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LEZIONE 9: 

• Siti e Parchi archeologici  

•  dal riconoscimento, alla tutela, 

alla valorizzazione: 

  

 

un esempio concreto 





Parchi 

conservativi 



Parchi 

conservativi 



Parchi 

ricostruttivi 

http://picasaweb.google.com/gporsini/StoccolmaSkansen2007/photo


Parchi 

ricostruttivi 

http://pictures.polandforall.com/images/biskupin-archaeological-site.jpg


Parchi ricostruttivi 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Archaeologischer_Park_Xanten-Arena.JL.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:City_wall_(1)_(archaeological_park_Xanten,_Germany,_2005-04-23).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/City_wall_%282%29_%28archaeological_park_Xanten%2C_Germany%2C_2005-04-23%29.jpg


Parchi 

ricostruttivi 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Caldarium_%28thermae%2C_archaeological_park_Xanten%2C_Germany%2C_2005-04-23%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Thermae_outside_%28archaeological_park_Xanten%2C_Germany%2C_2005-04-23%29.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Archeodrome_Beaune_8.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Alesia_archeodrome.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Alesia_archeodrome.jpg


? 



La PROGETTAZIONE dunque è dunque una attività importantissima, che prosegue ed 

è parte integrante dell’attività scientifica: 

Il percorso è dunque: 

•Conoscere 

•Conservare 

•Valorizzare 

 

per evitare “i giardini di rovine” di molti siti archeologici italiani, l’archeologo deve 

seguire le sue “creature” fino allo stadio finale e cioè fino a quando saranno fruibili 

e comprensibili dal pubblico. 

Spesso deve anche scegliere quali sono le forme di gestione migliore e possibili per 

ogni singolo contesto archeologico. 

 

 

 

comune 

regione 

stato 



Sia in fase di progettazione che di gestione, 

elemento fondamentale rimane il territorio i cui 

condizionamenti possono rendere necessario 

differenziare le iniziative a più livelli di complessità. 

A seconda dei vari casi sarà dunque da calibrare 

l’intervento, il quale potrà spaziare dal recupero di 

contesti e ambiti territoriali molto vasti (situazione 

più favorevole, paragonabile ai grandi musei 

all’aperto nord europei) alla semplice restituzione 

mediante ricostruzioni virtuali, grafiche o 

computerizzate (Merlo 1999, pp.197-198) 



ARCHEOLOGIA NEL 
PARCO DI CENTOCELLE 



Il progetto di indagini archeologiche nelle aree S.D.O. aveva l’obiettivo 

di   

orientare preliminarmente la progettazione urbanistica 

definitiva, 

 fornendo i dati necessari per tener conto delle preesistenze, con il fine 

di conciliare esigenze moderne  

con la storia recente e passata.  



Progetto urbanistico che investe un’ampia area del settore Est del suburbio romano, prevedendo la 
costruzione di un nuovo polo direzionale alternativo a quello del Centro Storico. Le aree del Sistema 

Direzionale Orientale sono state suddivise in 4 comparti 

 

Sistema Direzionale Orientale 
 (S.D.O.) 
 

Pietralata 

Tiburtino 

Casilino 

Centocelle 



Per realizzare questo progetto si è ovviamente 

creato un gruppo di lavoro interdisciplinare, 

che è partito proprio dalla conoscenza della 

storia di questi territori, iniziando dallo stato 

attuale della superficie ed andando indietro nel 

tempo attraverso l’analisi delle foto aeree, della 

cartografia storica, dei dati di archivio. Una 

storia di rapporti tra uomo e territorio 

ripercorsa al contrario, come si fa di consueto 

in uno scavo archeologico, ma ad una scala 

decisamente diversa, fino giungere alla storia 

“naturale” attraverso studi geologici 

appositamente effettuati.  

 

 



Gruppo di lavoro 

Antropologi 

Archeologi 
•preistorici 
•classici 

•medievisti 
Paleontologi 

•Pedologi 
•Geologi 

Paleobotanici 

•Rilevatori 
•Topografi 

SISTEMA  

INFORMATIVO 



Roma  

centro 

Comparti  

S.D.O. 

Centocelle 



Il comparto di 

Centocelle si 

estende a Sud 

della via Casilina, 

per una superficie 

complessiva di 

oltre 300 ettari, 60 

dei quali si 

trovano nella zona 

di Torrespaccata.  

Nella zona 

compresa tra la 

via Casilina, via di 

Centocelle, via 

Papiria e viale P. 

Togliatti, sul 

pianoro su cui 

sorgeva l’ex 

aeroporto, circa 

80 ettari sono 

stati destinati a 

parco. 

CENTOCELLE 



Porta Maggiore 

Villa De Santis 

Ex aeroporto 

Centocelle 

Centocelle 

Torre Spaccata 

Don Bosco 

La via Casilina si attesta sul 

percorso della via Labicana antica, 

una delle più antiche strade 

romane, costruita nel  418 a. C. per 

collegare Roma a Labicum.  
 



Molto diversa 

appare la 

situazione descritta 

in una foto aerea 

del 1923 

Cartografata nel 

1924 nel Piano 

Topografico di 

Roma. 

 

Compaiono i primi 

nuclei di 

urbanizzazione a 

ridosso delle Mura 

Aureliane e lungo 

le più importanti 

arterie stradali. 

L’area di Centocelle 

è essenzialmente 

libera da costruzioni. 



