttiva per i monumenti archi-
tettonici, connessa cioè all’individuazione di diversi livelli di ve-
rifica in funzione di un diverso livello di approfondimento. Tale
aspetto risulta fondamentale proprio per l’estensione e l’entità
dei reperti archeologici presenti, già solo nelle aree del Foro Ro-
mano e del Palatino. Inoltre la presenza di costruzioni assimilabi-
li, in un’ottica di comportamento strutturale, a un edificio ordina-
rio ha determinato la volontà di conoscere in tempi brevi la loro
vulnerabilità sismica, in modo da definire criteri di intervento per
un’eventuale riduzione del rischio sismico.

Attualmente sono, infatti, in corso i primi rilievi da parte dei
ricercatori dell’Università di Genova finalizzati a definire una
prima valutazione della vulnerabilità sismica dei manufatti pre-
senti all’interno dell’area demaniale centrale di Roma. La valuta-
zione del comportamento sismico sarà eseguita utilizzando la Di-
rettiva come “riferimento normativo” (livello di verifica LV1). I ri-
sultati finali di questa prima campagna sono attesi alla fine di no-
vembre 2009.

L’integrazione dei contenuti della Direttiva ai manufatti ar-
cheologici non si limita però soltanto all’individuazione dei più ap-
propriati modelli di verifica ma dovrà interessare anche l’individua-
zione del livello di sicurezza rispetto al quale si vuole proteggere un
rudere archeologico. Se per un manufatto architettonico si accetta
spesso un danneggiamento anche grave del bene stesso a fronte di
garantire una residua resistenza alle azioni verticali (mancanza di

54 Via Appia. Lavori di restauro al Mausoleo di Gallieno
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Foro Romano
– Curia
– S. Maria Antiqua
– Oratorio dei Quaranta Martiri
– Tempio di Antonino e Faustina
– Tempio di Romolo
– Portico medievale
– Basilica di Massenzio
– Arco di Tito
– Arco di Settimio Severo
Palatino
– Domus Tiberiana
– Uccelliere farnesiane
– Casa di Livia
– Casa di Augusto
– Museo Palatino
– Domus Augustana inferiore

Per il tempio di Antonino e Faustina e per il tempio di Romolo,
l’analisi comprenderà lo studio dei manufatti annessi che sono, ri-
spettivamente, la Chiesa di S. Lorenzo in Miranda e la Chiesa dei
SS. Cosma e Damiano.

La metodologia adottata è quella definita nella Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzio-
ne del rischio sismico del patrimonio culturale. L’analisi, condotta
a livello territoriale (LV1), permette di definire, per i diversi beni
analizzati, l’indice di sicurezza (IS) e la conseguente individuazio-
ne delle situazioni di maggiore vulnerabilità.

L’attenzione viene rivolta, in primo luogo, a quei beni che
per la loro conformazione strutturale meglio possono essere ana-
lizzati secondo le metodologie già proposte all’interno della Di-
rettiva.

Lo studio della valutazione del rischio sismico si fonda sull’anali-
si della conoscenza del manufatto che sarà acquisito tramite diffe-
renti fonti e metodologie. In particolare, esso si strutturerà sulla
base delle seguenti ricerche e analisi:

– materiali e informazioni reperibili presso la Soprinten-
denza: ciò permetterà, oltre a reperire i rilievi geometrici (piante,
prospetti e sezioni) e le caratteristiche tecnologiche e costruttive
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perdita totale del bene), per un manufatto archeologico la perdita
di frammento o un danneggiamento grave può compromettere, se
non la staticità del bene, la sua significatività. In quest’ottica il grup-
po di lavoro, coadiuvato dai funzionari del Ministero e della Soprin-
tendenza, dovrà definire stati limite di verifica, in grado di proteg-
gere le peculiarità che caratterizzano i singoli manufatti.

Infine l’evidente interazione tra suolo e struttura, spesso
difficilmente distinguibili per diverse stratificazioni antropizzate
presenti all’interno del sottosuolo, necessita l’approfondimento
di un tema spesso disatteso quando si tratta un edificio seppur mo-
numentale.

L’obbiettivo che ci si pone è, pertanto, molto ambizioso ed è
connesso a una rilettura delle problematiche dei siti archeologici
da una nuova angolazione.

Proteggere preventivamente da un evento sismico assume,
mai come in altro caso, un’importanza strategica, proprio per la
perdita di significato, per un sito archeologico, di una qualsiasi po-
litica di ricostruzioni post-sisma. Intervenire preventivamente su
un patrimonio archeologico così esteso e importante necessita di
un’attività di formazione continua sia dei tecnici chiamati a opera-
re direttamente ma anche delle maestranze. Tuttavia, senza la pre-
senza di una direttiva chiara e specifica, gli sforzi legati alla forma-
zione o a eventuali casi studio o pilota restano, anche nella miglio-
re delle ipotesi, un evento sporadico. E i siti archeologici di tutto
hanno bisogno meno che di interventi e valutazioni non inquadra-
ti in criteri e metodologie ampiamente condivise.

3.1.3. Verifiche sulla sicurezza degli edifici in consegna
La valutazione sulla sicurezza degli edifici demaniali in consegna
alla Soprintendenza passa attraverso la valutazione del rischio si-
smico dei manufatti presenti all’interno dell’area demaniale cen-
trale di Roma (in particolare, il Foro Romano e il Palatino) che pos-
sano essere caratterizzati da una risposta sismica analoga a quella
di manufatti compiuti.

Per realizzare tali verifiche in tempi sufficientemente rapi-
di si è stipulata una convenzione di ricerca con il Dipartimento di
Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio del-
l’Università degli Studi di Genova (DICAT).

La valutazione del rischio sismico viene condotta in riferi-
mento ai seguenti beni:
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3.1.4. Progetto generale di manutenzione3

L’affermazione che una frequente manutenzione è in grado di con-
tenere l’avanzare dei fenomeni di degrado degli edifici, in partico-
lare su strutture molto esposte agli agenti atmosferici e antropici,
come quelle archeologiche, è tanto ovvia quanto, nei fatti, poco
praticata.

Pare quindi molto opportuno il richiamo dell’art. 29 del Co-
dice dei Beni Culturali e del Paesaggio dove si afferma che “la con-
servazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coe-
rente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, ma-
nutenzione e restauro”.

In questo contesto – in un ambito di attività non saltuarie
ed episodiche, ma programmate – assume particolare rilevanza,
dunque, il tema della prevenzione e quindi della “cura” amorevole,
attenta e scrupolosa. Come noto, già dalla fine dell’Ottocento, Ru-
skin sosteneva la preminenza delle attività di manutenzione minu-
ta e costante, rispetto alle più distruttive attività di restauro4.

Se l’adagio che “prevenire è meglio che curare” corrispon-
de, dunque, al comune sentire originato dal buonsenso, nell’ambi-
to delle attività edilizie – anche sui beni culturali – l’auspicio ru-
skiniano di una cura a bassissimo contenuto tecnologico rimane il
più delle volte enunciazione rituale e davvero poco seguita.

L’attività di cura richiede pertanto non distratta routine od
occasionale applicazione ma prassi attenta alle cose che ci sono
state consegnate dalla storia, insieme alla consapevolezza che si
tratta di una disciplina durissima che richiede motivazioni fondate.

Non ci si può prendere cura, infatti, se non di ciò che si ha a
cuore, che si assume come parte integrante ed essenziale di un si-
stema complesso di valori che ci appartengono, nei quali ci ricono-
sciamo e che vogliamo tramandare5.
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dei beni, di ottenere informazioni relative alle trasformazioni e
agli interventi di consolidamento subiti con particolare riguardo a
quelli più recenti (ultimi 100 anni);

– sopralluoghi: al fine di poter definire in modo idoneo il
comportamento sismico dei beni risulta necessario effettuare dei
sopralluoghi sul manufatto in modo da valutarne direttamente le
caratteristiche tipologiche e costruttive;

– ricerca bibliografica;
– ricerca di informazioni atte a definire la tipologia e strati-

grafia di terreno: informazioni che permettono di valutare in ma-
niera corretta l’input sismico.

La valutazione dell’indice di sicurezza viene effettuata sta-
bilendo un intervallo di variabilità definito attraverso la variazio-
ne dei parametri incerti (per esempio tipologia di suolo, fattore di
confidenza ecc.). Tale analisi parametrica permette di valutare
come l’approfondimento di un determinato aspetto di conoscenza
influenzi la definizione dell'indice di sicurezza, fornendo quindi
indicazioni su quali aspetti appare prioritario approfondire.

Le operazioni descritte in precedenza sono organizzate se-
condo le seguenti fasi operative.

Fase 1
Reperimento del materiale necessario per l'esecuzione
degli studi di vulnerabilità sismica ai diversi livelli di ap-
profondimento (carte, documentazione storica) e ricerca
bibliografica
Fase 2
Esecuzione delle operazioni di rilievo dei manufatti
Fase 3
Elaborazione dei dati recepiti in situ
Fase 4
Redazione di relazioni intermedie per la presentazione dei ri-
sultati elaborati e inserimento dei dati ottenuti nel sistema in-
formativo per la valutazione della sicurezza sismica (www.be-
nitutelati.it) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Fase 5
Redazione della relazione conclusiva e presentazione dei ri-
sultati finali

Nella tabella che segue si riporta il cronoprogramma relativo all'ef-
fettiva esecuzione delle fasi operative precedentemente descritte.

agosto  settembre ottobre novembre

Settimana 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
9 16 23 30 6 3 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6

fase 1                    

fase 2                    

fase 3                    

fase 4                    

fase 5                    
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tradizionalmente utilizzato in edilizia, e ancora presente nella nor-
mativa vigente, non è così innocente come potrebbe sembrare11: le
“manutenzioni” postulate da questo tipo di approccio prevedono, il
più delle volte, sostituzioni radicali e ristrutturazioni spesso distrut-
tive in virtù del principio (o pregiudizio) che i componenti, dopo un
certo periodo di tempo, devono essere ciclicamente sostituiti.

Se l’ambito di attenzione della manutenzione diviene l’edi-
lizia storica e, in particolare, quello specifico tipo di monumenti
che sono le strutture archeologiche, allora è necessario riconside-
rare coerentemente il tema delle pratiche manutentive.

La necessità della manutenzione, difatti, è sempre stata af-
fermata anche nell’ambito dei “monumenti”, come articolo primo
di tutte le Carte del Restauro. Soltanto da pochi decenni, tuttavia,
l’invocazione della “manutenzione” come strategia alternativa al
“restauro” ha preso la consistenza di una proposta concreta.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, infatti, defini-
sce la manutenzione come “il complesso delle attività e degli inter-
venti destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identi-
tà del bene e delle sue parti”.

In questo ambito, dunque, un primo connotato imperativo
della manutenzione è l’assiduità e la continuità.

Ma ancor più importante è aver introdotto il tema del “con-
trollo” delle condizioni del Bene Culturale: la manutenzione defi-
nitivamente cessa di essere un’attività di routine, da affidare a ese-
cutori meno qualificati, e si sostanzia come attività che comporta
osservazione, valutazione, registrazione, e perciò richiede espe-
rienza e competenze specializzate12.

La manutenzione come programma
La definizione di cui sopra, contenuta nella normativa, porta
dunque a considerare la manutenzione come attività complessa,
e la dimensione di questa complessità si ritrova nel concetto di
manutenzione come sistema13, già in qualche modo richiamata
da Urbani.

L’assunzione di questo paradigma induce una sostanziale
innovazione nelle modalità di impostazione e organizzazione dei
processi: la manutenzione, per la complessità delle sue relazioni
non può essere affrontata con modalità di tipo riduzionista. Ri-
chiede, invece, un approccio “globale” nella definizione dei model-
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È un’attività che non richiede prioritariamente elevate com-
petenze tecniche per mobilitarsi ma capacità di osservazione e
“ascolto” e che presuppone, per completarsi, anche l’apertura di
un nuovo sguardo sull’ambiente che ci circonda, con una visione
“ecologica” e “sostenibile” del mondo che ospita la nostra vita6.

Del resto le richiamate intenzioni di ritorno al buonsenso
delle pratiche tradizionali, che va sotto l’espressione di “cultura
della manutenzione”, richiede, per rendersi credibile, di prendere
atto che, nel passato, le attività manutentive erano indirizzate al
massimo risparmio di materiali, perché costosi e, quindi, anche a
molto limitate riparazioni eseguite nel più breve tempo possibile.
È solo in tempi recenti, quando il rapporto tra costi dei materiali e
della manodopera si è ribaltato, che prende vigore la mentalità che
non conviene riparare ma sostituire integralmente, e quindi trova
attuazione un tipo di manutenzione che non pratica più la logica
del “rattoppo”7, ma che programma la ciclica sostituzione secondo
le categorie della manutenzione industriale.

