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Il sistema di ambienti, oggetto di un progetto
multidisciplinare di fruizione e valorizzazione
realizzato nell’ambito del master universitario

“Archeologia per l’architettura. Architettura per l’ar-
cheologia. Cantieri, progetti ed allestimenti in aree
archeologiche” dell’Università “La Sapienza” di
Roma (AA. 2010-2011; direttore prof.ssa C. Panella;
tutor prof. A. Grimaldi; coordinatrice dott.ssa C. Ceca-
more) e proposto dalla Sovraintendenza BBCC del
Comune di Roma (dottor R. Meneghini e dottor M.
Anastasi), si sviluppa al di sotto di Via dei Fori Impe-
riali, collegando la porzione centro meridionale della
Piazza del Foro di Traiano con la porzione del Foro di
Cesare retrostante i resti del Tempio di Venere Genitri-
ce (fig. in alto). I singoli vani costituiscono i resti delle
cantine degli edifici affacciati lungo la Via dei Carbona-
ri, nel quartiere Alessandrino, risparmiati dalle estese

demolizioni operate nell’area in età fascista, ma invisibi-
li alle migliaia di visitatori che calpestano ogni giorno
via dei Fori Imperiali, ignorando l’esistenza di un gap
storico tra l’età antica e quella contemporanea. L’aspet-
to odierno della porzione di città circostante, infatti, è
il risultato della somma di evidenze storiche accostate
l’una all’altra; manca, tuttavia, nell’area archeologica
centrale, nonostante i passi in avanti fatti nella ricerca
scientifica grazie agli ultimi scavi condotti dalla
Sovraintendenza Comunale, un luogo che ne racconti
le vicende post-antiche e moderne, che pure hanno
posto le premesse per il successivo sviluppo dell’area. Il
sistema di cantine – che, insieme al cosiddetto “chiavi-
cone” della Suburra, costituisce l’unico punto di attra-
versamento dei due lati di via dei Fori Imperiali – sem-
bra essere il luogo adatto a ricucire ciò che ora è appa-
rentemente diviso sia a livello fisico sia storico. 
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Questa è stata l’idea base che ha indirizzato la ricerca sto-
rico-archeologica e la successiva fase di progettazione. 
L’analisi storico-urbana dell’area è stata finalizzata, in
primo luogo, a individuare l’esatta posizione degli
ambienti del passaggio rispetto alle evidenze archeolo-
giche. La sovrapposizione tra la planimetria ricostrut-
tiva dei Fori di Cesare, Augusto e Traiano, redatta sulla
base dei risultati delle recenti indagini svolte nell’area
dalla Sovraintendenza BBCC del Comune di Roma, e
il rilievo degli ambienti del passaggio ha evidenziato
che questi ultimi insistono quasi esclusivamente nel
Foro di Traiano, occupandone una porzione della piaz-
za e attraversando il portico meridionale e l’abside su
questo aperta, per avere esito nell’area retrostante i resti
della cella del Tempio di Venere Genitrice.
Le piante “multifase” (fig. in alto) create dalla sovrap-
posizione delle planimetrie ricostruttive dei Fori di
Traiano, Cesare e Augusto, del quartiere di età altome-
dievale, che si imposta in seguito all’abban-
dono dei Fori, e la pianta di G.B. Nolli del
1748, che illustra la massima espansione del
quartiere Alessandrino, mostrano come esi-
sta un allineamento tra gli ambienti attuali
del passaggio già a partire dalla viabilità
altomedievale. 
Gli ambienti del passaggio, infatti, insistono
all’interno di un unico isolato, che è possi-
bile individuare anche nelle piante di L.
Bufalini (1551), E. Du Perac (1557) e A.
Tempesta (1593); è delimitato a est da Via
dei Carbonari, a sud da Via e Piazza delle
Chiavi d’Oro, a ovest da Via di San Loren-
zo ai Monti e a nord da una porzione di Via
Alessandrina, asse viario portante del quar-
tiere. Lo stesso tracciato sarà ancora utiliz-
zato fino alla definitiva demolizione del
quartiere Alessandrino, come risulta dalla
sovrapposizione della planimetria catastale
del 1916 e il rilievo aerofotogrammetrico
attuale. 
Nell’analisi dell’isolato di via dei Carbona-
ri (fig. a destra) si è cercato di ricostruirne
l’aspetto a partire dal Catasto Gregoriano

