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RESTAURI MODERNI SU ARCHI E VOLTE ANTICHI:
RECENTI ANNOTAZIONI DI CANTIERE

NELLA DOMUS TIBERIANA E NEL COLOSSEO

Paolo Vitti

Premess«

Augusre Choisy ne L'art de btltir chez les Romains rico
noseeva ai rornani il merito di aver elaborato, attraver
so I'i nserirnento di nervarure neUe volte in cernent izio,
un sisrema costrurtivo teso alla razionalizzazione del
processo edilizio (1); le nervature, veri archi in lateri
zio costruiti su un'arrnarura leggera, di fatto altro non
sono se non delle cenrine inglobate nella mass a muraria,
destinate a vivere quanto l 'edificio st esso. Si riduceva
COS1 quella complessa opera di carpenteria necessaria a
costruire centirie lignee indeformabili e capaci di so
stenere pesanti getti di opus caemeniicium, nel periodo
occorrenre a trasforrnare il getto in un rnonolite. Choisy
aggiunge inoltre che tale prassi costruttiva risultava del
tutto persa nel canriere a lui conrernporaneo che ricor
reva, invece, a getti continui in conglomeraro con uso
di cenrine obbligaroriamente molto resistenti e molto
onerose.

Oggi non si costruiscono piu edifici moderni in
muratura ne, tanro meno, si ricorre a sisterni vol tati
in cong lomerato cementizio per realizzare le coper
ture. 11 confronto fra recniche antiche e tecniche mo
derne appare piu stridenre . Eppure le osservazioni di
Choisy sono atruali . In effetri negli ult imi decenni
abbiamo imparato ad apprezzare nel cant iere di re
stauro il ricorso a tecniche e rnater ial i sirnil i a quelli
anrichi, scoprendo che i beni archirerronici da tutela
re e conservate vivono molto piu dignitosamente se Ie
aggiunte necessarie a prolungare la vita del manufatto
vengono realizzate con structure di pari rigidezza e
resistenza.

Nel presence articolo si descrivono alcuni restauri
condotti dalla Soprintendenza Archeologica di Roma,
Soprintendente Adriano La Regina, ideati e diretti da
Giangiacomo Manines (2). In tale occasione l'aurore e
stato presente in cantiere per rilievi, disegni esecurivi e
documentazione delle fasi di intervento. Gli interventi
in Domus Tiberiana (Palatino) si concentrano negli anni
antecedenti al Giubileo 2000, ad eccezione dell'inter
vento sui "bast ione dei cipressi", che risale agli anni
1986-87 (3). 11 restauro della volta del cuneo LV del
l' Anfiteatro Flavio, iniziato nel 2001 e condusosi nel
2002, rienera nel pili ampio programma di interventi
finanziati dalla Banca di Roma - oggi Capitalia - per
il Colosseo.

1. Tresottoarcbi persostenere it "bastione dei cipressi" negl:Orti
[arnesiani sotto la Domus Tiberiana

Gli scavi condotti sui versanre nord-ovesr della Demus
Tiberiana avevano nel tempo sorrrarro it terrene su cui era
no state gerrare Ie fondazioni del cinquecentesco "bastione
dei cipressi" (4). Ne11985, nell'arnbito degli interventi per
it patrirnonio archeologico di Roma, si avviava ]'esecuzione
di tee archi funzionali al sostegno del muro cinquecentesco.
Gli archi sono stari realizzati dal mastro Dionisio Sbardel
la, dell'irnpresa SOVED, irnpiegando laterizi delle fornaci
S. Marco di Venezia e, appositarnenre realizzati, rnarroni
bipedali 60x60cm (5). Gia all 'epoca di Pio IX e sotto la
direzione di Francesco Fontana mat toni di tale dirnensione
erano stati confezionari per inregrazioni nel pararnento del
Pantheon (6), rna qui, per la prima volta, l'irnpiego di si
rnili larerizi elegato principalmente ad un uso strutturale,
sfruttandosi, come in ant ico, it vantaggio di un Iaterizio
che lega il pararnento al nudeo del muro (7) .