Nonostante la sua sostanziale rimozione, il tema della centra-
lità delle attività manutentive come strategia prioritaria della “con-
servazione”, finalizzata ad allontanare nel tempo la necessità di più
costosi e spesso distruttivi interventi di restauro, non è cosa nuova.

Già nel 1976, infatti, Giovanni Urbani con il suo Piano pilota
per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria in-
troduceva una visione inedita e d’avanguardia, che partiva dalla
concezione degli edifici come oggetti complessi e in relazione con
l’ambiente8. Tale visione richiede un evidente cambio di prospet-
tiva che presuppone di pensare alla manutenzione come a una
serie programmata di interventi pianificati e attivati a partire da
un rilevamento generale dei fattori di rischio9.

3.1.4.1 Attività di manutenzione preventiva e programmata
Non possono essere però nascoste le ambiguità che sottostanno ai
molti significati che ha assunto e assume il termine “manutenzio-
ne” in relazione agli ambiti normativi e operativi di riferimento
(manutenzione industriale, manutenzione edilizia, manutenzio-
ne e/o conservazione dei beni culturali) che prefigurano di fatto
approcci teorici, strategie decisionali, procedure progettuali e at-
tività operative molto differenti10.

Si deve prendere atto, infatti, che il termine manutenzione,
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– le procedure di controllo, elemento fondamentale del
piano, si caratterizzano in: attività analitiche, per la definizione
delle condizioni di degrado e di rischio; attività ispettive e di mo-
nitoraggio, per la individuazione di eventuali precoci o imprevi-
ste situazioni di degrado o di rischio; attività di verifica degli in-
terventi eseguiti;

– la disponibilità di dati d’archivio, derivanti dalle infor-
mazioni disponibili e generate durante le attività di gestione del
piano, con la registrazione di osservazioni ed esiti delle attività
ispettive ed esecutive, consente di far crescere nel tempo la capa-
cità di elaborare previsioni. 

Lo strumento necessario per gestire i dati d’archivio è un
Sistema Informativo, che si configura come strumento di suppor-
to decisionale ed operativo costituito da banche dati, da proce-
dure e funzioni finalizzate a raccogliere, archiviare, elaborare,
utilizzare e aggiornare le informazioni necessarie per l’imposta-
zione, l’attuazione e la gestione delle attività di manutenzione17.

Monitoraggio, diagnostica e prevenzione del degrado
All’interno del più generale piano di manutenzione sui beni cultu-
rali, assumono rilevanza strategica le attività ispettive e di monito-
raggio con lo scopo di individuare tempestivamente i sintomi del
degrado e prevenire il danno. Tali procedure trovano attuazione
attraverso ispezioni cicliche con osservazioni visive, monitoraggi
e buone pratiche di gestione del Bene, sull’esempio di rodate espe-
rienze già da anni attive in altri Paesi europei18. Le attività ispetti-
ve e di monitoraggio si basano su attività diagnostiche realizzate
prioritariamente attraverso strutturate osservazioni visive.

Per essere efficace l’osservazione visiva dovrà essere com-
pleta (cioè dovrà basarsi su un corretto rapporto tra le osserva-
zioni fatte e quelle possibili), sufficientemente estesa (adeguato
rapporto tra le parti sottoposte a osservazione e la diffusione dei
fenomeni), precisa (in relazione al grado di approssimazione
usato per la valutazione dei fenomeni), di durata congruente (in
relazione al tempo e alla ciclicità nella quale vengono osservati
i fenomeni).

È dato acquisito presso gli esperti di settore che, spesso,
un’osservazione visiva ben condotta è già in grado di fornire im-
mediate risposte ai problemi più semplici e riconoscibili, di con-
sentire la selezione di quelli più complessi (che in molti casi pos-
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li di organizzazione, nelle strategie conoscitive e attuative14. In
un contesto necessariamente multidisciplinare e multidimensio-
nale, la manutenzione è disciplina caratterizzata da un doppio
compito: da una parte quello analitico, finalizzato a definire quadri
diagnostici descrittivi dello stato di funzionamento o delle condi-
zioni di degrado o di rischio di un Bene Culturale; dall’altra quello
progettuale, il cui obbiettivo è quello di definire le strategie attua-
tive e individuare, in termini tecnici ed esecutivi, le specifiche
azioni da compiere per contenere le azioni degli agenti del degra-
do e controllare le situazioni di rischio.

Il paradigma della manutenzione come sistema presuppone
il paradigma della manutenzione come programma che si attua at-
traverso lo strumento del piano di manutenzione.

La logica della programmazione presuppone due principi di impo-
stazione15:

– una strategia di gradualità dell’applicazione: operare in
una logica di programmazione significa articolare le strategie ma-
nutentive in base alle capacità conoscitive e organizzative via via
sviluppate e avviare la implementazione dell’apparato informati-
vo di supporto, che si realizza nel tempo e che costituisce la base
di conoscenze ed esperienze del piano di manutenzione;

– la programmazione come razionalizzazione: è infatti ne-
cessario operare in una logica di razionalizzazione dei processi e
delle attività. In primo luogo nella esecuzione degli interventi (in-
dividuazione delle competenze, organizzazione delle risorse, con-
trollo di tempi e costi); in secondo luogo nella raccolta e gestione
delle informazioni di ritorno dagli interventi, organizzate con l’ob-
biettivo di mettere a punto il quadro dell’affidabilità e della dura-
bilità degli interventi eseguiti.

La manutenzione programmata è, quindi, una “manutenzio-
ne organizzata e condotta secondo un piano prestabilito, fondato su
previsioni, procedure di controllo e utilizzo di dati d’archivio”16, dove:

– il “piano prestabilito” è il “piano di manutenzione” che
trova nel “programma di manutenzione” lo strumento di program-
mazione operativa degli interventi;

– le decisioni sui modi e sulle cadenze degli interventi di-
pendono dallo stato di conservazione dei Beni, dalla capacità di
prevedere il ciclo di vita degli elementi tecnici e la affidabilità delle
singole attività manutentive che vengono eseguite;
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se, implementabile e integrabile, sufficientemente articolato e in
grado di recepire tutte le informazioni che verranno generate
anche nelle successive fasi.
Questa fase è pertanto finalizzata alla:

– definizione di procedure per l’attività ispettiva, istruzioni
operative e modulistica di registrazione testate sulle tipologie di
beni archeologici rappresentati da casi studio;

– definizione dello stato di conservazione dei casi studio
analizzati a seguito dell’attività ispettiva condotta. Da questa fase
si otterranno informazioni inerenti: lavori urgenti per evidenti
condizioni di rischio, lavori necessari per garantire fruibilità e si-
curezza, lavori necessari per garantire la conservazione, punti cri-
tici da tenere sotto controllo;

– strutturazione di un sistema informativo di registrazione
e sua iniziale implementazione.

2. Esecuzione degli interventi più urgenti rilevati a seguito
delle attività ispettive
Si tratta di una fase operativa che ha l’obbiettivo di mettere in atto
gli interventi manutentivi o di messa in sicurezza evidenziati come
più urgenti nella precedente fase. Adeguatamente sviluppata e co-
ordinata con la fase precedente attraverso una puntuale registra-
zione delle operazioni svolte e delle osservazioni conseguenti, le
attività sviluppate in questa Fase 2 permetteranno di:

– sanare le più urgenti situazioni di rischio;
– approfondire la conoscenza dei manufatti;
– implementare il sistema informativo.

3. Elaborazione dei piani e dei programmi di manutenzione
Sulla base del quadro conoscitivo definito nelle fasi istruttorie,
questa fase è finalizzata alla formalizzazione e allo sviluppo delle
strategie di manutenzione e delle previsioni degli interventi che
si rendono necessari nell’arco temporale di riferimento (in gene-
re decennale). L’attività programmatoria avrà lo scopo, inoltre,
di rendere più efficace la gestione e l’allocazione delle risorse.
Questo significa disporre della possibilità di definire e program-
mare le attività di cura e manutenzione dei beni da affidare poi a
organizzazioni adeguatamente qualificate.

In relazione agli esiti delle attività ispettive e delle prime
attività di manutenzione e messa in sicurezza si può definire uno
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sono essere affrontati con semplici indagini strumentali di cantie-
re) e di stabilire, infine, le eventuali indagini di laboratorio effetti-
vamente necessarie per la comprensione, la quantificazione e la
documentazione dei fenomeni di degrado.

L’esito delle attività ispettive e diagnostiche è registrato in
schedature fotografiche e descrittive di dettaglio delle condizioni
del Bene Culturale con la indicazione dei: 

– lavori urgenti per evidenti condizioni di rischio;
– lavori necessari per garantire fruibilità e sicurezza;
– lavori necessari per garantire la conservazione;
– punti critici da tenere sotto controllo;
e suggerimenti per:
– manutenzione e conservazione;
– misure preventive, approfondimenti diagnostici,
monitoraggi;
– realizzazione delle condizioni ambientali ottimali;
– prevenzione di danni per furto/incendio.

3.1.4.2 Attività ispettive e di manutenzione programmata nelle
aree archeologiche di Roma e Ostia Antica

Il programma, di carattere eminentemente strategico, è struttura-
to in tre fasi.

1. Attività ispettive e di monitoraggio delle condizioni di de-
grado e di rischio
È prevista la stesura di procedure, istruzioni di lavoro e modulisti-
ca per l’esecuzione delle attività ispettive. Tali documenti verran-
no testati su casi studio.

Questa prima fase è finalizzata a un’attività di carattere spe-
rimentale, sviluppata su aree campione al fine di reperire le infor-
mazioni necessarie per la progettazione e la programmazione di
attività ispettive e manutentive.

Per quanto riguarda il breve termine, l’obbiettivo è quello di
mettere a punto gli strumenti necessari per gestire la complessità e
la specificità dei beni culturali in esame, facendosi carico della fina-
lità prima della conservazione, ovvero il mantenimento dell’auten-
ticità materiale dei manufatti. Le informazioni prodotte dall’attivi-
tà ispettiva, inoltre, saranno accessibili, condivise e aggiornabili.

Esse saranno rese gestibili attraverso uno specifico databa-
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strutturato piano di manutenzione per ogni singolo Bene. I singo-
li piani verranno coordinati in programmi di intervento che met-
teranno in relazione i piani stessi per razionalizzare l’intera atti-
vità e per avvalersi delle sinergie e delle economie di scala.

Le previsioni degli interventi faranno riferimento alla scala del
medio-lungo periodo con l’obbiettivo di definire un quadro strate-
gico utile a:

– individuare il periodo stagionale più opportuno 
per l’esecuzione delle attività;
– non interferire con altre attività manutentive 
e con le attività dell’utenza;
– attuare economie di scala nell’utilizzo delle attrezzature;
– precisare il livello generale di spesa;
– definire il quadro di competenze e di risorse umane 
e strumentali necessarie per l’esecuzione delle attività.