(1816-1835): la stessa suddivisione in particelle è
riscontrabile, con lievi modifiche, nella planimetria
catastale del 1916, che registra l’assetto dell’area pochi
anni prima delle demolizioni di età fascista. La consul-
tazione delle pratiche relative all’isolato, conservate
presso l’Archivio Capitolino e l’Archivio della

A pag. 30: Sezione longitudinale del sistema di ambienti di passaggio sotto
via dei Fori Imperiali con l’intorno urbano

In alto: Sovrapposizioni del rilievo degli ambienti del passaggio alla
planimetria ricostruttiva dell’area nell’alto-medioevo, della pianta del
Nolli (a sinistra), del catasto 1916 e del rilievo aerofotogrammetrico (a
destra)

In basso: Planimetria dell’isolato con indicazione dei numeri delle par-
ticelle catastali e prospetti su Via di San Lorenzo e su via dei Carbonari
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Sovraintendenza Comunale ha consentito di indivi-
duare sia le singole proprietà con i relativi proprietari
sia le caratteristiche degli alloggi. 
L’isolato è documentato anche in una serie di riprese
fotografiche aeree, panoramiche e di dettaglio, effet-
tuate dall’Aeronautica Militare del primo quarto del
Novecento. Le immagini di dettaglio documentano i
fronti dell’isolato affacciati su Via dei Carbonari, con il
prospiciente orto del Complesso di Sant’Urbano e su
Via di San Lorenzo ai Monti, con l’omonima chiesa e
la Piazza Traiana. Altre foto e dipinti d’epoca offrono
uno spaccato delle facciate degli edifici posti lungo le
due vie dove è possibile riconoscere la facciata e il
portone principale di Palazzo Simonetti (particella n.
1724), poco prima della demolizione, e la facciata del-
la Chiesa di San Lorenzo ai Monti. Tali documenti
hanno consentito di ricostruire i prospetti degli edifici
dell’isolato sui fronti di Via dei Carbonari e di Via di
San Lorenzo ai Monti. 
Si è riservato, inoltre, un maggiore grado di approfon-
dimento ai lotti abitativi posti lungo il fronte di Via dei
Carbonari, dove ricadono gli ambienti del passaggio,
corrispondenti alle particelle catastali 1733, 1734,
1735, 1736, 1737 e 1741-1742, delle quali la ricerca di
archivio ha consentito di reperire le planimetrie inter-
ne. I documenti
sono stati allineati
sulla base catastale
del 1916, in modo
da ottenere la plani-
metria dei pianter-
reni degli edifici ai
quali pertinevano le
cantine costituenti il
passaggio: la sovrap-
posizione a tale pla-
nimetria del rilievo
degli ambienti del
passaggio ha per-

messo di riconoscere i setti murari ancora coincidenti
(fig. in alto). 
Il rilievo diretto degli ambienti, in scala 1:100, com-
prendente una planimetria e una sezione generale pas-
sante per gli assi longitudinali di ciascun vano e 8
sezioni trasversali a documentazione, in particolare,
delle volte degli ambienti più significativi, fornisce lo
stato attuale dei luoghi (fig. in basso). Inoltre, in una
prospettiva di riuso e valorizzazione delle strutture,
sono stati realizzati modelli tridimensionali ricostrutti-
vi dei singoli ambienti, considerando “nello spazio
interno e vuoto di un’architettura” (L. Moretti) l’a-
spetto espressivo che riassume il fatto architettonico, la
materia fondamentale del progetto dove il vuoto, da
una parte, il ritmo e la sequenza spaziale, dall’altra,

In alto: Planimetria dell’isolato e delle particelle catastali pertinenti
gli ambienti del passaggio con le pratiche relative