Sotro tre barulle di era farnesiana si inseriscono tre so
sregni (fig. 1), simili fra loro, ognuno composro da due pie
drirti su cui spicca un arco. Alla base dei piedritti un arco
rovescio, integralmenre in bipedali, chiude la srrutrura ad
anello ripartendo le tensioni trasmesse al terrene archeolo
gico sotrostante (8). II paramento dei piedrirri ein mat toni
rettangolari UNI apparecchiati di testa e di fascia; il nucleo
ecosriruito da pezzame di cufolegato da malta pozzolanica
ed e stato eseguito per filari orizzontali contesrualrnente
all 'innalzarnento del pararnento (fig. 2). A intervalli rego
lari Ia muratura presenta un ricorso di bipedali. L'arco so
vrasrante, anch'esso integralrnente eseguito con bipedali, e
di diarnetro maggiore rispetto alla luce fra i due piedritri
ed e quasi a tutto sesto. Lo spazio libero fra I'estradosso
dell 'arco e la barulla farnesiana estato riernpiro e messo a
contrasto successivamente al disarmo degli archi . L'inter
vento modemo e distinguibile dalle murature antiche sia
grazie all'apparecchio murario sia per l'impiego di laterizi
sabbiati e malta impastara con la molazza. Una scarsella
conrinua lungo la linea di contatto con Ie murature antiche
crea uno scuretto; tale discontinuita delimita l'interveneo
modemo. Di recente i paramenti hanno ricevuro un in
tonachino ed estara apposra una tatga che ripona I'anno
del restauro. I primi bipedales da restauro furono qu indi
fatti con Ie argille di Venezia, espressamenee per la Domus
Tiberiana; i primi tre archi furono realizzati con l'assiduo
consiglio di Anronino Giuffre.
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Fig. 1 - Domus Tiber iana. Bastione dei cipressi (Orti Farnesiani). 'Ire
sottarcbi per sostenere Ie bamlle di[ondazione[arnesiane:schema di proget
to (rielnborazione do. disegno archivio S.A.R, schemade/tA.).

Fig. 2 - Dornus Tiberiana. Sottarcbi per sostenere le baraile di
[ondazione del basti one de; cipressi (Orti Farnesia ni ). In al to, posi
zionamento del bipedal; dell 'arco rouescio. III basso. la costruzionede;
pi loni (On paramenti in mattoni UNI e nucleo in pezza me di tufo
legato da malta pozzolanica.

I bipeda li p rodo t ri dal le forna ci S. Marco e irnpiegati
in D emus Tiberiana sana a sezione cosrante e a sezio
ne rasrrern ara. La sezion e cosranre e impiega ca sia nelle
ghiere degl i archi sia nei ricorsi nella rnurarur a. Dal
I'osservazione delle pareri in OPHS testaceum del Palatine
si nora che le lesioni che arrraversano Ie pareri anriehe
q uasi sempre rnu oiono in concorniranza di un ricorso di
bip edali; il ricorso d i farro conrrasra que lla rr iparrizione
della muraru ra, tip ica delle pareti con due paramenci
e opera cernen tiz ia inrern a, tiparrendo Ie rensioni p re
semi nelle rnurature (9). I bipedal i a sezione rasrr ernara
sono irnpiegari nelle ghie re degli archi. N egl i arehi an
richi de lla DOIJJ.t"s Tiberiana il nurnero e la posizione dei
bipedal i a sezione rasrrernara e sempre variahile ; si ha
lirnpressione che il rnasrro an rico di sponesse di un cerro
numero d i bipedali rasrrernati ehe eollocava nella ghie
ra a sua d iscrezione , per rnanrenere il giunro di malta
sernpre al di sorro di 0,7 - 1 em . La rasrrem azione dei
bipedali an richi non e mai costanre: varia di bipedale
in bipedale e si ripete rarameme, tanto da far pensare
ehe venisse eseg uira a pie cl'opera con la ma rtellina (10) .
In real ra I'rp oresi pi li p lausibile eche cosl g iung essero
dalle /igli nae. Sul I'arco an rico II ,2 della facciara nord
est dell a D 071UlS Tiberiana (jig. 3) i bip edali rastrernati
presentano un a rasrrernazione variabile che raggiun ge
una di fferenza fra un esrre mo e l'alt ro del bipedale pari
a 3 ,5 cm , con spessore massirn o 5 cm e minimo 1,5
cm. In m edia 10 spesso re ma ssirno e pari a 4,5/5 ern,
quello rninimo 2,7 em. I bipe dali a sezione rastrernata
delle Iornaci S. Marco sono srari p rodo rt i con uri 'unica
rasrre maz ione , con spessore rninirno 2,7 em e massirno
5 em (11) . La produzio ne di un 'unica rasrrernazione non
consenre di seeg liere in fase di costruzione l'alrernanza
con i bipe dali a sezion e cosranre; per que sro rnotivo gl i
archi rnoderni sono srari dise gnati su carra prima di pro
cedere alla cosrruzione: sul la earea epossibile srabilire la
cadenza de i bipedali rasrtemari, COS! da ot renere giunri
di malta di spessore adeguaco a ga rant ire un a buona re
sisrenza e una correrra rigidezza.