Nel filmato che segue si può avere un’idea concreta di come 

apparisse il “Suburbio” esattamente un secolo fa, nel 1909. 

 

Non molto diverso da come si presentava nei secoli precedenti, 

ma molto diverso da come sarà a distanza di soli 50 anni. 

 

Si tratta di riprese da terra e da aereo realizzate in occasione dei 

primi voli effettuati in Italia da Wilbur Wright. 

 

L’area è proprio quella quella del Pratone Centocelle 

 

Le riprese dall’aereo sono le prime 

effettuate al mondo 







Torre di Centocelle 

Collinetta  

dei ruderi 





1923 - DEMOLIZIONI PER LA COSTRUZIONE 
DELL’AEROPORTO 



Area Militare 

Insediamenti abusivi 

Fosso di 

Torre Spaccata 

Centocelle 

Don Bosco 



Comparto di Centocelle: insediamenti abusivi 



Aree non 

indagate

64%

Aree indagate

36%

Ar e e  di  sc a v o

2 %

Ar e e  i nda ga t e  

c on t r i nc e e

2 8 %

Ca v e

1 0 %

Ar e e  ogge t t o di  

r i c ogni z i one

3 7 %

Ri por t i

2 3 %

LE INDAGINI NEL COMPARTO DI CENTOCELLE 
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Centocelle e 
Torre Spaccata 



PIANORO di CENTOCELLE 

STRUMENTI 

LITICI 

EPOCA 

PREISTORICA 
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Il deposito pre-
protostorico 



FRAMMENTI 
CERAMICI 
RINVENUTI 
NELLE TRINCEE 
91 E 1183 



VILLA  

DELLA PISCINA 

NECROPOLI 

VILLA  

cd. AD DUAS LAUROS 

STRUTTURA D’ABITATO 

VILLA  

DELLE TERME 

STRUTTURA D’ABITATO 
VILLA  

DI VIA LIZZANI 
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DI VIA SOMMARIVA 
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 MEDIOEVALE 
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DI ETA’ REPUBBLICANA 

Strutture di età 
arcaica 



La 

frequentazione 

arcaica 





LE STRUTTURE ARCAICHE 

(VI SEC. a.C.) 

Il tetto Le pareti 

Confronti con l’epoca moderna 
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L’area del Lahar 



Età repubblicana 
(IV-III sec. a.C.) 



Al tempo in cui i Romani assediavano i Veienti [nei giorni in cui stava sorgendo la 

stella Sirio], nella stagione in cui i laghi si abbassano, così come tutti i fiumi ad 

eccezione del Nilo, in un’epoca in cui non si erano avute piogge, tormente o altre 

cause percepibili agli esseri umani, un lago distante da Roma non più di 120 stadi, 

situato nei Colli Albani laddove si trovava la città madre di Roma, ebbe una tale 

crescita delle acque da inondare una vasta porzione della regione circostante, 

distrusse molte fattorie e incise la montagna riversando un grande fiume nelle 

piane sottostanti. Saputo ciò i Romani dapprima, credendo che un dio fosse 

montato in collera, votarono per propiziarsi gli dei e le divinità minori della regione, 

e chiesero agli indovini cosa vedessero in ciò, ma poiché essi non avevano 

alcunché da dire, né il lago riprendeva il suo aspetto solito, risolsero di consultare 

l’oracolo di Delfi. 

Nel frattempo, i Romani che assediavano Veio seppero dagli indovini Etruschi che 

secondo le antiche profezie Veio non sarebbe mai stata conquistata “fino a quando 

le acque che fluivano dal lago di Albano avessero continuato a riversarsi in mare”. 

Dopo poco tempo, il messaggero da Delfi tornò con un uguale responso, cosicché 

il senato decise di far scavare canali che indirizzassero le acque calde tracimanti 

in un direzione tale da non mescolarsi più con il mare. 

 
Dion.Hal, Antiquitates Romanae, XII, 10-12 



Cas’è un lahar 

Filippine 1994 (Peter Mouginis-
Mark) 

Lago 



Immagini di un lahar  - Filippine 1992 
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Depositi di età 

repubblicana 



ROMA 



I depositi di età repubblicana 



Immediatamente ad ovest della struttura 

arcaica, è stato individuato un pozzetto di 

accesso ad un cunicolo sotterraneo. Il 

pozzetto, di forma quadrangolare e 

orientamento E-O, era provvisto sui due 

lati lunghi di pedarole per la discesa. Alla 

profondità di m.1.75 si apriva verso est un 

cunicolo con volta ad ogiva, orientato est 

ovest e con pendenza verso est. La 

struttura, adibita probabilmente in origine 

al drenaggio delle acque, è stata 

successivamente utilizzata per altri scopi.  

 

 

Pianoro di Centocelle - il deposito 

mediorepubblicano 

Il suo riempimento era infatti costituito da diversi strati di cenere contenenti reperti ceramici in 

buono stato di conservazione, numerosi resti faunistici (soprattutto avifauna) e abbondanti resti 

carbonizzati, alternati con livelli di terreno soffice e rossastro sterile. La tipologia, lo stato di 

conservazione dei reperti e la presenza di resti botanici e faunistici relativi a specie particolari, 

fanno ipotizzare un uso cultuale. Il deposito è inquadrabile tra il IV secolo e la prima metà del III 

secolo a.C.  