In basso: Planimetria degli ambienti del passaggio sovrapposti alle
particelle, con indicazione (in rosso) delle murature coincidenti
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recente indagine archeologica
dell’area, come un frammento
di statua di dace in marmo
bianco lunense (fig. a p. 34, al
centro) e presentano vari ele-
menti d’interesse. In corrispon-
denza del passaggio tra due
ambienti, aperto in un
momento successivo a quello
documentato nella planimetria
allegata alla pratica catastale,
infatti, affiorano due lastre in
marmo giallo antico, apparte-
nenti all’originaria pavimenta-
zione del portico meridionale
del Foro di Traiano (fig. a p. 34,
in basso a sinistra). In un altro
passaggio tra due ambienti,
invece, i 4 scalini che permet-
tono di superare il dislivello
esistente costituiscono il primo

tratto di una scala che prosegue oltre la parete occi-
dentale del vano, piegando in direzione ovest, come
evidenziano due gradini in parte obliterati da muratu-
re successive e di cui è visibile ancora l’estradosso (figg.
a pp. 34 e 35). La scala corrisponde a quella attestata
nei documenti di archivio e appartenente alla particel-
la catastale 1734 di proprietà del signor Tito Palomba.
Invece l’unico ambiente scoperto dell’intero percorso
(fig. a p. 35, al centro), esito di una alterazione presso-
ché totale della ripartizione interna di una particella

divengono le argomentazioni principali di lettura e
interpretazione.
Il sistema, infatti, si compone di 21 ambienti tra loro
collegati, eterogenei nelle forme, nelle dimensioni e
nei materiali utilizzati nelle murature (fig. in alto). 
Queste sono state in parte rimaneggiate e alterate dal-
l’utilizzo diffuso, con fini strutturali, del cemento, in
particolare prima dell’uscita sul Foro di Cesare, mentre
quelle originarie, ancora visibili, sono costituite da
muri in tufelli più o meno regolari alternati o meno a
file di mattoni o da soli mattoni e spesso inglobano

archi di scarico, sempre in mattoni. L’area antistante
all’ingresso del passaggio, posto nella piazza del foro di
Traiano, è costituita da un vano attualmente scoperto,
al cui limite meridionale è da segnalare la presenza di
una condotta su arcate, con andamento ovest-est (fig.
sopra), che si ritrova identica all’interno di uno degli
ambienti centrali appoggiata a una muratura in tufelli
molto irregolari (fig. a p. 34, in alto). Alcuni ambienti
sono attualmente adibiti a magazzini per i materiali di
scavo, altri espongono provvisoriamente reperti della

In alto: Planimetria, sezioni e modelli tridimensionali degli ambienti
costituenti il passaggio

In basso: Vista sull’area di ingresso del percorso e sulla condotta fognaria
esterna da W
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catastale, a eccezione del setto
mer idionale, presenta sulla
parete orientale una sezione
stratigrafica nella quale è possi-
bile riconoscere, a partire dal-
l’alto, tre filar i di un setto
murario in opera a saracinesca,
sovrapposti a una struttura più
antica in opera a tufelli e a una
stratigrafia di colmata, ricca di
materiali ceramici e lapidei in
frammenti (fig. a p. 35, in bas-
so). Questo spazio, nel progetto
museologico, sarà dedicato anche
a fornire al visitatore delle sinte-
tiche informazioni sull’area cir-
costante, mostrando, tramite un
sistema di specchi orientabili, i
riflessi dei principali monumenti
della zona (fig. a p. 37, in basso).
Per questo motivo all’interno
degli ambienti interessati è sta-

ta prevista una campagna di
indagine archeologica sistema-
tica, prosecuzione delle indagi-
ni svolte nell’area del Foro di
Traiano da parte della Sovrain-
tendenza BBCC del Comune
di Roma tra il 1998 e il 2000, i
cui risultati sono tuttora inedi-
ti, nel corso delle quali è stato
operato l’asporto dei terreni di
riporto di età contemporanea e
moderna, che obliteravano i
piani di calpestio originari del-
le cantine costituenti il percor-
so, e solo un limitato saggio di
approfondimento ed esplora-
zione delle stratigrafie antiche
in corrispondenza di alcuni
ambienti centrali. 