"11 eamiere di restauro puo essere il lu ogo d i espe 
rimemi seiemifici per 1a conosce nza dei m anu fatti che
si rest aura" (12). U na sim ile sperim em azione e 1eeita
nell a mis ura nella quale efin ali zzata non tanro alIa fal
sifieat ori a e mimetica riproduzion e di un apparecch io
m urario am ico, quamo alla eomprens ione del sistema
eosrru tt ivo sorr o eutte Ie sue eom ponenci - d i prod u
zione ma reriale, di posa in op era, d i meeeanismo str UC
turale e d i resa estet ica - nell'otrica di un a ti eerca d i
soluz ioni adeg uate a garan t ire un a corre t ta e durarura
azione di eutela sui monumenri. Si rrarta di un proees
so lemo di reeupero di un a logica eostr ur tiva che, nel
caso delle strutture di cui si rt atta, si con traddis tingue
p er i meccani smi assolu tame me orig inali e non pili
ri ncracciabil i in nessu n p rocesso costruttivo d i epoca
succeSSlva.

i! J::Ji~,I'
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2. I restauri storici della faeciata nord-est della Domus Ti
beriana: paramenti laterizi e arcbt dj restauro tra il 1860 e
il1901

Per descrivere i recenri resrauri in Domus Tiberiana e
necessario ptesenrare i precedenri in rervenri. I primi la
vori di resrauro nella D omus Tiberiana risalgono all 'epoca
di Napoleone III, quando Pietro Rosa, incaricaro dal
I'rmperatore della scavo delle sue proprieta sui Palatine,
si trOVO ad affrontare diverse problernatiche di cararte
re conservative al fine di preveriire il croll o delle Strut
cure ridorre allo state di rudere (3). G li interventi di
restauro che accompagnarono gli scavi del Rosa rnirava
no al sosregno delle masse rnurarie liberate dal te rre no,
improvvisarnenre tornate ad un esercizio statico, dopo
secoli di inrerro. Alcune im magi ni fotog rafiche ottocen
tesche, anteriori e posteriori all 'inrervenro sulla parete,
esernplificano l'en rita degli interventi (14). Sulla faccia ta
era p revisra la realizzazione di uno sperone per ognuno
dei quat tro setri cenrrali della parete, alto quanro i due
ordini di arcate. In realta Rosa ne porto a terrnine solo
due . Nel suo insierne I'inrervenro di rinforzo , con Ie sue
ampie aggiunce volumetriche, ben si inquadrava in quello
che l'archeologo Luigi Grifi, alla guida del Ministero del
Comrnetcio, Industria, Agricoltura e Belle Arci sotto Pio
IX, aveva coniato come "restauro di sosregno" (15). L'esito
figurat ivo dell'intervenro tirnanda ad uno state di rustico
e suggerisce all'osservarore che la fabbrica originale pro
seguiva verso il Foro. I lavori vennero condotri ricorren
do alle tecniche costruttive del canciere edile t radizionale
otrocentesco: stessi mareriali, sressi apparecchi murari . I
pararnent i e gli archi sono infarti realizzat i con muratura
"alla gorica", rnentre le superfici "in sezione " 'sono realiz
zate con apparecchi a denre di sega irregolare (jig. 4 F ed
E). Appare evidente il riferimenro al modello adottaro da
Giuseppe Valadier e Gaspare Salvi nel Colosseo, anche se
nella resa costruttiva e figurariva delle rnurarure si perce-. . .
plsce minore ngore e pteClSlOne.

