
Il centro storico di Roma è una realtà complessa e stratificata, frutto della sua millenaria
storia che ha lasciato un segno tangibile nella architettura, nell’articolazione degli spazi urbani
scanditi da vie vicoli e piazze, nei monumenti ed opere d’arte distribuiti sia all’interno di edifici
che all’esterno, in piena vista o nel sottosuolo. 

Problematico conoscerne le testimonianze in dettaglio e nel reciproco interagire così da
disporre di dati atti a seguire  il filo delle trasformazioni. 

molteplici e difformi sono le fonti da scandagliare; non sempre agevole reperirle. Questo
vale in particolar modo per le presenze archeologiche. Poco visibili per loro stessa natura, sfug-
gono alla conoscenza dei non addetti ai lavori. Non se ne ha memoria. In pratica non esistono.
manca la consapevolezza di poterne godere e conseguentemente di doverli salvaguardare.

E’ certamente un compito impegnativo restituire visibilità ai beni culturali della Regio
VII, ripercorrendone la storia dall’età antica a quella moderna, analizzandone i molteplici aspetti
(storico-artistici, archeologici, architettonici, urbanistici, geologici) e correlandone le diverse
informazioni; ma è il solo strumento capace di rendere consapevoli coloro che interagiscono a
vario titolo con la stratificata realtà dei luoghi, abitanti o turisti che siano.

Il mezzo per concretizzarlo, attuare un sistema di informazioni pensato per essere am-
ministrato e usufruito attraverso il web; un sistema in grado di gestire metadati implementabili
all’infinito. In pratica un portale che ancori il dato spazialmente in ambiente georiferito e con-

5

www.archeologia.beniculturali.it Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n.30 ISSN 2039 - 0076

PATRIZIA FORTINI*

REGIO VI (PARTE) E REGIO VII
AGGIORNAmENTO ALLA CARTA ARCHEOLOGICA DI ROmA

IN FORmATO muLTImEDIALE

BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA ON LINE
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA VI,  2015/2-3-4

Rome historic centre is a complex and stratified reality, due to its ancient history. It’s problematic to know, wide-

ranging, its aspects and evidences. Various and diffuse sources. Not always easy to find them.

This is particularly true for the archaeological evidences: excluding what is reported in the Carta Archeologica di

Roma, table II, published in 1964, news about discoveries in VII Regio after that year are available only making a

meticulous bibliography research and probing the archival collections of the city.

Giving back visibility to VII Regio cultural heritage, starting from the archaeological one, is the element of this

project. The mean employed is a system able to manage metadata, meant to be used and enjoyed through the web,

and that originated from georeferenced maps of the Regio realized by the Soprintendenza Archeologica.
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1) La piattaforma multimediale è stata realizzata a cura della soc. Visivalab, con il coordinamento di Riccardo Auci e con la
collaborazione di maria manzella, su progetto della SSCol coordinato dalla dott.ssa Patrizia Fortini.
2) I limiti sono dettati da motivi logistici (compiti istituzionali su tale parte di territorio cittadino).
3) LANCIANI, FUR, tavv. I, II, III, IV, XVI, XVII.
4) CAR, Tavola II, Firenze 1964. La tavola registra i ritrovamenti noti fino all’anno 1961 provenienti dalla Regio VII, ad esclu-
sione del settore compreso tra via della Pilotta, via delle muratte, via del Corso (porzione meridionale) e via Cesare Battisti.
Questa zona doveva essere inclusa nella Tavola V che non fu mai pubblicata; è stata tuttavia oggetto di tesi di laura specialistica
da parte di Riccardo montalbano (R. mONTALBANO, Topografia della Regio VII via Lata: l’area di piazza dei Ss. Apostoli, Anno
accademico 2010-2011, Sapienza università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia). Le informazioni sono state riportate nella
nuova tavola oggetto di questo lavoro.Nelle more di stampa è stato pubblicato il volume di R. montalbano, La via Lata meri-
dionale. Contributo alla Carta Archeologica di Roma, Roma 2016.
5) La ricerca è ancora in corso. Il lavoro viene condotto in particolare da margherita Zannini, che cura anche la redazione della
Carta Archeologica di Roma multimediale presentata in questo lavoro: cartografia vettoriale e schedatura dei dati.
6) SSCol - Archivio di Documentazione Archeologica. http://archeoroma.beniculturali.it/ada/.