I principali esiti di questa fase sono pertanto sintetizzabili nei se-
guenti punti:

– programmazione delle manutenzioni con individuazione
delle attività, definizione della loro consistenza e delle tem-
pistiche in funzione della natura di ogni manufatto;
– prospetto degli oneri economici per l’individuazione delle
voci di spesa annuali e decennali;
– cronoprogramma delle attività da svolgere;
– bozza di contratto per l’appalto delle attività ispettive e
manutentive e profili di competenze degli operatori.

di), Il restauro fra identità e autenticità, Marsilio, Venezia 2000, p. 13.
6 “…la nostra parte sulla terra non l’abbiamo recitata in modo acconcio se la portata di quanto
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prestato la terra per la nostra vita; ce l’ha data in consegna ma essa non ci appartiene. Essa
appartiene allo stesso modo a quelli che devono venire dopo di noi e i cui nomi sono già scritti nel
libro della creazione.” Da J. Ruskin, op. cit., p. 218.
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rammendo evita il ricorso tardivo alla toppa e quindi alla sua visibilità”. P. Clemente, Pezze e
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monumento ma delle città, o quantomeno di quella parte di esse a cui ci si riferisce come ‘centro
storico’”. Cfr. G. Urbani, Dal restauro alla manutenzione, 1980 in G. Urbani, Intorno al restauro,
a cura di B. Zanardi, Skira, Milano 2000, pp. 31-35.
10 P. Gasparoli, C. Talamo, Manutenzione e Recupero. Criteri, metodi e strategie per l’intervento
sul costruito, Alinea, Firenze 2006, pp. 154-181.
11 S. Della Torre, P. Gasparoli, La definizione di manutenzione contenuta nel Codice dei Beni
Culturali: un’analisi del testo e delle sue implicazioni. Riferimenti e confronti con le attività
manutentive sul costruito diffuso, in Atti del Convegno “La cultura della manutenzione nel
progetto edilizio e urbano”, Lettera Ventidue, Siracusa 2007, pp. 160-163.
12 S. Della Torre, P. Gasparoli, ibidem. Si veda anche AA.VV., La conservazione programmata
del patrimonio storico architettonico, Guerini, Milano 2003.
13 Il paradigma sistemico legge i singoli fenomeni come parte di un tutto piuttosto che come
elementi isolati. Perciò il sistema è definito come insieme di parti interagenti dal
comportamento coerente. Il concetto di sistema e l’apparato concettuale proprio della
Sistemica, introdotto da Von Bertalanffy nella “Teoria Generale dei Sistemi” (L. von Bertalanffy,
General System Theory: Foundations, Development, Applications, New York 1968), si riferisce al
processo per cui una configurazione di elementi tra loro interagenti (quindi non solo in
relazione) costituiscono entità aventi caratteristiche e proprietà non riconducibili a quelle
degli elementi stessi. Queste caratteristiche possono essere ritenute emergenti laddove esse
siano del tutto imprevedibili, date le proprietà primitive dei singoli elementi.
14 S. Della Torre, Il ciclo produttivo della conservazione programmata, in “Tema”, n. 3, Franco
Angeli, Milano 2001.
15 P. Gasparoli, C. Talamo, op. cit., pp. 269-303.
16 Definizione tratta dalla norma British Standard 3811.
17 P. Gasparoli, C. Talamo, op. cit.
18 Negli ultimi decenni si sono moltiplicate in Europa le esperienze orientate ai principi della
Conservazione preventiva e programmata del patrimonio storico-architettonico. Avviata nel
1973, l’organizzazione MonumentenWatch Netherlands ha visto negli ultimi anni l’estendersi
dell’esperienza in altre sei strutture basate su principi similari, nelle Fiandre, in Inghilterra,
Danimarca, Scozia, Germania e, più di recente, in Ungheria. In Inghilterra l’Organizzazione
“Maintain our Heritage” ha intrapreso importanti ricerche nel settore.

1 Il testo del paragrafo è a cura di Stefano Podestà dell’Università degli Studi di
Genova.
2 Il DICAT – la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica,
formazione e ricerca riguardanti, tra i vari ambiti, quello relativo ai rischi del
territorio e alla conservazione del costruito – rappresenta un polo di ricerca con
competenza specifica e potenzialmente sinergica con le attività del
Commissario delegato in ordine all’applicazione della Direttiva, anche per la
rete di relazioni di cui dispone con numerosi organismi specializzati italiani e
internazionali, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della
ricerca e della didattica.
3 Il testo è a cura di Paolo Gasparoli del Dipartimento di Scienza e Tecnologie
dell’Ambiente Costruito – Building Environment Science and Technology – BEST
del Politecnico di Milano, rappresentato dal Direttore del Dipartimento BEST,
Emilio Pizzi.
4 J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, 1849, nella traduzione di M.
Pivetti per Jaca Book, Milano 1981, p. 228.
5 Cfr. M. Cacciari, Relazione di apertura, in G. Cristinelli, V. Foramitti (a cura
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40.000 metri quadrati, distinguibile in due categorie. La prima di
età romana pre-imperiale, funzionale al drenaggio sotterraneo
delle acque, caratterizzata da stretti cunicoli di drenaggio di sezio-
ne ogivale collegati a delle cisterne. La seconda, di età rinascimen-
tale (XIV-XVI secolo), è costituita da una maglia di grandi gallerie
irregolari, scavate in tutte le direzioni fino a raggiungere gli edifi-
ci imperiali alla quota delle fondazioni per estrarre conci di tufo e
travertino.

Dunque, un impianto fondazionale potenzialmente sogget-
to ad amplificare le onde sismiche, per la sua eterogeneità e per la
sua configurazione morfologica. A questi fattori si aggiunge l’as-
senza o la sostanziale insufficienza dell’azione di manutenzione.

Se in definitiva la situazione può essere giudicata, in gene-
rale, molto complessa, va pure detto che ci sono delle pericolosità
concrete per l’instabilità dei versanti tufacei riconducubili a pro-
cessi di lateral spreading (espansione laterale in atto), come sul
versante di S. Teodoro, un’area particolarmente critica, che non è
neanche direttamente accessibile, in quanto l’intero perimetro è
potenzialmente soggetto a rischio di crollo.

3.2.2. Progetti d’intervento
La tabella che segue riassume il quadro delle criticità evidenziate
nel corso degli incontri con i funzionari, così come esemplificati
nel calendario alle pagine 40-42, conclusisi in data 10 luglio scor-
so. A questa prima ricognizione ne seguiranno altre di approfondi-
mento di ulteriori livelli di criticità.
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3.2. Opere di manutenzione straordinaria e consolidamento

3.2.1. Verifiche di stabilità e stato di conservazione localizzate
Nei paragrafi precedenti si è dato conto del piano generale di tute-
la attraverso il quale è possibile progettare la conservazione del pa-
trimonio archeologico con operazioni di verifica dello stato di con-
servazione e la progettazione di interventi di manutenzione.

Tuttavia, esistono delle situazioni di particolare criticità che
meritano un’attenzione specifica come la questione del Palatino.
Negli anni l’area del Palatino è stata oggetto di numerosi studi ten-
denti a verificare la natura dei dissesti in atto che in taluni casi ap-
paiono particolarmente significativi e tali da richiedere importan-
ti interventi di consolidamento delle strutture di fondazione e in
elevato.

In questa fase ci si è avvalsi anche delle prime ricerche
messe a punto dal CNR1 e dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze2 da cui emergono importanti riflessioni
sulla stabilità del Colle Palatino e si è in attesa di uno studio che
chiarisca definitivamente la situazione geologica e idrogeologica
del Colle, anche tenendo conto delle ricerche effettuate in passato
in maniera asistematica, nella consapevolezza che la progettazio-
ne degli interventi conservativi del patrimonio archeologico e ar-
chitettonico di quest’area non può prescindere da una valutazione
del contesto geologico e idrogeologico3.

Sulla base degli studi sin qui disponibili (le relazioni CNR e
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze), si
può dire per ora che le criticità dell’area sono riferibili: 1) alle con-
dizioni di instabilità naturale geo-meccanica dei terreni di fonda-
zione; 2) all’assetto morfologico locale; 3) alle complesse interazio-
ni tra substrato geologico, strutture edificate, copertura del ripor-
to antropico, circolazione delle acque di falda e percolazione di
quelle piovane, tanto che dal 1985 si parla di realizzare un adegua-
to sistema di canalizzazione delle acque.

La vicenda conservativa della Domus Tiberiana consente di
argomentare esemplificativamente quali siano state le cause dei
tanti dissesti. Certamente, la localizzazione geografica, il conte-
sto geologico e ambientale, la metodologia della ricerca archeolo-
gica avvenuta nei secoli passati che ha letteralmente sventrato il
sedime fondazionale; è stato stimato con buona approssimazione
che la rete caveale del Palatino sia estesa su una superficie di oltre

1 Mi riferisco ad AA.VV., Assetto geologico e idrogeologico del Colle Palatino.
Valutazione preliminare delle pericolosità geologiche. Rapporto 1.1.,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geologia Ambientale 
e Geoingegneria, Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione
Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, giugno 2009.
2 Mi riferisco ad AA.VV., Monitoraggio radar dell’area del Colle Palatino 
e del Foro Romano, Rapporto n. 2.0, Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Scienze della Terra. Centro di Competenza del Dipartimento
della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Firenze, 16 luglio 2009.
3 Il prof. Giovanni Menduni, con nota DPC/PREN/52622 del 10 agosto 2009, 
direttore dell’Ufficio I – Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione
dei rischi naturali. Servizio Rischio Idro-Geologico, Idraulico, Idrico,
Marittimo e Costiero e Interventi post emergenza e mitigazione del
Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ha confermato la disponibilità a fornire un rapporto definitivo sulla 
pericolosità geologica del Colle Palatino.
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Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

Monumento, Sito, Area Settore Criticità Finalità progetto Importo  Progetto

AREA DEMANIALE Anfiteatro Flavio Interventi Area perimetro arena sicurezza percorso messa in sicurezza € 390.000,00 approvato (20-07-09)
CENTRALE settore Stern e apertura al pubblico

Terzo ordine sicurezza strutture messa in sicurezza € 480.000,00 approvato (20-07-09)
e apertura al pubblico

Attico sicurezza paramento messa in sicurezza € 400.000,00 approvato (20-07-09)
e apertura al pubblico

Ipogei accessibilità, messa messa in sicurezza € 500.000,00 presentato
a norma impianti e apertura al pubblico

Temi da Tutto il monumento manutenzione da adeguare eliminazione degrado, da implementare 
approfondire alla presenza di visitatori garanzia della funzionalità programmi esistenti

Tutto il monumento adeguamento del sistema miglioramento fruizione
di recinzione

Foro Romano - Palatino Interventi Percorso via Nova - rampa
Domizianea: 

Via Nova, tabernae sicurezza, stato messa in sicurezza, € 350.000,00 in fase di redazione
di conservazione strutture conservazione 
e dipinti murali e apertura al pubblico

Casa delle Vestali sicurezza parte sommitale messa in sicurezza € 100.000,00 da elaborare
delle strutture murarie e apertura al pubblico
e sicurezza percorso

Rampa Domizianea sicurezza del percorso messa in sicurezza da stimare in fase di redazione
e apertura al pubblico

S. Maria Antiqua (interno) conservazione pitture murali conservazione € 1.000.000,00 presentato
e apertura al pubblico

S Maria Antiqua sicurezza, messa in sicurezza, € 400.000,00 da elaborare
(area esterna) organizzazione percorso apertura al pubblico

Angolo Domus Tiberiana sicurezza delle strutture messa in sicurezza, € 620.000,00 in fase di redazione
consolidamento

Terrazze Domus Tiberiana sicurezza solai anni '50 rimozione strutture in stato € 1.300.000,00 in fase di redazione
di avanzato degrado 
e rifacimento

III livello Domus Tiberiana sicurezza messa in sicurezza [€ 900.000,00 (*)]
III livello Domus Tiberiana sicurezza messa in sicurezza [€ 1.000.000,00 (*)]

Domus Tiberiana, sicurezza delle strutture, messa in sicurezza, € 500.000,00 in fase di redazione
criptoportico accessibilità predisposizione alla visita

Percorso Velabro - 
Pendici Sud-Ovest:

Domus Tiberiana, sicurezza delle strutture messa in sicurezza, € 600.000,00 in fase di redazione
fronte Velabro accessibilità del percorso 

prospiciente

>
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Monumento, Sito, Area Settore Criticità Finalità progetto Importo  Progetto

Pendici Sud-Ovest sicurezza delle strutture messa in sicurezza, € 500.000,00 approvato (20-07-09)
accessibilità del percorso 
prospiciente

Percorso Arcate Severiane -
Stadio - Domus Augustana
Inferiore:

Arcate Severiane sicurezza strutture e percorso messa in sicurezza, € 400.000,00 in fase di redazione
apertura al pubblico

Domus Augustana sicurezza, conservazione messa in sicurezza, € 400.000,00 in fase di redazione
Inferiore (ambienti superfici, accessibilità conservazione, apertura 
settentrionali peristilio al pubblico, approfondimento 
inferiore) conoscenza del sito

Passeggiata settore accessibilità apertura al pubblico € 156.500,00 presentato
superiore Arcate Severiane

Passeggiata Vigna Barberini accessibilità apertura al pubblico € 92.563,00 presentato

Domus tardoantica sicurezza e conservazione messa in sicurezza  € 500.000,00 in fase di redazione
e conservazione delle strutture

Complesso Augusteo:

Casa di Augusto, coperture provvisionali rimozione e predisposizione € 1.200.000,00 presentato
livello inferiore inadeguate di nuove coperture, protezione 
(peristilio occidentale) dei dipinti murali