 

 



Centocelle  - il deposito medio-repubblicano 

l’archéozoologie la céramique 



Pianoro di Centocelle - il deposito mediorepubblicano 



IL DEPOSITO DI ETA’ REPUBBLICANA 
Lungo il margine del pianoro sono state rinvenute 

tracce di una palizzata e di altre costruzioni con parti 

lignee. 

E' stata rinvenuta inoltre una fossa deposito con materiali databili alla seconda metà 

del V secolo. 

Questa è stata poi sigillata da uno strato di livellamento ricco di materiali ceramici, 

probabilmente provenienti da un vicino insediamento.  

I più tardi di essi sono databili al III secolo a.C., fra di essi è un frammento  

di antefissa che rappresenta Iuno Sospita.  
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I VIGNETI  



trincee per viti 

area della villa 

CENTOCELLE - VILLA DELLA PISCINA  



Cat., de agr., XXXII:. Vites propages in sulcos; susum 

vorsum, quod eius facere poteris, vitis facito uti ducas. 

Arbores hoc modo putentur, rami uti divaricentur, quos 

relinques, et uti recte caedantur et ne nimium crebri 

relinquantur. Vites bene nodentur; per omnes ramos 

diligenter caveto ne vitem praecipites et ne nimium 

praestringas. Arbores facito uti bene maritae sint vitesque 

uti satis multae adserantur et, sicubi opus erit, de arbore 

deiciantur, uti in terram deprimantur, et biennio post 

praecidito veteres.  

 



ROMA 

    Ville   

    Vigneti 

    (dati bibliografici) 

R. Volpe, Republican villas around Rome, in J. A. Becker, N. Terrenato (eds.), Roman  

Republican Villas: Architecture, Context, and Ideology, Ann Arbor, c.s. 



Roma:  
Esempi di ville 
di età medio-
repubblicana 



Centocelle 

Torre Spaccata 

Porta Maggiore 

4 miglia= 6 km 
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villa della  
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villa delle 
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duas lauros 

aire militaire 



VILLA  

 cd. AD DUAS LAUROS 

Fase medio repubblicana 

(III-II a. C.) 



L'impianto successivo subisce nel 

tempo modifiche ed ampliamenti.  

La ricostruzione delle fasi di vita del 

complesso è stata possibile 

confrontando diverse tipologie di dati: 

la planimetria redatte negli anni ’20 dal 

Gismondi, la storica foto aerea del 1953 

ed i recenti scavi. Nel periodo della sua 

massima espansione essa occupava 

un'area di oltre un ettaro ed ha vissuto 

nel complesso per più 1000 anni.  

 

 



Pianoro di Centocelle 

1953-1954 



Planimetria di 

I. Gismondi, 

pubblicata da 

Ashby-Lugli 

1928  



area militare 

villa  cd. ad duas lauros 
il corpo centrale 

Nel corso del III sec. d.C. 

l'antico atrio, situato nell'area 

centrale della villa, viene 

coperto da una volta a 

crociera; viene quindi 

eseguita una nuova 

pavimentazione in opus 

sectile, al centro della quale è 

una vasca rettangolare 

rivestita di marmo; nello 

stesso periodo lavori di 

ristrutturazione vengono 

realizzati negli ambienti vicini. 

 

 



villa  cd. ad duas lauros 
l’area dello xystus 

La villa doveva avere un'area a 

giardino dell'estensione di quasi 

un ettaro: il limite Sud appare 

costituito da un corridoio con le 

estremità arrotondate, della 

lunghezza di circa 150 metri, alla 

cui estremità era un impianto 

termale ed una terrazza 

panoramica, che si affacciava sul 

fosso di Centocelle (attuale viale 

Palmiro Togliatti). Tutta l'area può 

essere interpretata come una 

palestra-ginnasio, dedicata ad 

attività ginniche e ricreative, 

sistemata a giardino e decorata 

con varie opere d'arte, di cui un 

esempio potrebbe essere l'erma 

bifronte del II secolo d.C. 

rinvenuta in una buca di epoca 

successiva. 

 







La struttura visibile sul lato 

Nord della villa si è rivelata un 

sepolcro del tipo "a tempietto", 

costruito agli inizi del III secolo 

d.C. e destinato evidentemente 

al proprietario della villa, del 

quale purtroppo ignoriamo il 

nome; costituito da una camera 

sepolcrale al piano 

seminterrato, e da un piano 

rialzato, cui si accedeva 

mediante una scalinata dal lato 

opposto.  

 

 



villa  cd. ad duas lauros 
sepolcro a tempietto 

Il sepolcro venne circondato, in 

epoca costantiniana, da un 

recinto con nicchie, riutilizzato 

nel V secolo da una serie di 

sepolture.  

In questo stesso periodo si 

colloca la costruzione di alcuni 

ambienti adiacenti l'area del 

sepolcro a tempietto, di grandi 

dimensioni e con pavimenti in 

mosaico o in lastre di opus 

sectile, elementi di lusso che 

insieme alle ampie dimensioni 

degli ambienti porterebbero ad 

identificarli come sale di 

rappresentanza.  

 



villa  cd. ad duas lauros - sepolcro a tempietto 





A N/E della Villa è situato un grande edificio circolare, 

che si conservava in elevato fino agli inizi di questo 

secolo. Databile tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, 

era probabilmente un sepolcro tipo mausoleo, 

conservato oggi quasi a livello di fondazione.  