1. INTERFACCIA DELL’HOmE PAGE DEL PORTALE

senta libertà di azione sia all’attore dell’informazione sia all’utente che ne vuole usufruire. 
utilizzando la rete più soggetti (studiosi, ricercatori, amministratori etc.) possono lavo-

rare contemporaneamente su una stessa piattaforma, svincolati dall’utilizzo di una postazione
fissa, impiegando strumenti di comunicazione di uso quotidiano, quali portatili, smartphone, ta-
blet, e simili.

La messa a punto di apposite applicazioni garantisce la corretta ed efficace divulgazione
di tematiche incentrate sia sui risultati della ricerca scientifica, sia d’interesse più generale.

Per questo si è proceduto alla elaborazione di un sistema informatico in grado di acco-
gliere e gestire le molteplici informazioni della banca dati, ancorate spazialmente,1 tratte al mo-
mento dall’esame della documentazione archeologica edita riguardante sia l’area della Regio
VII, compresa entro le mura Aureliane, sia della porzione settentrionale della Regio VI gravitante
sulle attuali via del Corso, fino a Piazza Venezia, via XX Settembre, via Barberini.2 Come car-
tografia di base sono state considerate le relative tavole del Catasto Gregoriano, della Forma
urbis di R. Lanciani3 e della Carta Archeologica di Roma Tavola II, con planimetria allegata in
scala 1:2.500, edita nel 1964.4 Le informazioni sui rinvenimenti archeologici posteriori al 1961
sono stati reperiti5 procedendo ad una puntigliosa raccolta bibliografica e scandagliando fondi
d’archivio, in particolare l’Archivio Storico della Soprintendenza.6

Finalità primaria di tale progetto è la trasformazione della Carta Archeologica di Roma
(1964) Tav. II, opportunamente aggiorna e in formato vettoriale, in un prodotto multimediale e
la redazione della Tav. V della stessa Carta mai pubblicata (fig. 1).

http://archeoroma.beniculturali.it/ada/
www.archeologia.beniculturali.it
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7) SSCOL - Sistema Informatico Territoriale Archeologico di Roma. http://webais.archeositarproject.it/webgis/login.php.
8) Catasto urbano di Roma, fogli nn. 469-472, 477-479, 485-489, 491-493, 498, 554, 557.
9) “Pittura Romana. Tirocinio Sapienza – Soprintendenza di Roma – Villa medici Accademia di Francia 23 aprile e il 3 luglio
2015”, Coordinamento scientifico per la SSCol: Patrizia Fortini, Stefania Trevisan; per la Sapienza università di Roma: Stella
Falzone;  Lezioni e seminari: Susanna Bracci, Emma Cantisani, massimo Simoncelli, Paolo Tomassini, Norberto Zimmerman.

La Carta Archeologica multimediale si avvale della base cartografica georiferita predi-
sposta dalla Soprintendenza7 rapportata alla cartografia catastale.8 Su tale planimetria sono an-
corate spazialmente le informazioni puntuali tratte sia dalla precedente Tavola II della Carta
Archeologica debitamente aggiornata, che da fonti bibliografiche edite ed inedite, nonché dai
rilievi stesse delle emergenze. Ne ripropone la suddivisione in tavole e quadranti, con la nume-
razione peogressiva per ogni quadrante.

Il posizionamento è visualizzato attraverso simboli rapportati alla natura del dato preso
in considerazione. Tali simboli corrispondono graficamente a quelli presenti nella Carta Archeo-
logica di Roma del 1964 integrati da segni nuovi, per indicare elementi d’informazione non
menzionati o non schedati in dettaglio. Si è deciso di evidenziare anche la presenza di  categorie
di evidenze archeologiche o reperti in grado di designare al meglio l’informazione che si intende
riportare.

Ogni informazione è gestita da una banca dati di metadati che consente la correlazione
dei contenuti. 

Attraverso vari gradi di accesso al sistema, prefissati, l’utente abilitato gestisce/usufruisce
della documentazione. 