Casa di Augusto, sicurezza, accessibilità; messa in sicurezza per favorire da stimare da elaborare
livello inferiore  conoscenza archeologica l'accessibilità di studiosi e del 
(peristilio orientale) pubblico; approfondimento 

conoscenza

Settore tra la Casa  conoscenza archeologica approfondimento archeologico da stimare da elaborare
di Augusto e S. Anastasia e predisposizione progetto 

per l'ampliamento del percorso 
di visita

Horti Farnesiani:
Ninfeo della Pioggia, sicurezza strutture, avvio messa in sicurezza, € 600.000,00 in fase di redazione
Uccelliere conservazione superfici, conservazione e 

microclima, accessibilità predisposizione alla visita

Casina Farnese conservazione superfici conservazione, predisposizione € 240.000,00 presentato
per l'apertura al pubblico

Foro Romano, pendici sicurezza, inadeguata messa in sicurezza, protezione da stimare da elaborare
del Campidoglio e Basilica Giulia protezione delle strutture, delle strutture, predisposizione 

puntellamenti non più efficaci per l'apertura al pubblico

Foro Romano, Lapis Niger sicurezza, assenza di messa in sicurezza, € 200.000,00 in fase di redazione
e Comizio protezione, accessibilità progettazione copertura 

adeguata (mediante concorso 
di idee), predisposizione 
per l'apertura al pubblico

Foro Romano, Tempio sicurezza e conservazione messa in sicurezza, € 1.000.000,00 approvato (20-07-09)
di Antonino e Faustina conservazione del materiale 

lapideo

>
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Monumento, Sito, Area Settore Criticità Finalità progetto Importo  Progetto

Foro Romano, settore scarsa conoscenza geologica, approfondimento conoscitivo € 80.000,00 in fase di redazione
compreso tra il Tempio  sicurezza finalizzato alla progettazione,
di Antonino e Faustina messa in sicurezza
e il Tempio di Romolo

Foro Romano, accessibilità, sicurezza apertura al pubblico da stimare da elaborare
piazza del Foro previa verifica

Foro Romano, Lupanar sicurezza, accessibilità messa in sicurezza  € 200.000,00 in fase di redazione
per apertura al pubblico

Tempio di Venere e Roma sicurezza, accessibilità messa in sicurezza € 250.000,00 in fase di redazione
per apertura al pubblico

Interventi Domus Transitoria sicurezza, conservazione messa in sicurezza, da stimare da elaborare
da integrare superfici e strutture conservazione, nuova  

copertura di protezione

Problematiche di Area Foro Romano - Palatino accessibilità disabili predisposizione percorsi di visita € 400.000,00 in fase di redazione
carattere generale che amplino l'accessibilità

Foro Romano integrazione servizi igienici ampliamento dotazione € 150.000,00 presentato

Palatino integrazione servizi igienici ampliamento dotazione da stimare da elaborare

Area Foro Romano - Palatino pericolosità geologica monitoraggio mediante radar € 150.000,00 in corso
da terra di eventuali spostamenti

Palatino pericolosità geologica valutazione definitiva della non oneroso in corso
pericolosità geologica

Temi da Tutta l'area archeologica manutenzione da adeguare eliminazione degrado, da implementare 
approfondire alla presenza di visitatori garanzia della funzionalità programmi esistenti

Tutta l'area archeologica adeguamento del sistema miglioramento fruizione
di recinzione

Domus Aurea Interventi Settore occidentale conoscenza archeologica, approfondimento conoscenza € 212.400,00 presentato
sicurezza strutture funzionale alla prosecuzione 

dell'interevento di messa 
in sicurezza, messa in sicurezza

Terme di Caracalla Interventi Tabernae sicurezza, degrado messa in sicurezza, decoro € 190.000,00 presentato

Frigidarium sicurezza (quadro fessurativo completamento messa  € 190.000,00 in fase di redazione
struttura voltata) in sicurezza

Mitreo e ipogei sicurezza, accessibilità messa in sicurezza € 360.000,00 da elaborare
e apertura al pubblico

CENTRO STORICO c.d. Minerva Medica Interventi dissesto strutturale consolidamento € 670.000,00 da rivedere
(I MUNICIPIO)

Temi problemi con il contesto urbano
da approfondire

Santuario Siriaco Studi pericolosità geologica valutazione € 18.432,00 presentato

>
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Monumento, Sito, Area Settore Criticità Finalità progetto Importo  Progetto

Basilica ipogea Temi da conservazione superfici conservazione da stimare da elaborare
di Porta Maggiore approfondire problemi con il contesto urbano

Castel Sant'Angelo Temi da sicurezza strutturale messa in sicurezza, da stimare da elaborare
approfondire consolidamento

Catacombe ebraiche Temi da conservazione superfici
di Villa Torlonia approfondire

Foro Boario, Interventi conservazione superfici conservazione per € 300.000,00 in corso di redazione
tempio rettangolare apertura al pubblico

Testaccio, Museo diffuso Temi da individuazione spazi 
approfondire per il deposito del materiale 

archeologico

MUNICIPI SUBURBANI Acquedotto Claudio Interventi sicurezza strutturale messa in sicurezza, [€ 250.000,00] 
consolidamento

Casale di S. Sisto Interventi coperture assenti avvio lavori protezione [€ 250.000,00] 
struttura

Crustumerium Interventi sicurezza, messa in sicurezza, [€ 200.000,00] 
adeguamento strutture accessibilità alle strutture

Gabii Interventi conservazione strutture, conservazione [€ 280.000,00] 
manutenzione

La Polledrara Interventi smaltimento delle acque regimazione delle acque € 216.000,00 presentato
di Cecanibbio meteoriche 

Mausoleo Nomentano Procedure da avviare sicurezza strutture messa in sicurezza

Mausoleo del Quadraro Interventi conservazione superfici, supporti conservazione € 380.487,00 presentato

Mausoleo di S. Elena Interventi sicurezza, allestimento messa in sicurezza, € 380.000,00 in corso di redazione
mancante apertura al pubblico

Piramide di Caio Cestio Interventi conservazione superfici, conservazione, € 496.000,00 in corso di redazione
accessibilità apertura al pubblico

S. Gregorio Interventi schiacciamento localizzato messa in sicurezza [€40.000,00] presentato
strutture

Via Appia: Interventi strada, IV miglio sicurezza fondo stradale messa in sicurezza, € 400.000,00 in corso di redazione
per pubblica incolumità, riqualificazione
assetto generale

>
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Monumento, Sito, Area Settore Criticità Finalità progetto Importo  Progetto

strada, VIII miglio sicurezza fondo stradale messa in sicurezza, € 761.000,00 presentato
per pubblica incolumità, riqualificazione
assetto generale

tenuta di S. Maria Nova sicurezza, conservazione messa in sicurezza, € 2.000.000,00 in corso di redazione
strutture e superfici, conservazione, riqualificazione 
adeguamento e reimpiego dei fabbricati,

collegamento con Villa 
dei Quintili

Temi da monumenti demaniali sicurezza, conservazione messa in sicurezza, da stimare in funzione
approfondire tra IV e VIII miglio strutture e superfici conservazione di singole finalità

verde ripiantumazione da stimare da elaborare

Via Flaminia: Interventi Villa di Livia sicurezza strutture messa in sicurezza, € 420.000,00 presentato
a seguito di crollo consolidamento 

Località La Celsa, fornaci, sicurezza strutture messa in sicurezza, € 405.000,00 presentato
necropoli rupestre e mausoleo accessibilità all'area

Via Vitorchiano Interventi Area sepolcrale e monumento conoscenza, sicurezza approfondimento conoscitivo, € 250.000,00 presentato
funerario senatore Marco conservazione e sicurezza 
Nonio Macrino dei resti archeologici

Villa Pamphilj Temi da colombario del 10 a.C. conservazione superfici, conservazione e apertura da stimare da elaborare
da approfondire accessibilità al pubblico 

Villa dei Sette Bassi Temi da sicurezza strutture, messa in sicurezza da stimare da elaborare
da approfondire manutenzione, adeguamento

MUSEO NAZIONALE Crypta Balbi Interventi torre est, sicurezza strutturale, messa in sicurezza, apertura € 400.000,00 presentato
ROMANO palazzo medioevale conservazione

Temi da Tutto il monumento ipotesi trasferimento Museo 
approfondire dell'Alto Medioevo

Palazzo Altemps Temi da nuovo settore in consegna piano espositivo generale
approfondire

Palazzo Massimo Interventi museo certificato prevenzione incendi rinnovo CPI da stimare da elaborare
alle Terme

Terme di Diocleziano Interventi aula XI-XI bis finitura ambienti apertura al pubblico € 300.000,00 da elaborare

aule VIII-IX e natatio sicurezza, accessibilità messa in sicurezza per € 1.728.160,00 approvato (20-07-09)
apertura al pubblico

aule I-IV-V sicurezza volte, conservazione messa in sicurezza da stimare in corso di redazione

chiostro Ludovisi impianti, conservazione strutture apertura al pubblico € 700.000,00 in corso di redazione

>
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Ostia antica

Monumento, Sito, Area Settore Criticità Finalità progetto Importo  Progetto

Tutta l'area Interventi manutenzione del verde messa in sicurezza, da stimare in fase di redazione
archeologica conservazione del patrimonio 

arboreo, decoro generale

Comune di Roma

Monumento, Sito, Area Settore Criticità Finalità progetto Importo  Progetto

Fori Imperiali Interventi Tutta l'area manutenzione dell'area conservazione e decoro € 159.000,00 predisposto
(pulizia e diserbo)

Tutta l'area sicurezza area cantiere, messa in sicurezza, a carico del Comune
degrado decoro

Temi da Percorso via Alessandrina sicurezza messa in sicurezza a carico del Comune
approfondire per apertura al pubblico

Percorso Foro di Cesare sicurezza (vd. recinzioni) messa in sicurezza a carico del Comune
per apertura al pubblico

Percorso da Foro di Traiano nuova apertura a carico del Comune 
fino a via della Salara Vecchia

Mura Aureliane Temi da Muro Torto sicurezza messa in sicurezza da stimare da elaborare
approfondire Da Villa Medici a via Romagna (il complesso

Via Campania (via Piemonte) delle operazioni da 
Via Campania angolo via Lucania predisporre per mq 
Corso Italia (piazza Fiume) è stimato, in base 
Piazza della Croce Rossa all'esperienza, pari 
Viale Castro Pretorio, a € 500,00/mq) 
Caserma Macao
Viale Pretoriano
Porta Tiburtina (via S. Lorenzo)
Piazzale Labicano
Da Porta Maggiore a viale 
Castrense
Via della Ferratella
Porta Metronia
Da Porta Metronia a Porta Latina
Porta Latina
Da Porta Latina a Porta 
S. Sebastiano
Da Bastione Ardeatino  
a via dei Guerrieri
Campo Boario 
(presso Cimitero Acattolico)
Largo Bottego
Via di Porta S. Pancrazio,
Orto Botanico

[…] l'importo indicato è già coperto da finanziamento della Soprintendenza 
[…(*)] i lavori devono seguire l'ultimazione di altri cantieri

Fonte: Electa-Pierreci



89

Ogni riassetto dell’offerta culturale attuale e del sistema di
pubblica fruizione comporta una riorganizzazione amministrativa
e gestionale degli uffici preposti a questo servizio3.

Non ci si nasconde, infatti, che, pur avendo la Soprinten-
denza registrato performances sul piano quantitativo e qualitativo
dell’offerta del proprio patrimonio (cfr. supra, § 2.2), testimoniate
innanzitutto da una crescita significativa dei visitatori e dei conse-
guenti introiti economici, la situazione attuale viene definita ‘di
crisi’.

A riguardo, occorre considerare che le soprintendenze, do-
tate di autonomia e no, fin dai tempi della loro istituzione, hanno
assunto a priorità dei propri compiti istituzionali le attività della
tutela e della conservazione dei beni loro affidati.

Il tema della fruizione e della valorizzazione, se assunto, lo
era in forme marginali, in esito alle prioritarie azioni di cono-
scenza e di salvaguardia. Per rendersene conto, è istruttivo rilegge-
re qualche passaggio della relazione di Massimo Pallottino, all’in-
terno del primo volume della Commissione d’indagine parlamen-
tare del 1967 – per adesso insuperabile strumento di ricognizione
dello stato dell’arte dei beni culturali – : “[…] e come «valorizzazio-
ne» le provvidenze idonee allo studio, al miglior godimento, al rendi-
mento culturale ed educativo delle cose stesse. In questa distinzione
[tra tutela e valorizzazione] è implicita anche una collocazione in un
certo senso secondaria e complementare, quanto a importanza ed
urgenza, della valorizzazione rispetto alla tutela; per cui la tutela po-
trebbe esercitarsi compiutamente da sola, senza bisogno della valo-
rizzazione, attuando il fine principale dell’azione pubblica nei ri-
guardi dei beni culturali ed in qualche modo riassumendo in se stes-
sa questa azione”4.

