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AMBITO DELL’ATTIVITÀ

Il museo dei Fori Imperiali in epigrafe è collo-
cato all’interno dell’area archeologica denomi-
nata Mercati Traianei, nome moderno con cui
viene chiamato il complesso di fabbricati crea-
to dall’architetto Apollodoro di Damasco, che si
addossa alle pendici del colle Quirinale su vari
piani e terrazze.
Realizzato nel primo decennio del II secolo,
assolve alla duplice funzione di sostenere e
nascondere il taglio del colle e di creare una
serie di ambienti adibiti a botteghe.
La facciata verso il Foro è costituita da un gran-
de emiciclo in mattoni a due piani, l’inferiore
fornito di larghe botteghe incorniciate in tra-
vertino. Agli estremi si trovano due ampie sale
semicircolari minori, utilizzate forse come
auditori.
Due scale collegano i vari piani, permettendo la
salita alla via Biberatica che si snoda a mezza
costa, anch’essa fiancheggiata da botteghe. Il
nome di questa strada deriva dal latino bibere
(bere): è quindi facile intuire che tipo di botte-
ghe vi si affacciassero (bar).  

Verso via Nazionale si trova una Grande Aula
che costituisce il centro di tutto il complesso:
presenta stanze a livello e un secondo ordine di
matronei. Serviva da Borsa per gli scambi e i
contratti dei mercanti di derrate alimentari.
Il complesso presenta anche sale per uffici,
magazzini e negozi per vendite sia all’ingrosso
sia al minuto.

ANAMNESI DELL’ATTIVITÀ

L’obiettivo principale dell’intervento era quello
di porre le basi per la progettazione di un unico
sistema museale, dai Mercati di Traiano ai Fori;
una seconda finalità consisteva nel definire un
progetto per la comunicazione, finalizzato a
fornire ai visitatori le informazioni necessarie a
comprendere i complessi forensi e l’importanza
dei materiali esposti.
Già a partire dall’inizio degli anni 80, per opera
della Sovraintendenza, era stato attivato un
programma, molto settoriale e specialistico,
mirato alla conoscenza di tutto il patrimonio,
attraverso un’opera di schedatura, rilievo e
restauro dei reperti; in occasione dell’interven-
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• Reperti archeologici facenti parte del-
l’esposizione museale.

• Mercati di Traiano, grande facciata a ese-
dra.
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che tra loro molto differenti, dal restauro e
risanamento di cortine archeologiche, all’inse-
rimento di elementi architettonici moderni nel
contesto antico, all’adeguamento del comples-
so monumentale agli attuali standards impian-
tistici e di sicurezza.
Attraverso il lavoro di riordino, è stato possibi-
le ricostruire nei minimi dettagli l’architettura
dei portici, l’articolazione delle coperture e la
delicata e complessa struttura degli avancorpi
con attico, che sporgevano dalla facciata della
Basilica Ulpia, tra cui, in particolare, il soffitto
marmoreo decorato con grandi cassettoni qua-
drangolari, disposti in obliquo.
Per quanto riguarda le nuove realizzazioni (ad
esempio, le pannellature trasparenti che chiu-
dono gli archi della Grande Aula), queste hanno
carattere di reversibilità, con soluzioni tecnolo-
giche che riducono al minimo l’intrusività dei
nuovi interventi: i materiali sono contraddistinti
da massima leggerezza, altissima resistenza ed
esigenze di manutenzione praticamente nulle.

to giubilare è stata riesaminata in dettaglio la
massa enorme dei dati a disposizione, suddivi-
dendo i reperti in base alla loro tipologia ed alle
loro misure, al fine di individuare gli elementi
più interessanti per l’allestimento dell’esposi-
zione museale.
I risultati di tale indagine hanno permesso di
giungere ad una ricostruzione aggiornata e cor-
retta dei frammenti, in qualche caso innovativa
rispetto all’immagine dei complessi monumen-
tali che si era consolidata a partire dai grandi
scavi degli anni 30.
Per la verifica della fattibilità delle collocazio-
ni previste per l’esposizione all’interno del con-
tenitore dei Mercati Traianei, è risultata parti-
colarmente utile l’elaborazione di uno stru-
mento informatico, in grado di simulare diverse
ipotesi di allestimento, nel rispetto della consi-
stenza quantitativa dei materiali, degli appara-
ti didattici e della limitata ampiezza di alcuni
spazi a disposizione.
L’intervento progettuale ha riguardato temati-

• La Grande Aula, percorso superiore.

• La Grande Aula a pianta rettangolare con
Tabernae sui lati lunghi.

• La Grande Aula, in corrispondenza del-
l’ingresso da via IV Novembre.
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