La Carta Archeologica multimediale entra a far parte di un vero e proprio portale, che
abbiamo denominato Archeographum del Pincio, che sarà raggiungibile all’indirizzo:
http://archeographum.beniculturali.it/pincio/

Progetto ambizioso, che solo la collaborazione di più i soggetti porterà a realizzarsi nella
sua totalità. La sua reale fattibilità è suggerita dal workshop sul Pincio, nato proprio dal lavoro
con i colleghi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dalla collaborazione con la di-
rezione dell’Accademia di Francia a Roma – Villa medici, dell’Écolè française de Rome, della
Biblioteca Hertziana. Importante ai fini della ricerca archeologica, il rapporto instaurato con
l’università di Roma Sapienza, cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte, che ha dato vita ad
attività di seminario per lo studio dei materiali recuperati negli scavi.9

STRuTTuRA DEL PORTALE

Il portale (Archeographum del Pincio) si presenta come uno strumento di catalogazione
digitale con interfaccia interattiva che permette di archiviare, gestire e visualizzare materiale
scientifico. Il sistema è implementabile ed usufruibile tramite portale web. 

Il database dell’Archeographum è caratterizzato da una struttura semantica apposita-
mente creata attraverso l’inserimento di un lessico dedicato. Il linguaggio della interface è svi-
luppato in html5, php e javascriptm accessibile da tutti i dispositivi.

Il sistema è garantito da un livello di sicurezza relativo alla gestione delle schede, ed è
definito da differenti fasce di users

Primo livello: fa capo all’admin, il solo autorizzato alla gestione completa del portale.
Secondo livello: è riservato all’editor.
Terzo livello: è destinato agli users del portale.

Admin: utente/i che gestiscono, monitorano e controllano il funzionamento della struttura. Principali
funzioni: approvazione di ogni parola aggiunta al lessico, controllo degli utenti,   possibilità di modi-
ficare e spostare i materiali schedati etc.

Editor: caratterizzato da un livello di sicurezza che consente a utente/i di vedere e studiare tutti i do-
cumenti definiti dallo stesso livello o inferiore, nonché caricare flag, poligoni e cancellare solo le
schede dallo stesso create.

User: caratterizzato da un livello di sicurezza che consente a utente/i di vedere e studiare tutti i documenti
definiti dallo stesso livello o inferiore; l’user è abilitato alla sola consultazione del materiale disponibile.

http://webais.archeositarproject.it/webgis/login.php.
www.archeologia.beniculturali.it


La navigazione nel portale si esplicita attraverso due distinte modalità di ricerca. 
Ricerca di tipo tradizionale: si inserisce nel campo indicato il termine prescelto. Per rendere
più strutturata la ricerca si può aggiungere alla parola iniziale uno o più lemmi scelti dal lessico
messo a disposizione. 
Ricerca  su base topografica georiferita: l’utente, navigando nell’area prescelta, dispone di
due tipologie d’informazioni identificate spazialmente dagli indicatori

Flag per informazioni riferibili ad un unico punto.

Poligono per informazioni relative ad una determinata area. 

Simboli grafici guidano l’utente nell’individuare sulla planimetria la natura delle infor-
mazioni e lo aiutano nel filtrare i dati visualizzati in base della tipologia prescelta. Nella modalità
di ricerca è possibile scegliere tra quattro documenti cartografici (fig. 2):

La navigazione su base topografica georiferita attraverso le planimetrie (fig. 3), rese
in alta risoluzione, offre uno strumento valido per poter ancorare l’informazione  su ciascuno
dei documenti cartografici presi in considerazione.

un apposito strumento consente di sovrapporre le carte o affiancarle in parallelo (fig.4).

L’interfaccia del portale (Archeographum/Pincio), concepita per risultare intuitiva, for-
nisce, ai lati della pianta scelta, la serie di strumenti messi a disposizione dell’utente per la na-
vigazione.

PATRIZIA FORTINI, Regio VI (Parte) e Regio VII. Aggiornamento alla Carta Archeologica di Roma
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2. CATASTO GREGORIANO (1816-1835); FuR (1893-1901); CAR (1964); CAR muLTImEDIALE (2015)

www.archeologia.beniculturali.it
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4. PARTICOLARE. CORRISPONDENZA TRA CAR (1964) E CATASTO GREGORIANO (1816-1835)

3. CAR muLTImEDIALE 2015 CON I RELATIVI STRumENTI DI RICERCA

Gli strumenti relativi alla gestione e fruizione della banca dati sono posizionati sulla
parte sinistra della schermata:

www.archeologia.beniculturali.it


opzione per accedere alle impostazioni personali di ogni user (messaggi, cambio password, scambio in-
formazioni con admin etc.)

opzione a disposizione di admin per gestire e visualizzare tutte le informazione relative agli users

opzione per accedere al dizionario e struttura del lessico da parte di admin/editor

opzione per accedere ad upload massivo dei dati da parte di admin

opzione per la ricerca di tipo tradizionale 

opzione per la visualizzazione  delle planimetrie (sovrapposizione, affiancamento).