Nonostante quindi gli assetti tradizionali del funziona-
mento degli uffici, le soprintendenze, negli ultimi anni, con le
modifiche profonde del consumo culturale, sono state forte-
mente impegnate sul tema della fruizione; ma sempre e solo in
esito ai loro interventi di tutela e di conservazione e al valore
nuovo che la tutela ha assunto in riferimento al territorio, sono
state al centro di un imponente lavoro che ha fatto crescere il
tema della fruizione.

Appare quindi indispensabile un ripensamento della strut-
tura organizzativa e amministrativa degli uffici, anche ai fini di
progettare più compiutamente i processi dell’offerta al pubblico e
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3.3. Progetto di fruizione
Il progetto di fruizione è un progetto complesso, per le caratteri-
stiche del patrimonio di riferimento, che conta insiemi monumen-
tali e sedi museali, e perché deve essere orientato alla partecipa-
zione e allo sviluppo dell’intero territorio1. Proprio l’art. 102 del
Codice2 fa intuire la complessità del tema quando traccia un qua-
dro delle possibili relazioni per la fruizione.

“[…] 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazio-
ne regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e
nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vi-
gente. 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli isti-
tuti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le dispo-
sizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento
degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di co-
ordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli
istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato,
e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
definiscono accordi nell’ambito e con le procedure dell’articolo 112.
In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garan-
tire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 5. Me-
diante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasfe-
rire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai prin-
cipi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibi-
lità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adegua-
ta fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.”

Si tratta dunque di un tema da sviluppare in tempi adeguati, e con
un profondo raccordo con le istanze territoriali, soprattutto in un
contesto come quello di Roma, dove la fruizione del patrimonio
culturale ha valore di sistema.

A tal riguardo possiamo individuare tre principali ambiti di frui-
zione: l’Area Archeologica Centrale, che comprende Colosseo,
Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali e Campidoglio; la Via
Appia e le Terme di Caracalla; il Museo Nazionale Romano (Pa-
lazzo Massimo alle Terme, Terme di Diocleziano, Palazzo Al-
temps, Crypta Balbi); oltre a temi come la Collezione Torlonia e
il Museo Geologico.
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del pubblico godimento; e un rafforzamento dell’istituto dell’auto-
nomia, che possa tradursi in dotazioni adeguate di risorse, pro-
fessionali ed economiche.

L’Ordinanza assegna a chi scrive il compito di migliorare e
arricchire il sistema attuale di fruizione del patrimonio archeolo-
gico della città di Roma; in questo senso è indispensabile proget-
tare e mettere in atto interventi idonei ad arricchire i supporti e i
servizi alla visita, a trasmettere una percezione di valore della vi-
sita stessa.

Ogni intervento, perché garantisca unitarietà e omogeneità
all’insieme, richiede a monte un progetto specifico.

A questo fine, la casa editrice Electa e Pierreci, d’intesa e in
stretta collaborazione con la Soprintendenza e con il Commissa-
rio, hanno affidato allo studio di Michele De Lucchi il compito di
realizzare ‘manuali d’uso’ per i diversi ambiti della fruizione (si-
stema di identità visivo, design dei supporti orientativi e informa-
tivi, design dei supporti di servizio, infrastrutture destinate ad ac-
cogliere i servizi).

Di seguito si riporta una prima bozza di intervento e di pro-
posta dello studio di Michele De Lucchi.

Premessa
La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
gestisce un complesso archeologico di enorme importanza e
dimensione, paragonabile a poche altre sistemazioni nel
mondo. Roma, “La città eterna”, possiede il patrimonio più
ricco e complesso del pianeta ed è il museo a cielo aperto
dove si raccoglie il maggior numero di straordinari reperti
dell’epoca classica, medioevale e rinascimentale.

La struttura, che comprende un territorio geografica-
mente determinato, tra le cui competenze annovera il Foro
Romano, il Palatino e il Colosseo, è una delle più richieste
mete turistiche, visitata da milioni di persone all’anno.

I siti archeologici sono soggetti a continua manuten-
zione, sia per assicurarne la conservazione, sia per valoriz-
zarne i monumenti più significativi. Inoltre l’attività di studio
che interessa porzioni dei siti e singoli beni archeologici com-
porta la presenza costante di cantieri che ne impediscono
l’accesso e ne deturpano la fruizione visiva.

Ai Fori si concentrano oggetti, architetture e siti urbani
archeologici in totale sovrapposizione, cosicché non sempre
è possibile distinguere l’uno dall’altro, l’elemento architetto-
nico dall’oggetto decorativo, l’ambiente privato dallo spazio
pubblico, il palazzo dal tempio, la stanza dalla corte.

Altrettanto difficile diventa distinguere persino i confini
riconoscibili, come le epoche di riferimento, i momenti storici,
le fasi costruttive ecc. Di conseguenza, è molto complesso de-
finire criteri di intervento riconducibili a tipologie museografi-
che sperimentate. L’atmosfera del luogo e l’esistenza di can-
tieri di scavo archeologico ancora in corso e la probabile aper-
tura di altri in futuro, rende questo luogo un organismo vivo,
non riconducibile ad uno stesso schema di intervento.

Ridurre tutto ad un unico ordine significherebbe svilire
il fascino secolare di questi luoghi intrisi di storia e svalutare
la specificità e l’unicità di un così straordinario contesto.
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Concetti guida di intervento
Da una prima analisi eseguita su siti archeologici di analoga
importanza e complessità si evince la comune difficoltà di
gestione del confronto tra l’esigenza di contemplazione del
luogo e quella di informazione.

Ogni intervento di valorizzazione deve operare una sin-
tesi tra la corretta informazione didascalica e il rispetto della
scenografia del sito archeologico, organizzando i percorsi ma
lasciando anche piena libertà allo svolgimento dei lavori di ri-
cerca da parte degli studiosi.

Le strutture museali all’aperto e i siti archeologici
sono luoghi estremamente sensibili e delicati, che non devo-
no essere ingombrati con volumi edificati e altre costruzio-
ni, ma necessitano di interventi infrastrutturali realizzati con
discrezione, essenzialità esecutiva ed estrema attenzione.

Ai Fori Romani il centro dell’interesse è la fondamenta-
le coesistenza tra i due caratteri distintivi del patrimonio ar-
cheologico in analisi, vale a dire il carattere di luogo scientifi-
co per operatori e ricercatori e il carattere di luogo espositi-
vo per il pubblico.

Da una preliminare analisi dei siti archeologici di
maggior rilievo e ampiezza nel mondo si evince che il pro-
getto di coordinamento delle strutture di servizio è innova-
tivo e senza precedenti: non abbiamo al momento infatti
rilevato alcun esempio convincente di progetti paragona-
bili né casi di riferimento, ma abbiamo verificato la presso-
ché totale assenza di progetti di arredo urbano e segnale-
tica coordinata.

Un progetto del genere è naturale che nasca per un
contesto quale i Fori Romani, che sono contemporaneamen-
te un importantissimo luogo di studio e conservazione oltre
che uno dei siti museali più visitati al mondo.

Il progetto per le strutture di servizio del Foro Romano
e degli altri siti in gestione alla Soprintendenza Speciale per i

Beni Archeologici di Roma rappresenta dunque un caso
estremamente interessante per organizzare secondo un
unico linguaggio figurativo tutte le strutture funzionali e di
comunicazione di un museo archeologico all’aperto e per
studiare criteri di intervento adeguati che costituiscano un
esemplare caso di studio per siti di analogo valore storico-ar-
tistico.

Il progetto di intervento interessa la definizione di una
immagine coordinata generale e distintiva del sito archeolo-
gico, comprendente la stesura del masterplan delle intera-
zioni urbanistiche, la progettazione delle opere architettoni-
che e delle infrastutture di servizio, l’individuazione di un si-
stema di arredi in relazione ai percorsi di visita e la definizio-
ne del sistema di segnaletica e comunicazione.

Alla guida di un così ambizioso e articolato progetto è
necessaria una struttura operativa organizzata secondo un
sistema “a Manuale”, che sia finalizzata a:

- fornire un documento operativo concreto;
- consentire la realizzazione degli interventi in tempi
attualmente non definibili;
- permettere a più strutture di agire con gli stessi
strumenti di base;
- programmare un’organizzazione industriale che
permetta economie di scala;
- dare riconoscibilità pubblica al lavoro in tempi brevi; 
- mantenere aggiornabili gli strumenti in un quadro
complessivo predeterminato.
L’approccio che accompagnerà lo svolgimento di ogni
fase del progetto è orientato a due obiettivi primari:
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
storico-artistico, allo scopo di assicurare lo
svolgimento delle attività di ricerca;
- garantire un alto livello qualitativo della visita.
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Ambiti d’intervento
Sul territorio di competenza della Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Roma si riconoscono le seguenti ti-
pologie di beni:

monumenti meglio conservati o più completi 
(come il Colosseo e l’Arco di Tito);
monumenti in stato di resti archeologici non 
riconoscibili nella loro forma originaria (come la Casa 
delle Vestali e il Tempio di Saturno);
monumenti trasformati con evidenza di interventi
successivi (come la Chiesa di S. Maria Antiqua);
resti archeologici non contestualizzati;
siti archeologici in fase di studio.

Si rintraccia quindi la necessità di creare un sistema di
servizi che dia l’impostazione concettuale e operativa dei la-
vori allo scopo di conferire un’identità comune all’insieme dei
beni archeologici di competenza della Soprintendenza, e di
realizzare e garantire una più elevata qualità della visita,
senza omologare la visione del sito, ma mostrando invece
una peculiarità di organismo vivo, in mutazione e in costante
arricchimento.

Manuale delle opere relative alle strutture di servizi
1. Masterplan: interazioni urbanistiche
È lo strumento per definire e rendere il limite visivo tra la città
e l’area museale, serve inoltre a orientare il visitatore a ciò
che potrà trovare all’interno del sito.
2. Manuale delle opere di architettura
Serve ad individuare e standardizzare le opere di grandi di-
mensioni all’interno del sito archeologico.
3. Manuale del sistema di arredo
Serve ad uniformare i componenti di arredo urbano, di illumi-
nazione e di sicurezza in modo semplice e poco invasivo.

4. Manuale di grafica e comunicazione
Necessario alla guida del visitatore all’interno dell’area museale,
sia per l’orientamento dei percorsi e dei servizi, che per le infor-
mazioni più strettamente storico-didascaliche.

1. Masterplan: interazioni urbanistiche
Ingressi
Punti di accoglienza
Bookshop
Segnaletica generale
Delimitazione dell’area

2. Manuale delle opere di architettura
2.1 Opere permanenti
2.1.1 Tettoie di grandi dimensioni
Opere da realizzarsi su progetto specifico
2.1.2 Percorsi sopraelevati
2.1.3 Punti di accoglienza.

La visita dell’area archeologica centrale, soprattutto nei mesi
più caldi dell’estate e più freddi dell’inverno, può essere parti-
colarmente faticosa e disagevole ed è necessario prevedere
dei punti di accoglienza costituiti da ripari e caffetterie e punti
d’informazione. Queste costruzioni devono essere quanto
mai discrete e non devono assolutamente disturbare l’atmo-
sfera del sito archeologico.

2.1.4 Bagni
I bagni attualmente in uso sono stati realizzati tanti anni fa

e appaiono oggi in uno stato di estremo degrado. Fortunatamen-
te l’attuale costruzione/baracca è stata mascherata da siepi e ve-
getazioni che hanno annientato il cattivo impatto sul paesaggio.
Sono necessari bagni dislocati in più punti del sito e collocati nelle
aree nei quali nuovi volumi possano essere accettati e integrati in
terrapieni o volumi esistenti per non aggiungere ulteriori ingombri.
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2.1.5 Biglietterie
Gli ingressi e le biglietterie sono di particolare impor-

tanza per migliorare il servizio e per dare un primo impatto
positivo con tutto il sistema archeologico. Le attese alle bi-
glietterie possono essere lunghe ed è necessario provvedere
a limitare il disagio dei visitatori e degli operatori nei mesi di
maggior affluenza.