Accanto ad esso venne costruito, in epoca più tarda, un 

altro edificio, sempre di forma circolare, del quale non ci 

resta che la fondazione, realizzata con materiali di 

recupero (basoli, marmi, tufi).  

Forse nello stesso periodo, al mausoleo più antico 

venne aggiunta, probabilmente al posto di un'originaria 

nicchia, una vasca di piccole dimensioni, pavimentata 

con un mosaico colorato con la rappresentazione di un 

kantharos, forse destinata ad un eventuale culto 

funerario.  

 



VILLA cd. AD DUAS LAUROS 





Centocelle villa cd. ad duas lauros  (fine III secolo d.C.) 

L’interpretazione del complesso attraverso l’utilizzazione di tutti i livelli informativi 

scavi S.D.O. 
scavi Lugli-Gismondi 
visto in foto aerea 
ipotetico 







villa della  

Piscina 

villa delle 

Terme 

villa cd. ad 

duas lauros 

aire militaire 



1998: 

Campo nomadi di Via Casilina 700 accanto  

agli scavi in corso della Villa della Piscina 





Questa villa era già stata rilevata planimetricamente nel 1930 e 

descritta in un giornale di scavo, redatto durante le demolizioni 

effettuate per la costruzione dell' aeroporto, ma se ne ignorava 

l'esatta ubicazione. 

I dati allora registrati descrivono un edificio di dimensioni 

grandiose, con un vasto cortile delimitato da corridoi, intorno al 

quale erano disposti una serie di ambienti, riconducibili a differenti 

fasi edilizie e articolati in nuclei con diverse destinazioni d'uso 

(ambienti di rappresentanza, residenziali, termali, di servizio).  



villa della Piscina 

rielaborazione e 

interpretazione della 

pianta di G. Caraffa 

(1930 -Archivio Storico 

SSBAR) 





villa della Piscina 

Fase medio repubblicana 

(III-II a. C.) 
Le indagini svolte negli ultimi anni 

hanno permesso di verificare che la 

villa non si estendeva molto oltre i 

limiti già individuati, e che 

esistevano comunque tracce di 

edifici di epoca precedente; infatti 

la frequentazione dell'area si può 

far risalire alla fine del VII - VI 

secolo a.C.; alla media età 

repubblicana si deve attribuire la 

costruzione di un primo edificio 

con murature in blocchi di tufo, 

non viste dagli scavi del 1930; a 

questo impianto va collegata una 

serie di trincee scavate nel tufo 

attribuibili a filari di un vigneto, 

situato sui lati Est e Nord del 

complesso, ed una serie di tracce 

rinvenute sul lato Sud, che fanno 

ritenere che qui fosse l'area 

destinata a seminativo.  



villa della  Piscina 

III secolo d.C. 

Questo complesso raggiunse alla fine del II 

secolo a.C. un'estensione di oltre 1000 mq, e 

contemporaneamente venne di molto 

ampliata anche la superficie destinata a 

vigneto.  

L'assetto definitivo si data alla fine del I - 

inizio del II sec. d.C. Nel III sec. d.C. 

raggiunse dimensioni grandiose. 

 



Centocelle - villa della Piscina 



L'utilizzo come 

giardino 

dell'area centrale 

è attestato anche 

dal rinvenimento 

di una aiuola con 

file di ollae 

perforatae 

(vasetti di 

terracotta forati), 

destinate alle 

piantumazioni di 

fiori. Nel terreno 

che queste ollae 

contenevano 

sono stati 

rinvenuti semi di 

verbena. 

 

 

 



Villa della Piscina 

L'assetto definitivo del 

complesso si data alla fine 

del I - inizi del II secolo 

d.C., epoca cui risale anche 

la costruzione 

dell'elemento più 

spettacolare, una grande 

piscina, costruita sul lato 

NE della vasta area 

scoperta, lunga m 50 e 

larga m 14. 

 



Questa presenta al centro un edificio circolare con corpi aggiunti. La presenza di canali 

passanti nella struttura centrale e i colli d'anfora presenti nelle pareti, ci testimoniano l'uso 

di questa vasca, capace di mezzo milione di litri d'acqua, non solo come imponente quinta 

scenografica del giardino, ma anche come peschiera, con un'attività produttiva che avendo 

bisogno di notevoli investimenti, era comunque praticata in complessi di un certo lusso. 

 



villa della Piscina 



villa della Piscina: le terme 

Alla fine del I secolo a.C. questo complesso 

venne interessato da una generale 

ristrutturazione con muri in opera reticolata, 

che ripresero anche il vecchio 

orientamento, riutilizzando in più casi le 

precedenti strutture.  

Nell'ambito di questo processo di sviluppo 

è possibile individuare un'importante fase 

edilizia, databile tra la fine del I e gli inizi del 

II secolo d. C., caratterizzata dalla 

costruzione di una serie di ambienti termali 

con ricche decorazioni parietali (come 

testimoniano i numerosi frammenti di 

intonaci di pregevole fattura rinvenuti nei 

contesti di abbandono degli ambienti 

stessi). 