La ripresa dei restauri nella Domas Ti beriana, dopo la
cadura di Napoleone III e l'acquisto delle sue proprieca
suI Palat ino da patte dello Staea Italiano, avvenne tre de
cenni dopo, tra il 1899 e il 190 1, come restimonia una
immagine scat tata in que! periodo da Thomas Ashby (16).
Rispetea al precedente restauro si urilizzarono apparecchi
murati diversi, sia dal punto figurativo che costruttivo.
Le murature "in sezione" vennero realizzare a deme di
sega con un apparecchio geometrico regolare, 10 stesso
gia ado ttaro da Rodolfo Lanciani sulle colonne onorarie
al Foro romano (17) (jig. 4 I). 1 patamemi vennero tealiz 
zati con mattoni rettangola ri di profondita volutameme
ridotta (18) (jig. 4 H), disposti di fascia segnando i ricorsi
di bipedali con lat erizi di speSSOte maggiote (19). Negli
archi laterizi Ie ghie te esterne furono teaJizzace con "tavel
Ie", laterizi di lunghezza pari ai bipedali aneiehi , rna pro 
fond i solo 15 em (20). 1 nuovi paramenei larerizi ad una

Fig. 3 - Domus Tiberiana: angelo nord-ouest. Schema degli inter
uenti di restauro. In tratteggio continuo i restauri 1997-2000; in
tratteggia discontinue gli interuenti di Pietro Rosa.
A l -A2: archi in mattoni iniessuti "alia gotica"; C: speroni; D-E:
appareccbio a dente di sega con laterizi di recapero; F: paramento
concorttna "alia gotica"; H: cortina laterizia con gitmti allineati a
fi lari alterni; I-O:apparecchio a dente di sega regolare con mattoni "a
zoccoli''; L: «ppareccbio a listoni (fi lari alternatiuamente sporgent, e
rientranti); M: speroni; N: archi di restauro eseguiti con "tuoelle".

testa si addossarono ai nuclei rnurari senza alcuna arnmor
saru ra, evirando programrnaticamenre qualsiasi sacrificio
o mancrnissione delle rnurature antiche. Nei lavori rra
spare una sottostimata valutazione del fat tore srrurturale.
Ne eprova il fatea che negli archi l'impiego delle taveUe
a somiglianza dei bipedali risponde ad una esigenza pura
ment e figurativa, rna niem'affatto strutturale. Le tavelle
fodetavano un arco interno cealizzaco con mattoni tipo
"zoccolo", vera strut[Ura portanre (jig. 5 b).

L'arco in tavelle portava se stesso , menrre l'arco in
mactoni tipo "zoccolo" assolveva cutto il carico rrasmesso
dalle strutture sovrastanti: la sezione resisteme risultava
di 123 cm, pari allo spessore della murarura diminuito
dello spessore delle ravelle: si riduceva di fatto la capacita
pottante dell 'areo, con conseguenze non craseurabili suI
comportamenea sta tico della parete . Non era COS1 negli
archi antichi dove Ie due armille in bipedali che definisco
no i prospetti erano legate al nucleo dell 'areo, in cemenri-
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Fig. 4 - F Restauro Rosa - cortina "alla gotica". II bipedale di
testa etagfiato come si uede nell 'arco II,3. E: restauro Rosa, cortina
a dente di sega. H: restauro 1900, cortina laterlzia con laterizi di
profondita ridotta (p = 10,5). I: restauro 1900, corttna a dente di
sega con mattoni "zoccoli".

zio, con bipedali passanri , COS1 da delimitare veri e propri
conci di opus caementicium che riproducono in murarura il
concio degli archi in pierra, In qu est a maniera l' arco era
un'unica srr urtura cornpa tta di spesso re portante pa ri allo
spessore del muro, nel nostro caso 153 em (jig. 5 a). In
sostanza la ri cosrruzione dell 'a rco fu con cepita scinden
do la cornponenere figurar iva da quella strutturale, senza
intuite la possibilira di opera re simulranearn enr e sui due
piani, esrerico e st ru ttu rale.

L'uso di fodere laterizi e e d i archi in ravelle epiutto
sto diffuso nei resrauri del Novecemo. L assenza di una
funzione strutturale non ha gene ral meme inficia to la sta
bilidt delle srr uttu te, il pili delle volre ridotte allo sta to
di ru dere e quind i non soggette ai eatichi originali . Non
eCOS! invece nel easo della facciat a nord-est de lla DomttS
Tiberiana dove 10 srud io ge otecnico, condotto a partite
dal 1980 da G iusep pe Scarpelli , ha messo in evidenza una
inadeguatezza delle ope re di fon dazione, causa di di ssesti
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e crol li sin dall'antichita, La disornogeneita naturale dei
terreni di fondazione e la presen za di u no srrato superfi
ciale di argilla p iut tosto deforrnabile si rip ercuotono sulla
st abilita della parete nord-est ehe tend e a stac carsi dal
resro del m onurnen to (21). Tutto il complesso esogget to
ad un rnovirnento ciclico verso la Basili ca di Massenzio
assopitosi durante secoli di reinrerro e risvegliaro dalla
rirn ozio ne della terra sulia via Nova e sul la Casa delle Ve
stab . Da allo ra nuove pressioni sono rornat e a solleci tare
la periferia dei pied rirt i. Me ntre il resrauro del Rosa, ese
g ui to secondo la regola d 'arre del can tiere ot tocen resco,
ha resistito dig nirosarnenre ai di ssesti , nell e rnurature dei
prirni del Novecemo si son o marerializzate lesioni larghe
di versi centirne tri (jig. 6) rivelando l'inadeguate zza del
I'i nrervenro.