2.1.6 Bookshop
Il servizio d’informazione ai bookshop è estremamen-

te utile per limitare la quantità di informazioni da distribuire
lungo i percorsi e la funzionalità deve poter prevedere e il ser-
vizio a gruppi di persone concentrati in precisi periodi della
giornata.

2.1.7 Scale, infissi, protezioni di grandi dimensioni
La semplicità, l’essenzialità e la discrezione di questi

elementi costituiscono la più importante qualità estetica di
qualsiasi manufatto contemporaneo inserito in un contesto
storico: qualsiasi intervento deve essere studiato e calibrato
con la massima attenzione evitando di creare connessioni vi-
sive ambigue e mantenendo comprensibilmente separate le
presenze di servizio.

2.1.8 Costruzioni di servizio
Qualsiasi costruzione necessaria per il servizio è di

principio un volume difficilmente integrabile nel contesto
storico. Vanno limitate al massimo le costruzioni ed è neces-
sario mantenere costantemente la percezione di interventi
temporanei anche se ipoteticamente permanenti, onde non
interferire nella purezza filologica dei reperti archeologici.

2.1.9 Magazzini
Sarà probabile nel tempo l’esigenza di creare piccoli

magazzini per conservare opere di particolare delicatezza:
anche in questo caso va confermata la massima attenzione
a non costruire volumi che disturbino la rarefatta atmosfera
del sito.

2.2 Opere temporanee
2.2.1 Tettoie di cantieri
2.2.2 Recinzioni
2.2.3 Ponteggi

3. Manuale del sistema di arredo
3.1 Panchine
3.2 Cestini
3.3 Parapetti – balaustre
3.4 Recinzioni
3.5 Ripari temporanei
3.6 Illuminazioni
3.6.1 Lampioni
3.6.2 Fari
3.6.3 Illuminazione dei percorsi

4. Manuale della grafica e della comunicazione 
e sistema di segnaletica informativa
4.1 Corporate marchio colori
4.2 Comunicazione
4.3 Segnaletica di servizio (entrate - uscite, toilette ecc.)
4.4 Grafica dei percorsi
4.5 Informazioni storiche
4.6 Didascalie e targhe dei singoli monumenti
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La rilevante crescita del numero dei visitatori rende neces-
sario un adeguamento delle infrastrutture che permetta un miglio-
ramento del servizio e di conseguenza garantisca anche un primo
impatto positivo con il sistema archeologico-museale.

A tal riguardo, si è potuto notare che la rilevante crescita
degli ingressi ormai da anni scoraggia la visita dei residenti che a
mala voglia affrontano le file di fronte alle biglietterie dei siti del-
l’area archeologica. Oltre a un adeguamento delle strutture di ac-
cesso, una proposta potrebbe riguardare un abbonamento riserva-
to all’area centrale e di lunga durata che favorisca i residenti.

Offerte per il miglioramento della visita. I luoghi di informazio-
ne, le aree di sosta attrezzate, le caffetterie sono pressoché assen-
ti: la prima causa è senza dubbio il timore di un impatto ambienta-
le troppo forte all’interno di un contesto secolarmente storicizza-
to. Questo timore ha però congelato ogni possibilità di adeguare
l’offerta a standard di visita consolidati. Si dovrà quindi interveni-
re anche in questo ambito, pur tutelando l’ambiente e/o i monu-
menti grazie a progetti architettonici che evitino l’aggiunta di ulte-
riori ingombri o sappiano adeguare quelli esistenti e grazie alla
progettazione coordinata di un sistema di arredo urbano che com-
prenda panchine, cestini, parapetti/balaustre, recinzioni ecc.

Orientamento e didattica. I supporti segnaletici e informativi, se
pure avviati in una prima sperimentazione realizzata da Electa in
occasione della mostra “Divus Vespasianus”, sono ancora larga-
mente insufficienti: in aree tanto vaste e complesse da un punto di
vista storico e archeologico fondamentale sarà aumentare in modo
razionale e organico tali strumenti informativi affinché la visita ri-
sulti non solo piacevole ma culturalmente proficua.

Strutture e arredi di cantiere. Le aree archeologiche per loro na-
tura sono oggetto di studio/scavo e di tutela. Lavori edilizi più o
meno imponenti, con le relative opere temporanee, sono dunque
normalmente diffusi. La percezione visiva che di questi interven-
ti ha il visitatore è però di norma assai negativa. È quindi necessa-
rio un progetto che tocchi anche l’ambito delle strutture di cantie-
re, disegnando in modo uniforme tettoie, recinzioni e ponteggi, in-
sieme a una segnaletica apposita che serva anche a comunicare le
motivazioni e le modalità degli interventi di conservazione.
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Come già evidenziato, gli ambiti della fruizione per la Soprinten-
denza si possono distinguere in aree archeologiche e Museo Na-
zionale Romano. I due settori hanno evidentemente specificità e
criticità differenti, che vanno affrontate con strumenti adeguati a
tali diversità.

Per i siti dell’Area Archeologica Centrale si possono individuare i
seguenti punti critici, la cui soluzione può essere trovata solo al-
l’interno di un progetto complessivo di miglioramento della frui-
zione.

Accessi. Il sistema attuale di visita, esteso con un solo biglietto al
Foro Romano, Palatino, Colosseo, non è stato adeguatamente sup-
portato da un piano di gestione che riconsiderasse, per esempio,
l’ubicazione degli ingressi e delle uscite in relazione ai flussi del
pubblico. Oggi il flusso principale, orientato naturalmente e visi-
vamente sull’asse Colosseo/Campidoglio e sul percorso della via
Sacra verso l’Arco di Tito, viene deviato con difficoltà verso via di
San Gregorio, unico ingresso su quel versante al Palatino/Foro
Romano. Risulta residuale, anche per l’inquinamento dell’area
circostante dettato dal parcheggio, dagli ambulanti e dai lavori in
corso, l’ingresso al Foro Romano/Palatino su via dei Fori Imperia-
li e resta finora irrisolta la possibilità di ingresso dal Campidoglio
(oggi solo uscita). Infine, non è stata sviluppata fino in fondo
l’ipotesi di un nuovo ingresso al Foro/Palatino dal Tempio di Ve-
nere e Roma/Basilica di Massenzio, che si troverebbe sul lato Co-
losseo – metropolitana.

Per rendere gli accessi e le uscite più comode e funzionali ai
percorsi di visita vi è quindi non solo la necessità di ridefinire tutto
il piano degli ingressi, ma anche di ridisegnare un limite chiaro tra
area archeologica e resto della città, tramite un sistema di delimi-
tazione e orientamento visivo.

Infrastrutture di servizio. Le attuali strutture (biglietterie, libre-
rie, luoghi per l’accoglienza al pubblico, servizi igienici) sono del
tutto inadeguate alla quantità dei visitatori (per inciso, l’area regi-
stra, in alcuni periodi dell’anno, punte di 30/40.000 visitatori gior-
nalieri, prevalentemente concentrati al Colosseo), alla qualità di
progetto/realizzazione che il patrimonio richiede, alle esigenze
minime obbligate da assicurare al personale di servizio.
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Un progetto di valorizzazione in generale passa però anche
attraverso un ampliamento dell’offerta culturale grazie all’apertu-
ra e all’adeguamento di nuovi percorsi, alla continuata program-
mazione di esposizioni ed eventi, alla musealizzazione dei com-
plessi monumentali più significativi.

3.3.1. Riattivazione di percorsi
La riattivazione dei percorsi archeologici può esser particolarmen-
te ampia. Ci sono ambiti sconosciuti ai più, di grandissimo interes-
se, come Gabii ed è di prossima apertura il percorso archeologico
della Porticus Aemilia, l’area archeologica del nuovo mercato del
Testaccio.

Tuttavia, pare opportuno sottolineare alcuni passaggi emble-
matici come la passeggiata delle Mura Aureliane. Il Sovraintenden-
te Comunale ha dichiarato “La loro manutenzione è un problema
aperto per Roma, avevamo pronto un progetto enorme ma non ci
sono i finanziamenti. E tutte le mura, senza creare allarmismi devo-
no essere continuamente monitorate e tenute sotto controllo. Per que-
sto aspettiamo con ansia Roma Capitale”. Il progetto generale di
manutenzione darà indicazioni sul modo di affrontare questo tema,
da condividere ovviamente con l’Amministrazione Comunale.

Analogamente, va fatta una riflessione per la passeggiata ar-
cheologica dell’Appia. Mentre nell’ambito del sistema Palatino-
Fori sono stati progettati e sono in corso di avvio i lavori di attiva-
zione del percorso della Passeggiata della Vigna Barberini, della
Passeggiata soprastante le Arcate Severiane, del Tempio di Venere
e Roma, che verranno completati entro la fine dell’anno.

Una riflessione a parte merita il tema dell’abbattimento delle
barriere architettoniche già avviato da tempo “per la semplificazio-
ne diffusa dei percorsi messi a disposizione di tutti i visitatori della
grande area monumentale”; così come appare possibile sulla base
degli incontri svolti per arrivare a un ripensamento del sistema di
recinzione dei resti archeologici che affacciano sulla piazza del Co-
losseo, giungendo anche a poter ridurre il suo impatto.

3.3.2 Il sistema museale romano
Il vastissimo complesso dei manufatti archeologici romani è, come
di consueto, riconducibile a due categorie concettuali: quello dei
monumenti, in prevalenza dotati di valore artistico-formale, e
quello dei reperti di scavo, di interesse soprattutto documentario,

102 Colosseo. Veduta aerea dell’interno dallo Sperone Stern
Foro. Cantiere del Lapis Niger
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tutte la prevista ricostruzione del mausoleo del Quadraro
e la ricollocazione del relativo, preziosissimo apparato
decorativo in stucco di età repubblicana);
- far comprendere di conseguenza al pubblico più vasto
l’importanza culturale, civile e sociale dell’azione di tutela
di cui non si possono trascurare i costi economici e le
ricadute sugli interessi privati;
- fornire gli elementi per una migliore comprensione della
straordinaria vicenda storica del territorio di Roma fino
almeno all’anno Mille.
I criteri, di conseguenza, non possono essere altri che quel-

li dell’archeologia contestuale, ancorata a una visione territoriale,
quella stessa che ci induce a sviluppare, come illustrato nelle pagi-
ne che precedono, una moderna cartografia e a georeferenziare i
rinvenimenti.

Ciò significa predisporre un allestimento fondato su di una
sequenza diacronica unitaria suddivisa al suo interno per ambiti
funzionali in grado di fornire una ricostruzione storica utile al
grande pubblico e valida sul piano didattico, e che preveda in linea
di principio sia la possibilità (o meglio la necessità) di successive
integrazioni e aggiornamenti, sia la rotazione di una parte cospi-
cua dei materiali esposti, intesa e presentata non come un ripiego
per far fronte alla mancanza di spazio, bensì come ulteriore testi-
monianza di una elevatissima densità di strutture insediative e
produttive standardizzate e connotate dall’uso prevalente di beni
prodotti serialmente.

Ricollegandosi alla sezione dedicata alla pre-protostoria la-
tina e romana, debitamente riorganizzata, sarà quindi da studiare
la predisposizione di una serie di spazi espositivi volti a illustrare
il progressivo evolversi del territorio in parallelo con l’affermarsi
di Roma, la trasformazione dei centri prima autonomi in entità su-
balterne, la progressiva creazione di infrastrutture pubbliche, l’uso
produttivo del territorio, la rete degli insediamenti con i rispettivi
luoghi di culto, il sistema delle villae nei suoi diversi momenti e in-
fine i successivi fenomeni regressivi della tarda antichità.

A questa articolazione per temi deve naturalmente corri-
spondere un sistematico ricorso alla documentazione cartografica
e visiva di siti, monumenti e scavi, affiancata dai materiali corri-
spondenti, resi comprensibili nella loro funzionalità da un adegua-
to apparato informativo.
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storico nel senso più ampio del termine. Nell’insieme dell’attuale
sistema espositivo statale, costituito da un numero ridotto di anti-
quaria (taluni di eccezionale interesse per la storia stessa della di-
sciplina archeologica, quale quello del Foro, altri molto più recen-
ti) e dal Museo Nazionale Romano, la prevalenza dei primi appare
nettissima, fisicamente sancita dalla stessa discutibile riorganizza-
zione, avviata negli anni ottanta e non ancora compiuta, cui si deve
la suddivisione dell’istituto in quattro sedi distanti fra loro.