 

 



Agli inizi del IV secolo d.C., o in un 

momento di poco successivo, la villa 

"della Piscina" viene abbandonata e 

probabilmente distrutta, come fanno 

pensare le macerie rinvenute nel 

riempimento della Piscina stessa, tra le 

quali sono molti elementi dell'apparato 

decorativo della villa. 
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IL SOFFITTO  

RICOSTRUITO 



villa della  

Piscina 

villa delle 

Terme 

villa cd. ad 

duas lauros 

aire militaire 



Nella parte sudorientale del pianoro di 

Centocelle, era già nota la presenza un'altra villa 

individuata e parzialmente scavata dalla 

Soprintendenza Archeologica di Roma negli anni 

'80. Questa, distrutta quasi interamente da una 

grande cava, conserva invece un impianto 

termale in ottimo stato di conservazione. Infatti i 

muri raggiungono un'altezza di m.1 circa dalla 

quota dei piani pavimentali degli ambienti, cosa 

che fa pensare ad una distruzione collegata ad 

attività di livellamento del piano di campagna. 

L'impianto fu costruito in un'area già destinata 

alla coltivazione, come si desume dalla 

presenza, nelle immediate adiacenze, di trincee 

di coltivazione e/o canali di drenaggio tra loro 

paralleli scavati nel banco di tufo.  

 

 



VILLA  

 DELLE TERME 

Le indagini hanno riguardato circa 

due terzi dell'edificio: sono stati 

tralasciati il settore meridionale, 

parzialmente esplorato in profondità 

nel corso delle precedenti indagini, e 

il settore nord.  

Queste hanno permesso di 

individuare numerosi ambienti: uno 

interamente occupato da una vasca 

di acqua fredda (frigidarium) mentre 

tutti gli altri sono caratterizzati dalla 

presenza di ipocausti; sono stati 

inoltre scavati ambienti di servizio 

collegati ai forni di riscaldamento ed 

un corridoio, anch'esso di servizio, 

scavato nel banco di tufo.  

 

 



VILLA  

 DELLE TERME 

E' stato accertato inoltre che gli 

ambienti hanno subito 

spoliazioni sistematiche dei 

rivestimenti parietali, e di tutta la 

decorazione architettonica in 

generale; negli ambienti 

riscaldati è stato asportato (in 

tutto o in parte) anche il 

pavimento e la sua 

preparazione, raggiungendo il 

fondo dell'ipocausto. In alcuni 

casi la pavimentazione a 

mosaico si è fortunatamente 

ben conservata.  

 

 



VILLA  

 DELLE TERME 

I dati forniti dallo scavo 

consentono di affermare che 

l'edificio termale ha subito nel 

tempo numerose 

ristrutturazioni, che hanno 

determinato un ampliamento 

dell'estensione originaria e la 

modificazione dell'assetto di 

quasi tutti gli ambienti. Le 

principali fasi costruttive 

dell'edificio sono inquadrabili 

tra il II e gli inizi del III sec. d.C.  

 



VILLA DELLE TERME: la necropoli tardoantica 

Non lontano dall'edificio termale, 

sono state messe in luce una serie 

di sepolture.  

Queste, per la loro disposizione, e 

per la loro tipologia, caratterizzata 

dall'utilizzo di materiali di reimpiego, 

fanno ipotizzare una cronologia 

compresa tra l'età tardoantica 

(termine ipotetico l'abbandono del 

vicino edificio termale, da cui 

verosimilmente provengono i 

materiali di spoglio) e 

l'altomedioevo. Le quattro tombe 

indagate sembrerebbero essere 

incluse in un più ampio gruppo di 

sepolture, dalle dimensioni non 

valutabili.  



VILLA  

DELLA PISCINA 

NECROPOLI 

VILLA  

cd. AD DUAS LAUROS 

DEPOSITO 

REPUBBLICANO 

VILLA  

DELLE TERME 

DEPOSITO 

CULTUALE 

VILLA  

DI VIA LIZZANI 

VILLA  

DI VIA SOMMARIVA 

VILLA  

A 204 

SITO 

 MEDIOEVALE 

SITO 

 ENEOLITICO – 

BRONZO ANTICO 
VILLA  

DEL CASALE 

STRUTTURE E SEPOLTURA  

DI ETA’ REPUBBLICANA 

Le Ville di Via Lizzani 

e di Via Sommariva 



Ville di via Lizzani e di via Sommariva 
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Torre  Spaccata: villa A 204 
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La Villa del Casale 



Villa del Casale 



 La villa di viale Palmiro Togliatti 



ROMA ROMA 



G.B. CINGOLANI, Topografia Geometrica dell’Agro Romano (1692) 

ROMA 
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Torre Spaccata – la zone des empreintes 
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Torre Spaccata – la zone des empreintes 



L’obiettivo di non occuparsi separatamente dei 

singoli siti, ma di ricomporre la loro storia 

all’interno di un più complesso quadro territoriale, 

ha ispirato anche l’edizione dei dati.  

Anche nella pubblicazione, articolata in tre 

successivi volumi, si è scelto infatti di non esporre 

monograficamente i singoli scavi, ma di raccontare 

sincronicamente, per quanto possibile, le fasi coeve 

di tutti i siti pertinenti a un territorio omogeneo dal 

punto di vista storico-topografico.  



LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 



70 autori 



INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA DIREZIONALE ORIENTALE: ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
 

SITO INTERNET 

Dal 1999 è on line  il sito internet  sugli scavi S.D.O., che presenta le metodologie e i risultati delle ricerche 

(http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/scavi_archeologici_allo_s_d_o__1)  

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SCIENTIFICI 

1997 - Conferenza presso L’istituto Archeologico Germanico  

1999 - Incontro di studi “Carta Archeologica e pianificazione territoriale: un problema politico e metodologico”, Roma 

(CNR) 1-12/3/1997. 