3. I recenti restauri della facciata nord-estdella Domus Tibe
riana: sosiituzione di arcbi epiedritti scbiacciati

L'aggravarsi de i di ssesti sulla facciara nor d -est con
dus se, negli anni Sertanra del secolo scorso, alla chiusura
del rnonumento e ai pr irn i provvedirnen ri finali zzari ad
allonrana re il peri colo di crolla (22 ). Successivam en te nei
pr irni an ni Ottanra si form a una cornrni ssione dedica ta
al lo stud io dei problemi strurturali (23) . N el 1997 pren
devana inizio i Iavori di restauro, a parti te dall 'arco 1,2
(24). I lavori sono proseguiti nel trie nnio successivo con
la sosriruzione di tutte le murarure schiacciare apparte
nenti all' inrervento dell 'anno 1900. I lavori sono sta ti
condo rti dai rnasrri Renaro Di Piero e Roberto Pollerta
deIl'lmpresa Vi.Be. Cornpl essivamenre sono st ate sost i
tuire le rnutarure rorre corrisponden ti ai quattro archi 1,2
1,3 11,2 e 11,3 (jig. 3).

Nei resrauri si possono di st ing uer e tr e tipologie di in
tervenro,

1. Inrervento su paramen ti an richi distaccati. Il disrac
co di porzioni di opus testaceum dal nucleo cernentizio nella
m aggi oranza dei casi era dovuro all 'azione delle corrine
di restauro che an dando in pressoflessione avevano trasci
nato i pararnenr i anrichi sot tos ta nt i (fig. 7 c). Sporadica
m ente era da impurare a dissesci an richi. LOpUS testaceum
dis tac caro estato "boll inato" (jig. 7 Be) e quindi srnonrat o
e rirnontato, secondo un procedura g ia sperirnen tata sulle
corrine dell 'acquedorro c1audio-neron iano al Celio (2 5).
Le cor rine antic he rirnont at e si distinguono da quelle ri
maste in opera per l'inrerposizione di una sonile laminet
ta di piombo che ne delimita il perim erro.

2. Inrervento su paramemi di restauro e su nuclei
eememizi . Al cune murature am iche si p resemavano
di sg regat e, sia per effet to delle tensioni che no n pote
vano essere assor bi t e dai param enri di resrau ro distae
cat i, sia per la prolu ngata azione dell 'acqua che filrrava
at travetso Ie les ioni. La parte su pe rficiale del n ucleo,
anche se protetta dalle fode re di rest au ro , era decoesa:
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si sbriciolava lerreralmenre a1 rat ro , In conrernporanea
con la sosriruz ione dei paramenri di resrauro disracca
ri si e pro ceduro al risanarnen ro dei nuclei cernenrizi
disgregari (fig. 7 A -B-D) I pararnenri di resrauro del
I'anno 1900 distaccati e schiacciari, sono srari sosrirui ri
con nuovi paramenri realizzari con rnarroni rerrango
lari, pr ovenienri dalle fornaci S. Marco, prodotri ad boc
in due ronalira che riproducono la vibrazione eroma
tica dei pararnen ri anrichi . I nuovi parame nri Iarerizi
di resrauto manrengono un sorrosquadro di 1cm da l
pararnenro anrico (fig. 8). Per raccordare esr ericarnenre
i lareri zi di resrauro sabbiari a quelli anrichi (raglia
ri) esrara elirninara parzialrnence la sabbia superficiale
- mediante sfregamenro della superficie con un al rro
larerizio - ed e srara riprodor ra la disuniformira della
faccia -visra dei lar erizi romani con u na rnar rel linarura
superficiale eseguira con il "rnale-e-peggio" (2 6). I nu
clei murari demoliri soo o srar i ricosrruici , appronrando
diaroni murari C'scarselle") , arri a garamire le legarure
fra rnura rura nuova e murarura an rica, ond e evirare fe
norneni di separazione come quelli rilevari sulle rnura
tur e del resrauro 1900 (fig. 7D) . La renuta delle scarselle
e garantira da due Ia rerizi posri d i res ra, ortenuri da
bipedali ras rrernari , quindi pili lunghi, ch e collegano il
paramenro aile scarselle .