Per questo motivo, una delle finalità principali cui deve mira-
re l’azione dell’Amministrazione per il prossimo futuro, accanto ap-
punto al completamento del progetto, col farsi carico dei problemi
posti principalmente da due delle sedi (le Terme di Diocleziano ed il
complesso della Crypta Balbi) è quella di correggere tale squilibrio –
contraddittorio rispetto all’idea stessa di archeologia alla base del-
l’operare concreto dalla Soprintendenza nel campo della tutela – in
primo luogo col restituire un’identità e una chiara funzione alla sede
storica del museo, appunto le Terme di Diocleziano.

Non si potrà d’altra parte sottovalutare il fatto che esse rap-
presentano uno dei maggiori e meglio conservati monumenti anti-
chi di Roma, in grado di garantire un’eccezionale disponibilità di
spazi espositivi e accoglienza di altissimo livello (come si è verifica-
to di recente, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio) in
uno dei punti strategici della città, di fronte alla stazione Termini.

In tale quadro, i progetti da prendere in considerazione ai
fini del loro progressivo e sistematico finanziamento sono ricon-
ducibili in primo luogo sia a opere di consolidamento e restauro
strutturale che di riallestimento delle sezioni già esistenti (epigra-
fica, della preistoria e protostoria, in cui devono confluire i copio-
sissimi frutti di una serie di scavi, anche molto recenti), ma do-
vranno mirare soprattutto alla creazione di nuove, a iniziare da
quella dedicata al suburbio, cui si lega la maggior parte dell’attivi-
tà svolta dalla Soprintendenza nel corso degli ultimi decenni e che
appare particolarmente gradita al pubblico, come suggerisce il
successo della recente mostra Memorie dal sottosuolo, allestita alle
Olearie pontificie, documentato dai dati relativi all’incremento di
visite contenuti nel grafico a pagina 38.

Gli scopi principali che ci si propone di conseguire sono in
particolare:

- documentare gli esiti delle vastissime ricerche svolte,
specie nel corso dell’ultimo quarto di secolo (si cita per
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una qualche misura sopravvissuta) in occasione del primo Cin-
quantenario (1911) nella aule delle Terme di Diocleziano, da poco
assegnate al nascente Museo Nazionale Romano.

A mo’ di esempio, si possono ricordare temi di carattere sia
strutturale che di natura socio-politica, economica e culturale
quali il definirsi dell’Italia come realtà geografico-politica, il rap-
porto fra ambiente originale e nascita dei successivi paesaggi agra-
ri, la nascita di formazioni a scala territoriale e confederale e di
istituzioni politiche, la formazione delle città sia nella prospettiva
greca che nella successiva politica romana di urbanizzazione, le
comunità marginali e i fenomeni di persistenza di formazioni pre-
urbane, la funzione unificante dell’architettura e delle infrastrut-
ture romane, la vicenda delle diverse lingue fino al prevalere del
latino, l’evolversi dell’esperienza artistica e l’uso delle immagini in
funzione politica, il ruolo del principato augusteo nella ricostru-
zione ideale del passato.
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La copresenza, appena menzionata, di manufatti di natura assai
eterogenea, unita all’appartenenza complessiva ad un mondo la cui
lontananza dalla società moderna e dal bagaglio di conoscenze co-
muni è da un lato ormai abissale, ma che d’altra parte può essere
riproposto in forme comprensibili solo attraverso gli esiti della ri-
cerca archeologica è peraltro alla base di settore di attività cui la
Soprintendenza ha dedicato in questi ultimi anni risorse ed atten-
zione: quello delle mostre temporanee. 

Di fatto, le undici esposizioni allestite al Colosseo fra 2002
e 2009, potendo contare sulla straordinaria notorietà del monu-
mento, si collocano ai primissimi posti nella serie delle più visita-
te, e hanno certamente assolto al duplice scopo di presentare una
vastissima scelta di pezzi in un efficace contesto informativo e di
richiamare l’attenzione di un pubblico cosmopolita su momenti e
caratteri fondamentali della civiltà classica.

Partendo anche da tale positiva esperienza è scaturita la
proposta di allestire un’esposizione in occasione delle imminenti
celebrazioni del 150° dell’Unità nazionale (27 marzo 1861), la cui
ricorrenza si salda a una significativa ripresa d’interesse per un
tema storiografico a lungo trascurato nel corso del secondo dopo-
guerra: quello dell’identità nazionale (si veda già il saggio di W.
Barberis Il bisogno di patria, Einaudi 2004).

D’altra parte, a chiunque si occupi di storia e archeologia
dell’antichità “classica” appare evidente che almeno alcuni degli
aspetti identitari del nostro Paese relativi alla lunga durata affon-
dano le loro prime radici proprio nei secoli compresi fra la prima
età del Ferro (all’incirca VIII secolo a.C.) e il definitivo dissolversi
del potere imperiale romano (V-VI secolo).

Non si può infatti dimenticare il fatto stesso che la prima
unificazione nazionale è frutto appunto dell’affermazione dello
Stato romano e che, per converso, essa si determina in una stretta
relazione dialettica con un mosaico di compagini (ethne, nomina)
di stirpe diversa e con l’apporto determinante della presenza greca
che per molti versi prefigurano sia la pluralità di entità territoriali
che hanno contraddistinto la storia politica di oltre un millennio
sia il corrispondente policentrismo culturale.

Da queste elementari osservazioni scaturisce l’idea di ripro-
porre all’attenzione di tutti il tema delle radici ‘classiche’ della ci-
viltà italiana avvalendosi del nostro straordinario patrimonio ar-
cheologico, in una mostra che si ricolleghi a quella allestita (e in

1 Cfr. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sottocommissione 4
“Programmazione e gestione delle attività di valorizzazione: forme
convenzionali e modelli operativi”, Rapporto sui Servizi Aggiuntivi,
a cura di Marco Cammelli, 23 settembre 2007.
2 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 102, Fruizione 
degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
3 La casa editrice Electa e Pierreci scarl, concessionari dei servizi di
accoglienza al pubblico, d’intesa con la Soprintendenza, hanno nel 2005
finanziato uno studio dell’Università Bocconi di Milano, con lo scopo di
delineare un intervento organizzativo e regolativo per rafforzare e potenziare
le attività della Soprintendenza; cfr. S. Baia Curioni, P. Dubini, 
“Una transizione interrotta”, il caso della Soprintendenza Archeologica
Autonoma di Roma, Fondazione ERGA, Electa-Pierreci, 
2007 (relazione interna).
4 Cfr. Massimo Pallottino (coordinatore), Indagine sui beni archeologici,
a cura del primo gruppo di studio, in AA.VV., Per la salvezza dei beni culturali
in Italia, Atti e documenti della Commissione d’indagine per la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico 
e del paesaggio, Roma 1967, vol. I, p. 167.
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strutturali a causa delle piogge di natura eccezionale che hanno in-
teressato i mesi di ottobre-dicembre u.s. (tra questi, la Villa di
Livia sulla Via Flaminia);

– l’avvio e il completamento di lavori di messa in sicurezza
in settori specifici delle aree archeologiche delle Terme di Diocle-
ziano e della Crypta Balbi, in modo da poter consentire anche
l’ampliamento della fruizione;

– la realizzazione di opere di diserbo nell’area dei Fori Im-
periali secondo un programma di manutenzione da compiere nel-
l’arco di un anno.

Per quanto concerne il punto (3), rientra nel progetto di fruizione
anche l’implementazione dei servizi igienici presenti nel Foro Ro-
mano in modo da proporre strutture adeguate alla domanda di un
pubblico molto numeroso. Per la riattivazione di percorsi, i risultati
attesi sono strettamente connessi con l’esecuzione dei lavori previ-
sti al punto (2) per l’area archeologica Foro Romano-Palatino, da ul-
timare entro l’anno in corso. Invece, per il miglioramento dei per-
corsi è stato dato incarico all’arch. Michele De Lucchi della redazio-
ne di una manualistica per le aree archeologiche, che affronti il tema
di una progettazione “secondo criteri unificati” nel campo delle
opere di architettura, del sistema di arredo, della comunicazione.
Compreso anche l’ampio tema delle interazioni urbanistiche.
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3.4 Cronoprogramma dei progetti e delle opere

Il cronoprogramma riguarda i tempi di avvio e di esecuzione delle
prime attività al fine di consentire il rapido raggiungimento delle
finalità di cui all’OPCM 3747/2009.
Lo schema si articola nei tre settori principali di intervento già ri-
chiamati nel corso del testo:

1. progetto generale di tutela;
2. opere di manutenzione straordinaria e consolidamento;
3. progetto di fruizione.

Per quanto concerne il punto (1), sono state attivate le conven-
zioni con singoli Istituti Universitari per affrontare le verifiche di
sicurezza previste e il progetto generale di manutenzione. Il pro-
tocollo d’intesa per la sistematizzazione dei dati conoscitivi è in
corso di definizione. Sono state già avviate anche le attività opera-
tive previste dai singoli accordi, da cui il raggiungimento dei primi
risultati entro novembre p.v.

Per quanto concerne il punto (2), il cronoprogramma registra
esclusivamente una parte dei lavori elencati al paragrafo Progetti
d’intervento. La selezione è stata fatta in prospettiva del consegui-
mento di specifici obiettivi:

– approfondimento delle conoscenze geologiche del Pala-
tino, in vista della definizione della stabilità geologica del Colle;

– ultimazione del monitoraggio con radar da terra per veri-
ficare la stabilità del colle Palatino in corrispondenza dell’angolo
nord-ovest;

– la messa in sicurezza di interi settori dell’Anfiteatro Flavio
al fine di conseguire la stabilità delle strutture e l’ampliamento del
circuito di visita;

– l’ampliamento del circuito di visita nel settore orientale
dell’area archeologica Foro Romano-Palatino attraverso la riaper-
tura al pubblico del Tempio di Venere e Roma, della Passeggiata
Barberini, del percorso che affaccia sulle Arcate Severiane;

– l’attivazione di singoli cantieri all’interno di percorsi com-
plessi da riaprire al pubblico (area archeologica Foro Romano-Pa-
latino);

– la messa in sicurezza di monumenti e siti archeologici
presenti nel territorio suburbano che hanno subito forti dissesti

Note di riferimento della tabella alle pagine 110-111
(I) Protocollo di intesa in corso di definizione con la Cattedra di Archeologia 
e Storia dell'Arte Greca e Romana del Dipartimento di Scienze Storiche,
Archeologiche ed Antropologiche dell'Università di Roma “La Sapienza”
(II) e (III) Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni,
dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di Genova - DICAT
(IV) Convenzione con il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito
- Building Environment Science and Technology - BEST, Politecnico di Milano
(V) Accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geologia
Ambientale e Geoingegneria, Centro di Competenza del Dipartimento della
Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
(VI) Convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
della terra. Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile -
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(VII) Accordo di studio con l'arch. Michele De Lucchi



111110 Parte del cronoprogramma riferita alla fase delle procedure che precedono l'affidamento dei lavori
Parte del cronoprogramma riferita all'esecuzione dei lavori

* la presenza dell'asterisco indica che il progetto 
deve essere sottoposto alla Commissione

2009 2010

apr-giu lug ago sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

Progetto generale di tutela

1 sistematizzazione (I) protocollo di intesa prosegue fino a ott 2010
dati conoscitivi 

2 verifica sicurezza edifici (II) convenzione prosegue fino a ott 2010
a “rudere”

3 verifica sicurezza edifici (III) conv
in consegna

4 progetto generale (IV) conv fase 1 fase 2
di manutenzione

Opere di manutenzione
straordinaria e consolidamento

1 verifiche di stabilità e stato 1.1 verifica pericolosità accordo
di conservazione localizzate geologica (V)

1.2 rilevamento radar 
da terra (VI)

2 progetti di intervento

Monumento, Sito, Area Interventi:

Anfiteatro Flavio Area perimetro arena,
settore Stern

Terzo ordine

Attico

Ipogei *

Foro Romano - Palatino Percorso Via Nova -
Rampa Domizianea:

S. Maria Antiqua * prosegue fino a ott 2011

Percorso Velabro -
Pendici Sud-Ovest:

Pendici Sud-Ovest

(A) Passeggiata settore *
superiore. Arcate Severiane

(B) Passeggiata Vigna Barberini *

Tempio di Antonino e Faustina prosegue fino a ott 2010

(C) Tempio di Venere e Roma *

Via Flaminia Villa di Livia *

Museo Nazionale Terme di Diocleziano prosegue fino a mar 2011
Romano (aule VIII-IX e natatio)