1999 – Ecole Francaise:  Conferenza e preparazione di alcune pagine web 

2000 – Convegno Suburbium. Dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno, tenutosi presso l'Ecole Francaise de 

Rome dal 16 al 18 marzo 2000 

2003 - Convegno Ceramica, abitati, territorio nella bassa valle del Tevere e Latium Vetus, tenutosi presso l'Ecole Francaise 

de Rome il 17-18 febbraio 2003 

2004 - Convegno Roman villas around the urbs. Interaction with landscape and environment. at the Swedish Institute in 

Rome, September 17-18 2004 

2005 – Convegno Suburbium II. Il Suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V - II 

sec a.C.). Roma , Ecole Francaise de Rome. 

2007 - International Congress People/environment relationships from the Mesolithic to the Middle Ages: recent geo-

archeological findings in Southern Italy, Salerno 4-7 settembre 2007. 

 

PARTECIPAZIONE A MOSTRE 

1999 – Mostra Cento progetti per Centocelle. Roma, Palazzo delle Esposizioni. Febbraio - Aprile 1999. 

2002 – Mostra Arte fede e religioni, trentacinquemila anni di storia. Roma Castel Sant’Angelo. 27 aprile-30 maggio 2002. 

2006 - Municipio X (elaborazione grafica e redazione di pannelli) gennaio 2006 

2006-2007 - Mostra Memorie dal sottosuolo - Ritrovamenti Archeologici 1980 – 2006. Roma, Olearie papali/ 2 dicembre 

2006 - 9 aprile 2007. 

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/scavi_archeologici_allo_s_d_o__1


ATTIVITA DIVULGATIVE E DIDATTICHE  

1999 -  Produzione di un ipertesto pubblicato sul sito dell’Ecole Francaise. 

2003 - Giornata dedicata all’archeologia nel Parco di Centocelle: conferenza e dibattito al Cinema Broadway,  organizzazione 

Municipio VII (ottobre). 

2004 - Elaborazione di un prodotto multimediale (audio-video) proiettato nel Municio VII durante le manifestazioni per Estate 

Romana . 

2006 - Conferenza presso la Facoltà di Ingegneria Università di Tor Vergata (7 febbraio)  

2006 - Elaborazione grafica e redazione di 11 pannelli didattici all’interno del Parco di Centocelle 

2006 - Progetto “La scuola adotta un monumento”: adozione del Parco archeologico da parte della scuola Scuola Media Statale 

“F. Parri”:  produzione di un CD  didattico. 

2006 - Tirocini con studenti dell’Università “La Sapienza”: attività didattiche nelle scuole del Municipio VII. 

2007 - Conferenza presso il Liceo Classico “Kant”. 

2003 – 2007 - Conferenze per la cittadinanza presso il Centro Informativo e Didattico del Polo Archeologico presso la Scuola 

Primaria “Fausto Cecconi” in Via dei Glicini   

PUBBLICAZIONI 

1997 – G. Caruso, P. Gioia, R. Volpe, “Wright volò sulle vestigia imperiali di Centocelle”, in Capitolium millennio, I, 1, pp. 89-91 

1997 - G. Caruso, P. Gioia, R. Volpe, “Nelle terre di Elena”, in  Archeo, XIII, 9 (sett. 1997), pp. 12-15 

1998 - G. Caruso, P. Gioia, R. Volpe, “Indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, in  

BullCom, XCIX, pp. 280-291  

1999 - G. Caruso, P. Gioia, L. Sasso D’Elia, R. Volpe, Roma: Sistema Direzionale Orientale. Il progetto di indagini 

archeologiche”, Atti dell’Incontro di studi “Carta Archeologica e pianificazione territoriale: un problema politico e 

metodologico”, Roma (CNR) 1-12/3/1997, pp. 38 - 44  

2004 - P. Gioia, R. Volpe (eds), Centocelle I. Roma S.D.O. Le indagini archeologiche, Soveria Mannelli 2004 

2003 - R. Volpe, "Via Labicana", in Atti del Colloquio Suburbium. Il suburbio di Roma dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio 

Magno, Roma 2003, pp. 211-239. 

2005 - R. Volpe,  A. Arnoldus-Huyzendveld, “Interpretazione dei dati archeologici nella ricostruzione storica e ambientale del 

paesaggio suburbano: l’area di Centocelle nel suburbio sudorientale”, in Roman villas around the urbs. Interaction with 

landscape and environment. Proceedings of a conference at the Swedish Institute in Rome, September 17-18 2004, pp. 55-64 

2006 - P. Gioia, L’Archeologia, in Il Parco di Centocelle, verde. Sport e Archeologia, Comune di Roma, Assessorato alle Politiche 

Ambientali e Agricole. 

2007 - R. Volpe (ed.), Centocelle II. Roma S.D.O. Le indagini archeologiche, Soveria Mannelli 2007 

2008 – P.Gioia  (ed.), Torre Spaccata. Roma S.D.O. Le indagini archeologiche, Soveria Mannelli 2008 

2009 – P. Gioia, “Tra città e campagna: problemi correlati alla teoria e alla pratica delle indagini archeologiche territoriali nel 

suburbio di Roma”, in  Jolivet V., Pavolini C., Tomei M. A., Verger S., Volpe R. (a cura di) Suburbium II. Il Suburbio di 

Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V - II sec a.C.), PP. 41-51. 