In alto: Vista sulla condotta fognaria in uno degli ambienti centrali

Al centro: Statua frammentaria di Dace in marmo lunense pertinente
la decorazione dell’attico del portico meridionale del Foro di Traiano

In basso, a sinistra: Due lastre in marmo giallo antico pertinenti l’o-
riginaria pavimentazione del portico meridionale del Foro di Traiano

In basso, a destra: Primo tratto di una scala relativa alla particella
catastale 1734, di proprietà del Signor Tito Palomba
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Sulla base dei dati raccolti sono, infatti, ipotizzabili con
un buon grado di probabilità gli esatti limiti e la posi-
zione assoluta delle varie partizioni della piazza e del
portico meridionale del Foro di Traiano, sui quali si
impostano i vani del percorso e i dati relativi alle quo-
te sul livello del mare delle evidenze sopracitate con-
sentono di calcolare con precisione lo spessore del
deposito archeologico obliterante il piano di calpestio
di età imperiale (fig. a p. 36, in alto).
L’idea di recuperare una continuità perduta, ma parzial-

mente ancora rintracciabile, non attraverso una ripro-
posizione fisica di antiche strutture o volumetrie, bensì
utilizzando una nuova dimensione spaziale contempo-
ranea è alla base anche del progetto architettonico vero
e proprio le cui parole chiave vogliono essere tempo,
flusso, ricucitura e movimento (fig. a p. 36, in basso).
Dal punto di vista concettuale questo si esplica
mediante la rappresentazione di un “tubo”, inteso
come un ambiente asettico, all’interno del quale il visi-

tatore è in grado di percepire la dimensione spazio-
temporale esterna come in uno scorrere continuo di
ambienti, stratificazioni, azioni. La concezione di un
organismo contemporaneo indipendente dalla preesi-
stenza, ma che tuttavia ne costituisce la chiave di lettu-
ra, permette di ribaltare la consueta concezione
museale di “vetrina espositiva”: in questo caso è il visita-
tore che si trova all’interno di uno spazio neutro,
incontaminato da elementi esterni, una sorta di vetrina
al contrario, attraverso la quale percepisce la dimensio-

A sinistra: Sezione stratigrafica visibile lungo il lato orientale del-
l’ambiente scoperto

Al centro: Planimetria ricostruttiva post scavo con caratterizzazione
dei materiali

In basso: Studio del percorso del “tubo”
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A sinistra: Studi per la conformazione del “tubo”

In basso: Studio dei tiranti e dei sistemi di sostegno

A pag. 37, in alto: Studi per i vari ambienti di “decompressione”

A pag. 37, in basso: Studi per l’area d’ingresso sulla piazza del foro
di Traiano

ne esterna intesa come unità spaziale e come flusso
temporale (figg. a pp. 37 e 38).
Nel concreto lo studio progettuale è partito da alcune
suggestioni di carattere sia estetico-formale che strut-
turale analizzando con particolare attenzione diversi
esempi di acquari e di tunnel vetrati che consentissero
uno sguardo a 360° verso l’esterno. Smaterializzando
questo “tubo” da un punto di vista costruttivo, ma
mantenendone la portata concettuale, l’organismo
progettato si sviluppa come una sorta di passerella tec-
nologica, alleggerita di tutte le pareti vetrate e scandi-

ta regolarmente da telai in acciaio rettangolari che ne
costituiscono l’ossatura portante scandendo il percorso
all’interno dello spazio ipogeo e da elementi disegnati
che richiamano l’idea di base di un “tunnel” che attra-
versa la dimensione spaziale della preesistenza. Un
sistema così congegnato permette, inoltre, un’estrema
flessibilità per l’installazione di dispositivi multimedia-
li ed elettronici in quanto gli impianti possono essere
alloggiati all’interno degli anelli in acciaio evitando
qualsiasi intervento sulla struttura esistente. Anche per
ciò che concerne gli elementi portanti si è passati dal-
l’aggancio alla muratura laterale a un sistema di tiranti
a sostegno della passerella e dei telai in modo da rea-