Crypta Balbi, torre medioevale *

Comune di Roma Fori Imperiali * prosegue fino a ott 2010

Progetto di fruizione

1 fruizione (temi generali) incremento servizi igienici *
(Foro - Palatino)

2 riattivazione percorsi vd. interventi (A), (B) e (C)

3 miglioramento percorsi (VII) accordo
(manualistica)
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DISPONE

Articolo 1
1. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile – Presidenza del
Consiglio dei Ministri – è nominato
Commissario delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti
necessari per il superamento della
situazione di grave pericolo in atto 
nelle aree archeologiche di Roma 
e di Ostia antica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, 
il Commissario delegato, sulla base 
delle risorse finanziarie disponibili,
predispone un apposito Piano degli
interventi, da sottoporre alla preventiva
approvazione della Commissione 
di cui al comma 8, che prevede: 
a. misure dirette alla messa in sicurezza
e alla salvaguardia delle predette aree
archeologiche;
b. opere di manutenzione straordinaria 
e consolidamento occorrenti per
impedire il degrado di beni archeologici
e per consentirne la piena fruizione 
da parte dei visitatori;
c. ogni altra iniziativa comunque
necessaria al superamento del contesto
emergenziale in rassegna, con
particolare riferimento a quelle
funzionali alla sicurezza dei siti, 
del personale ivi impiegato e dei
visitatori ed al ripristino ambientale.
3. Al Commissario delegato non è
corrisposto alcun compenso in ragione
dei maggiori compiti svolti ai sensi 
della presente ordinanza.
4. Per l’espletamento delle iniziative
previste dalla presente ordinanza, il
Commissario delegato è autorizzato ad
avvalersi di uno o più soggetti attuatori.
Con separati provvedimenti il

Commissario delegato provvede 
alla nomina e alla individuazione 
dei compiti affidati ai soggetti attuatori.
5. Per la realizzazione degli interventi
finalizzati al superamento
dell’emergenza, il Commissario delegato
richiede ogni necessaria collaborazione
alle Amministrazioni dello Stato,
all’Amministrazione regionale 
e gli Enti locali interessati.
6. Il Commissario delegato è altresì
autorizzato a disporre, ove necessario,
l’immediata risoluzione dei contratti
relativi ai lavori in corso ove risultino
inerzie ed inadempimenti da parte degli
appaltatori. Il Commissario delegato
può, altresì, disporre la sospensione
delle autorizzazioni in precedenza
accordate.
7. Ferme restando le competenze 
della Soprintendenza speciale 
per i beni archeologici di Roma e della
Soprintendenza per i beni archeologi 
di Ostia in materia di tutela dei beni
archeologici, nell’espletamento delle
iniziative volte alla tutela del patrimonio
archeologico, il Commissario delegato
provvede d’intesa con i Soprintendenti.
8. Al fine di supportare il Commissario
delegato nel superamento del contesto
emergenziale e per assicurare un’efficace
azione di programmazione ed una
costante attività di impulso e di verifica
dell’avanzamento e della congruità 
delle procedure di realizzazione degli
interventi, con decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali è istituita,
nell’ambito del Tavolo costituito con
decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali 7 dicembre 2008, 
una Commissione generale d’indirizzo 
e coordinamento, presieduta dal
Soprintendente per i beni archeologici 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
12 marzo 2009
Interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare 
la grave situazione di pericolo 
in atto nell’area archeologica 
di Roma e provincia
Ordinanza n. 3747
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
n. 67 del 21 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI

VISTO l’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;

VISTO l’articolo 107 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 dicembre
2008, con il quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza in tutto il territorio
nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di
novembre e dicembre 2008;

VISTA l’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
del 16 gennaio 2009, n. 3734;

CONSIDERATO che gli eventi
climatici di natura eccezionale
verificatisi nei mesi di novembre 
e dicembre 2008 hanno determinato
un serio aggravamento dei fenomeni 
di avanzato dissesto nonché una rapida

progressione dei rischi strutturali 
per l’intero patrimonio archeologico 
di Roma e provincia;

CONSIDERATO che per fronteggiare
la grave situazione di criticità ed il
rischio imminente di crolli che
caratterizza le aree archeologiche di
Roma e provincia si rende necessario
ed urgente adottare misure
straordinarie per la messa in sicurezza
ed il consolidamento delle strutture 
e dei manufatti ivi localizzati;

TENUTO CONTO che la
straordinarietà della situazione
determinatasi nelle aree archeologiche
di Roma e provincia richiede
l’adozione di misure urgenti che
possono essere tempestivamente
assunte con l’esercizio di poteri 
in deroga alle vigenti normative;

VISTA la nota del Ministro per i beni 
e le attività culturali del 6 febbraio
2009 nella quale si evidenzia l’urgenza
e la necessità di intervenire sul
patrimonio archeologico di Roma 
e di Ostia antica al fine di porre 
in sicurezza i siti archeologici e
procedere con opere funzionali 
alla conservazione degli edifici
monumentali onde evitare la perdita 
di un patrimonio culturale di valore
eccezionale;

ACQUISITA l’intesa della Regione
Lazio;

SU PROPOSTA del Capo del
Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
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storico-artistico, archeologico o alla
tutela della salute dei cittadini, la
determinazione è subordinata, in deroga
all’articolo 14 quater comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, all’assenso 
del Ministro competente che si esprime
entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi 
agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla
conferenza di servizi di cui al comma
precedente, in deroga all’articolo 17,
comma 24, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, e successive modificazioni, devono
essere resi alle Amministrazioni entro
sette giorni dalla richiesta e, qualora
entro tale termine non siano resi, si
intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede 
per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l’esecuzione delle opere
e degli interventi di cui alla presente
ordinanza, con i termini di legge ridotti
della metà. Il medesimo Commissario
delegato, una volta emesso il decreto 
di occupazione d’urgenza, provvede 
alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso
dei suoli anche con la sola presenza 
di due testimoni.
5. Qualora per l’approvazione dei
progetti di interventi e di opere per cui 
è prevista dalla vigente normativa la
procedura di valutazione di impatto
ambientale di competenza statale 
e regionale, ovvero per l’approvazione 
di progetti relativi ad opere incidenti 
su beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 e successive modificazioni ed
integrazioni, la procedura medesima

deve essere conclusa entro e non oltre 
45 giorni decorrenti dalla richiesta 
del Commissario delegato. A tal fine 
i termini previsti dal titolo III del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
e dal citato decreto legislativo n. 42 
del 2004 sono ridotti della metà.

Articolo 3
1. Per l’attuazione della presente
ordinanza il Commissario delegato è
autorizzato, ove ritenuto indispensabile
e sulla base di specifica motivazione, 
a derogare, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico,
della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, alle sotto
elencate disposizioni:
– regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38,
39, 40, 41, 42, 117, 119;
– decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
26, 28, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55,
56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122,
123, 124, 125, 128, 130, 132, 141 e 241;
– legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14,
14 bis, 14 ter, 14 quater, e successive
modificazioni;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, articoli 5, 21, 22, 26, 27, 28, 33, 
45, 46, 50, 52, 96, 97, 120, 169 e 181;
– legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni ed integrazioni,
articolo 8;
– decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, 
e successive modifiche ed integrazioni,
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di Roma, e composta da due esperti,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato. La Commissione provvede
all’approvazione del Piano degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 2
nonché esprime parere vincolante sui
singoli progetti di intervento di cui
all’articolo 2, comma 2.
9. Al fine di garantire il necessario
supporto giuridico, amministrativo e
tecnico all’espletamento delle attività 
da porre in essere ai sensi della presente
ordinanza, il Commissario delegato 
è autorizzato a costituire un’apposita
struttura composta da dieci unità di
personale, di cui al massimo di cinque
unità con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata
massima dello stato di emergenza, in
deroga all’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed
all’articolo 3, comma 54 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le restanti unità
di personale possono essere individuate
tra personale appartenente alla pubblica
amministrazione, civile e militare 
da collocarsi in posizione di distacco 
o comando.
10. Al personale proveniente dalla
pubblica amministrazione e collocato in
posizione di distacco o comando, fermo
restando il trattamento economico in
godimento, è attribuita un’indennità, ad
esclusione del trattamento di missione,
pari all’ammontare di settanta ore
di lavoro straordinario feriale diurno.
11. Nell’espletamento delle iniziative
previste dalla presente ordinanza 
di protezione civile, il Commissario
delegato è altresì autorizzato ad
avvalersi di un esperto a cui potrà essere
riconosciuto un compenso mensile 
in deroga all’articolo 24 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni,
pari al 20% del trattamento economico
complessivo lordo in godimento, con
oneri posti a carico dell’articolo 4.

Articolo 2
1. Per l’attuazione degli interventi 
di cui all’articolo 1, che sono dichiarati
indifferibili, urgenti, di pubblica utilità 
e costituiscono varianti ai piani
urbanistici, il Commissario delegato, 
ove non sia possibile l’utilizzazione 
delle strutture pubbliche e delle
professionalità interne al Ministero 
per i beni e le attività culturali, 
può affidare la progettazione anche 
a liberi professionisti, avvalendosi, 
ove necessario, delle deroghe di cui
all’articolo 3.
2. Il Commissario delegato per gli
interventi di competenza provvede
all’approvazione dei progetti già
positivamente licenziati dalla
Commissione di cui all’articolo 1, 
comma 8, ricorrendo, ove necessario, 
alla conferenza di servizi da indire
entro sette giorni dalla disponibilità 
dei progetti. Qualora alla conferenza 
di servizi il rappresentante di
un’amministrazione invitata risulti
assente, o, comunque, non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, 
la conferenza delibera prescindendo
dalla sua partecipazione. Il dissenso
manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, 
a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine
dell’assenso. In caso di motivato dissenso
espresso da un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
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articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 e 22 bis;

– decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, articoli 50 e 54;
– decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, articolo 7;
– decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1998, n. 66;
– leggi regionali di recepimento ed
applicazione della legislazione statale
oggetto di deroga.

Articolo 4
1. Per la realizzazione degli interventi
relativi all’attuazione della presente
ordinanza si provvede:
– quanto ad euro 10.000.000,00 a carico
del bilancio della Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Roma;
– quanto ad euro 12.000.000,00,
mediante utilizzo delle somme già
impegnate con provvedimento del
Ministero per i beni e le attività culturali -
Direzione generale per i beni
archeologici, del 30 dicembre 2008, 
n. 7031, a valere sui finanziamenti 
di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396,
annualità 2007-2008 in deroga alle
modalità e alle procedure ivi stabilite;
– quanto ad euro 6.000.000,00, mediante
utilizzo delle risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 
ai sensi della legge 15 dicembre 1990, 
n. 396, annualità 2009, in deroga alle
modalità e alle procedure ivi stabilite;
– quanto ad euro 2.315.394,00 mediante
utilizzo delle risorse finanziarie
stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma
78, lett. o), della legge n. 266 del 2005
iscritte nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali -
capitolo 8095 - annualità 2009;

– quanto ad euro 1.000.000,00 mediante
utilizzo delle risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali - capitolo
8092 - anno finanziario 2007;
– quanto ad euro 3.000.000,00 mediante
utilizzo delle risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali - capitolo
8092 - anno finanziario 2007;
– quanto ad euro 3.000.000,00 mediante
utilizzo delle risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali - capitolo
8092 - anno finanziario 2008.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono
trasferite dalle Amministrazioni statali 
e dai soggetti interessati direttamente su
una apposita contabilità speciale all’uopo
istituita intestata al Commissario
delegato e rimangono vincolate
all’effettuazione degli interventi previsti
dalla presente ordinanza tranne la
percentuale dello 0,5% che può essere
destinata alla copertura degli oneri 
di funzionamento della struttura
commissariale.
3. Gli Enti Pubblici e Arcus S.p.A. sono
autorizzati a trasferire al Commissario
delegato le risorse finanziarie
appositamente finalizzate al
superamento del contesto emergenziale
di cui alla presente ordinanza 
di protezione civile.

La presente ordinanza 
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
28 maggio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile
(Ordinanza n. 3774)
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
n. 133 dell’11 giugno 2009)

Articolo 1
1. Il comma 1, dell’art. 1, dell’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3747 del 12 marzo 2009 è così sostituito:
«1. L’architetto Roberto Cecchi è nominato
Commissario delegato per la realizzazione
degli interventi urgenti necessari per 
il superamento della situazione di grave
pericolo in atto nelle aree archeologiche 
di Roma e di Ostia antica».
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