2009 – R. Volpe, “Vino, vigneti ed anfore in Roma repubblicana”, in Suburbium II. Il Suburbio di Roma dalla fine dell’età 

monarchica alla nascita del sistema delle ville (V - II sec a.C.). 



Pianoro di Centocelle: ricostruzione del paesaggio 



Ipotesi di 

ricostruzione 

delle 

proprietà 

fondiarie nella 

media età 

imperiale 



Torre Spaccata: le ville romane 



La carta archeologica della Via Labicana 



di           villa attestata sulla carta archeologica (30) / 
              villa probabile sulla base di dati archeologici (5) 

              villa posizionata in base alla geomorfologia del territorio (2) 

              villa ipotizzata in base a criteri di “simmetria”  (3)                              

R. Volpe, A. Arnoldus, Interpretazione dei dati archeologici nella ricostruzione storica e ambientale del paesaggio 

suburbano: l'area di Centocelle nel suburbio sudorientale, in B. Santillo, A. Klynne (eds.), Roman villas around the Urbs. 

Interaction with landscape and environment, Roma 2005, pp. 55-6 



Ipotesi di organizzazione del territorio 



Comune di Roma           
Sovraintendenza ai Beni Culturali 

Parco di Centocelle 

Breve storia 





All'inizio degli anni 

Venti, quando 

doveva essere 

individuato uno 

spazio da destinare 

ad aeroporto, la 

scelta cadde sul 

pianoro di 

Centocelle, dove 

venne realizzato il 

primo aeroporto 

d'Italia intitolato poi 

a “Francesco 

Baracca”.  





ANNI ’60: IL  

SISTEMA 

DIREZIONALE 

ORIENTALE 



VINCOLO DEL 1992 

Torre Spaccata 

Centocelle ex aeroporto 



1995-2000 

 

PROGETTO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE 

PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA DIREZIONALE ORIENTALE 

 

Gruppo di progettazione:  

Piero Giusberti 

Giovanni Caruso 

Patrizia Gioia 

Rita Volpe 



1996: IL PARCO 

I numerosi 

ritrovamenti 

effettuati hanno 

confermato 

l’importanza 

storica dei luoghi, 

affermata dal 

vincolo 

archeologico 

apposto nel 1992. 

Come 

conseguenza il 

Comune di Roma 

bandì nel 1996 un 

concorso 

internazionale di 

idee, per la 

progettazione di 

un grande parco di 

circa 120 ettari. 



1996 
 

Il concorso, denominato 

“100 Idee per Centocelle”, 

vide la presentazione di 144  

progetti da parte di studi di 

tutto il mondo.  Vincitore del 

concorso, concluso nel 

luglio del 1997, è risultato il 

progetto “Centocelle 

Forest”, redatto dallo studio 

dell'architetto inglese Mark 

M. Ruthven.  



Il Progetto vincitore 

Progetto vincitore di M. Ruthven 



1999: 

Campo nomadi di Via Casilina 700, accanto  

agli scavi in corso della Villa della Piscina,  

sgomberato nel 1999 



Villa della Piscina 
Villa c.d. “ad duas lauros” 

Recinzione area militare 

1999 - 2000: 

IL  PARCO: 

LE PRIME 

REALIZZAZIONI La recinzione del Parco 



IL  PARCO: 

LE PRIME 

REALIZZAZIONI 
Villa della Piscina 

Villa c.d. “ad duas lauros” 

Le recinzioni delle aree archeologiche 



LE RECINZIONI 

DELLE AREE 

ARCHEOLOGICHE 
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2002: 

Richiesti 5 miliardi di Lire sul 

piano di investimenti: fondi non 

concessi 

2005: 

Richiesti 5 miliardi di Lire a 

“Roma Capitale”: fondi non 

concessi 



Area Militare 

Insediamenti abusivi 

Fosso di 

Torre Spaccata 

Centocelle 

Don Bosco 

2004: situazione 



2006 

settembre 



Nell’aprile 2004 il Servizio Giardini del Comune di Roma ha 

iniziato i lavori sui primi 35 ettari del Parco di Centocelle, 

realizzando operazioni di bonifica e drenaggio, reti fognarie, 

irrigazioni, sentieri, sistemazione a verde, collocazione di panchine e 

recinzione.  

Il parco è stato inaugurato nel settembre del 2006 

VERSO IL PARCO DI CENTOCELLE… 

2006 

settembre: inaugurazione di 33 ha di 

parco 



2006-2007 

il parco viene frequentato 



Piano particolareggiato del Parco 

2006 

Piano 

Particolareggiato 

del Parco di 

Centocelle (Con 

del. Del G.R.L. n° 

676 del 

20/10/2006) 



2007: 
La valorizzazione delle ville di Centocelle viene 

finanziata con la rimodulazione dei programmi per 

Roma Capitale con 2.300.000 Euro (di cui 200.000 

per l’anno 2008 e 2.100.000 per l’anno 2009). La 

rimodulazione è richiesta in Consiglio Comunale 

dai cittadini e dalle associazioni dei Municipi VI, 

VII, VIII, X. 

Lo stesso programma prevede il finanziamento di un 

nuovo stralcio di Parco da parte de Servizio Giardini 

(3 milioni di Euro circa). 