lizzare una struttura sospesa che possa rendere leggibi-
le anche il livello pavimentale, di grande interesse (fig.
a pp. 37-38). La scelta di realizzare un percorso obbli-
gato, che si concretizza in un organismo sopraelevato
attraverso la successione di ambienti sotterranei, è det-
tata sostanzialmente dalle dimensioni anguste degli
spazi che non permettono né lunghe soste né un’ec-
cessiva dispersione dei visitatori. In alcune zone sono
presenti, tuttavia, delle aree di decompressione, delle aree
cioè, in cui il tubo si dilata per abbracciare una porzio-
ne più ampia di spazio (fig. a p. 37, in basso). 
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normativa antincendio e della fattibilità strutturale
(figg. in alto). L’ingresso e l’uscita rappresentano, infi-
ne, due nodi fondamentali dell’elemento progettato.
Gli anelli che costituiscono la struttura concettuale e
portante della passerella escono dall’ambiente ipogeo
in modo da creare una relazione visiva tra il dentro e il
fuori e rendono percepibile la presenza di un percorso
che parte dal Foro di Traiano, attraversa Via dei Fori
Imperiali ed esce nel Foro di Cesare creando quella
ricucitura spazio-temporale che costituisce l’obiettivo
primario del progetto insieme alla volontà di raccon-
tare al pubblico la storia del luogo (fig. a p. 38, in alto). 

La struttura così concepita risulta essere estremamente
versatile e flessibile: in base alle esigenze museologiche
in alcuni tratti la struttura potrà plasmarsi per creare pic-
coli supporti ostensivi e la pavimentazione potrà diven-
tare completamente trasparente o semitrasparente tra-
mite l’utilizzo di un grigliato tipo keller, con particola-
re attenzione anche all’illuminazione interna con varie
tipologie di corpi illuminanti (fig. a p. 39, a sinistra). La
passerella segue i dislivelli che, dallo studio archeologi-
co, si presume caratterizzino i diversi ambienti a segui-
to delle operazioni di scavo, consentendo l’accesso
anche a persone diversamente abili nel rispetto della
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Il percorso museologico sarà suddiviso infatti in 4 prin-
cipali momenti caratterizzati ciascuno da un colore pre-
dominante, l’età antica, l’età medievale, l’età moderna e
l’età contemporanea, e di ciascuno di questi mostreran-
no le principali caratteristiche e gli elementi di maggior
rilievo (fig. sopra): la piazza e il portico laterale del Foro
di Traiano; l’area del Foro di Traiano nel X secolo d.C.
con un focus sulle chiese; il quartiere in età moderna (via
dei Carbonari e il palazzo di Tito Palomba, galleria di
ritratti, la bottega del vasaio Giovanni Boni da Brescia);
la demolizione del quartiere Alessandrino e la creazione
di via dei Fori Imperiali; il tempio di Venere Genitrice
al Foro di Cesare.

Nel progetto museologico si è dato rilievo ai resti
archeologici, in parte intuibili, che saranno messi in
luce durante l’indagine prevista nella totalità dei vani e
ai resti architettonici delle cantine del quartiere Ales-
sandrino visibili nei vani stessi, scegliendo di musealiz-
zare un ridottissimo numero di reperti. Buona parte
degli allestimenti sono costituiti da ricostruzioni su
supporti multimediali quali schermi 3D e ologrammi,
mentre un racconto, della durata di 25 minuti ca., sarà
diffuso attraverso l’impianto audio o tramite audiogui-
de multilingue accompagnando e guidando i visitato-
ri lungo i vari ambienti del percorso museale (fig. a p.
39, a sinistra). �

A sinistra: Studi per l’uscita
sul foro di Cesare e via dei
Fori Imperiali

In basso: Planimetria del per-
corso con definizione dell’alle-
stimento museologico e degli
impianti necessari

A pag. 39, a sinistra: Render
delle sale dedicate al colonnato
del portico del foro di Traiano

A pag. 39, a destra: Render
della sala dedicata all’area del
Foro di Traiano nel X secolo
d.C.
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