PATRIZIA FORTINI, Regio VI (Parte) e Regio VII. Aggiornamento alla Carta Archeologica di Roma
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5. SCHERmATA CON VISuALIZZAZIONE DEGLI STRumENTI DI NAVIGAZIONE WEB POSIZIONATI SuLLA DX

Gli strumenti propri della navigazione multimediale posizionati sulla parte destra della
schermata sono riferibili ai seguenti gruppi (fig. 5): 

www.archeologia.beniculturali.it
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6. SCHERmATA CON VISuALIZZAZIONE DEGLI STRumENTI (FLAG E POLIGONI) PER LA GESTIONE DELLE
SCHEDE DI APPROFONDImENTO

Le informazioni georeferite, identificate da flag e/o poligono, sono riportate su schede
di approfondimento accessibili tramite simbologia (fig. 6).

www.archeologia.beniculturali.it


Nella scheda è riportata in calce l’icona del simbolo (icona univoca) prescelta, per an-
corare da parte di admin/editor o visualizzare da parte di user nella planimetria, il dato schedato
(figg. 7-8). Ad esempio:

iscrizione

strada selciata, etc.

PATRIZIA FORTINI, Regio VI (Parte) e Regio VII. Aggiornamento alla Carta Archeologica di Roma
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7. ICONE SImBOLO DEI SOGGETTI SCHEDATI INDIVIDuABILI NEL PORTALE 

www.archeologia.beniculturali.it
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8. AGGIORNAmENTO DELLA SImBOLOGIA DELLA  CAR 1964

www.archeologia.beniculturali.it
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Esempi di ricerca e visualizzazione d’informazioni su un dato, corredato da schede di
approfondimento indicate con simboli nuovi: i simboli integrano i dati presenti nella Carta Ar-
cheologica di Roma del 1964.

Il primo esempio fa riferimento al posizionamento di un isolato, già presente nella Carta
del 1964; dopo essere stato debitamente vettorializzato e georeferito, viene inserito nella plani-
mentria generale e corredato dalle schede di approfondimento.

La ricerca parte dall’icona di localizzazione, quindi si identifica il tipo di ritrovamento;
da questo si accede ai livelli di informazione (figg. 9-10).

9. ESEmPIO DI RICERCA E VISuALIZZAZIONE DI uN ISOLATO DI ETA’ ImPERIALE (ROmA, VIA DEL CORSO)

10. ESEmPIO DI SCHEDA GENERALE DI INQuADRAmENTO TOPOGRAFICO-AmmINISTRATIVO

www.archeologia.beniculturali.it
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11. ESEmPIO DI AGGIORNAmENTO DELLA CARTA DA BIBLIOGRAFIA DI uN TRATTO DI STRADA BASOLATA 

Il secondo esempio si riferisce all’aggiornamento della Carta archeologica, con l’inseri-
mento di quanto riconosciuto dopo la sua pubblicazione (figg. 11-12).

12. ESEmPIO DI AGGIORNAmENTO DELLA CARTA DA BIBLIOGRAFIA: SCHEDE DI APPROFONDImENTO

www.archeologia.beniculturali.it
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Il terzo esempio mostra come un dato schedato (ad es. cippo), compaia localizzato in
ognuna delle carte archeologiche considerate: Forma urbis, Carta archeologica 1964 e aggior-
namento attuale (figg. 13-14). 

* SSCol
patrizia.fortini@beniculturali.it

13. ESEmPIO DI VISuALIZZAZIONE DI uN RITROVAmENTO PuNTuALE (CIPPO) NEI PRESSI DI P.LE FLAmINIO

14. LOCALIZZAZIONE DELLO STESSO REPERTO (CIPPO) NELLE TRE PLANImETRIE DI RIFERImENTO
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