2008 nuovo PRG 



2008 settembre: il parco chiude. La guardiania notturna 

era stata sospesa nel 2007 per mancanza di fondi 



Stato delle recinzioni delle aree archeologiche 



I pannelli didattici 



2008: 
Nel novembre si svolge una riunione presso il 

Servizio Giardini sollecitata dal Gabinetto del 

Sindaco, che era stato a sua volta sollecitato 

dall’ufficio scavi SDO.  

Finalità: sapere le intenzioni della nuova giunta per 

programmare gli interventi 



2009, 14 aprile: 
Si svolge, convocata congiuntamente dal 

Presidente della IV Commissione Consiliare 

Permanente – Ambiente (On. Andrea De Priamo) 

ed il Presidente della Commissione Speciale 

Politiche per la Sicurezza Urbana (On. Fabrizio 

Santori), una riunione avente come o.d.g. la 

valorizzazione del Parco di Centocelle e l’utilizzo 

dei fondi di Roma Capitale già stanziati. Come da 

indicazioni del Sovraintendente del dicembre 

2008, la Sovrintendenza, viste le condizioni 

generali in cui versa l’area, manterrà un 

finanziamento di 1.000.00 di €, mentre il 

restante 1.300.00 € verrà rimodulato su altri 

interventi di più immediato ed urgente 

interesse. 



2009, ottobre-dicembre: 
il 21 ottobre si svolge una riunione convocata 

dal Servizio Giardini, per cercare di avere un 

quadro chiaro della situazione ed indicazioni 

precise sul futuro del Parco.  

Il Presidente del Municipio VII (Roberto 

Mastrantonio) annuncia che con fondi di 

somma urgenza (180.000 Euro) sta realizzando 

i lavori di ripristino dei 33 ettari chiusi per 

motivi di sicurezza. Auspica una 

collaborazione per la futura gestione e 

guardiania. 

I lavori termineranno il 15 dicembre del 2009 



2009 
l’11 Novembre viene 

sgomberato il Campo 

nomadi di Via Casilina 

700 da poco risorto 

sui luoghi del vecchio, 

sempre nell’area 

destinata a Parco 



2009 
Il 24 Novembre si svolge una seconda riunione congiunta delle 2 

Commissioni consiliari (IV– Ambiente e Commissione Speciale 

Politiche per la Sicurezza Urbana), dove, visto che: 

- il campo nomadi di Via Casilina 700 è stato sgomberato 

- il campo nomadi di Via Casilina 900 verrà sgomberato in gennaio 

- il municipio VII concluderà i lavori di ripristino del Parco entro il 

15 dicembre 

- che vi sarà una guardiania h24 a partire dal 15 dicembre 

- sono attivi i finanziamenti di Roma Capitale sia per il verde 

(3.300.000 € per il proseguimento dei lavori di ampliamento del 

parco), che per completare gli scavi, restaurare e valorizzare 

almeno una delle 2 ville romane 

Si pregano gli uffici di lavorare alacremente per un rapido 

proseguimento degli interventi attuativi del Parco. 



2009 
Il 15 dicembre il Municipio VII conclude i lavori di ripristino dei 

danneggiamenti della parte di Parco realizzata nel 2006 (180.000 €) 

 

Il 17 dicembre 2009 con delibera del Consiglio Comunale n° 118, 

riguardante le “Modifiche ed integrazioni al programma degli interventi 

per Roma Capitale”, vengono definanziati sia il progetto di 

valorizzazione delle ville (per l’importo di 1.300.000 €, lasciando quindi 

attiva la somma di 1 milione di Euro), sia 3.300.000 € per l’ampliamento 

del Parco. 

 



Nel gennaio 2010 viene effettuato lo sgombero del Campo nomadi di Via Casilina 

900, la cui presenza nell’area del Parco costituiva un serio problema per il 

proseguimento di qualsiasi lavoro nell’area. 

 

Il vecchio progetto elaborato nel 2000 dalla Sovraintendenza prevedeva 

l’apertura estensiva dei due complessi archeologici presenti nel parco, il 

completamento degli scavi, il loro restauro e valorizzazione. L’ammontare dei 

fondi necessari era all’epoca di circa 10 miliardi di Lire. Infatti le due ville (Villa cd 

ad duas lauros e villa della Piscina) hanno una estensione di circa un ettaro di 

edificato ciascuna. Quando nel 2007 furono stanziati 2.300.000 €, si pensò, 

qualora le condizioni di sicurezza lo avessero consentito, di intervenire solo sulla 

villa della Piscina, di cui era stato redatto anche il progetto esecutivo. Con il 

definanziamento si è resa necessaria una nuova progettazione con 

presupposti e finalità diverse. Sarà possibile infatti mettere in luce solo 

qualche elemento significativo di uno dei due complessi e attraverso apparati 

espositivi suggerire l’entità dei numerosi ritrovamenti effettuati sul pianoro di 

Centocelle. 

 

Con DD n° 597 del 26 maggio 2010 è stato nominato il nuovo gruppo di 

progettazione che immediatamente avviato il lavori. 

 

2010 



MUSEOLOGIA e ARCHEOLOGIA  
Anno Accademico 2011/2012  

Docente Patrizia Gioia 
patrizia.gioia@comune.roma.it 

 

LEZIONE 9: 

• Siti e Parchi archeologici  

•  dal riconoscimento, alla tutela, 

alla valorizzazione: 

  

 

un esempio concreto 