3 . Sosriruzione dell'arco. Linrervenro concerne le ghiere
in ravelle con archi inrerni in marroni ripo "zoccolo" ed
efinalizzaro a restiru ire all' arco portanre l'inrero spessore
della parete. La sosriruzione ha inreressaro l'arco in turta
la sua profondi ra, perche anche gli archi in rnar roni zoccoli
risultavano sehiaeciari dal rnovirnenro della faceiara (28).
Il nuovo arco di restauro esimile a quelli anrichi (fig. 5 c),

Lariptoduzione dell'apparecchio anrico garanris ee l'inseri
memo di una strurrura di misura e rigidezza pari a quella
anrica. Erealizzaro coo bipedali sulle due ghiere di para
rnento e con opera cernenrizia all 'inrerno. La legarura fra
opera cernenti zia e paramenro eassieurara dalla disposi
zione a pertine dei bipedali , ragliari secondo lunghezze
diverse. Ad inrervalli regolari corrono, da pararnenro a
paramenro, bipedali passanri, che formano i eonei di ce
mentizio (fig. 9). La eurvatura dell 'arco, con raggio 101,5
cm e con imposre inclinare, ha suggeriro l'impiego di bi
pedali rastrernati per ridurre 10 spessore dei Ierri di malta
sull 'esrradosso, Bipedali a sezione rasrremata e non si alter
nano regolarrnenre riducendo eOS1 10 spessore della malra
all 'esrradosso (29) (fig. 9 B). I bipedali passanri, che colle
gano i due paramenri , ricorrooo ogni otto bipedali e non
sono mai rasrremari, il bipedale rasrremaro e infatti pill
fragile di quello non rasrremaro e percio meno adeguaro a
garanrire una solida connessione rra Ie armi lle di faeciara.
La eosrruzione dell'arco eeseguira simmerrieamenre par
tendo dalle due imposre e chiudendo l'areo di resta con un
bipedale passanre. Ogni concio eompreso fra due bipedali
passanti elaseiaro riposare prima di appareechiare il con
eio successivo, dando COS1tempo alIa muratura di "calare".

{)

Fig. 5 - Domus Tiberiana. Facciata nord-est. A : I'arco antieo in
mattoni bipedali; B: l 'arco del restauro 1900 in mattoni, zoccoli e
lavelle; C: l'arco del restauro 1997.

Nei lerri di malra ai lar i del bipedale di chiave sono srari
"inzeppari" a cuneo frammenri di larerizio per garanrire il
massimo conrrasro (fig. 10).

La dernoli zione dell 'arco Iesionaro e la sueeessiva rico
st ruzione possono essere assirnilari ad una sorrornurazio
ne realizzara a euei-scuei per non sco nnerrere le rnurarure
sovrasranri : in una prima fase viene demolira e ricostrui 
ra la parte verso l 'inrerno, per una profondira di 80 em,
quindi la parre verso I' esreroo, per i restanri 70 cm (fig.
9 A). Sull 'ar co la legarura delle due fasi cost rurrive eor
renura da una nervarura il cui asse corre a 65 em dal fi lo
della facciara inrerna. La oervarura e apparecchiara nel 
la prima fase gradualmenre ; essa ha un profilo a perrine
verso l'imeroo e verso 1'esrerno, garanrendo eos1 il rarale
ammorsam enro con il nudeo cemenr izio. L'inserimenro
di una nervarura e una vari anre risp etto a quanro si os
serva sugli arch i anrichi deUa faeciara, rna era p resente
nella recni ca edilizia romana; essa con corre a reaiizzare
la legatura necessaria fra due murarure eseguire in due
momenti costruttivi distinti .

75



Fig. 6 - Domus Tiberiana, Faa iata nord-est. Areo Il. 3 . pilone
e.rterno: b, e: paramento "alla gotica" del restauro di Rosa. l] para
menta non eattrauersato da lesioni; d: paramento an/ito bollinato;
f finestra aperta nella muratura per uen ficare la profondit« delle
lesioni (c), "he concernono solo it paramento del restauro del 1900 .

4. Sull 'impiego delle neruature negli arehi e nelle uolte romanee
su] degrado deLLe voltein concreto

L'irnpiego d i nervarure neg li archi in rnurat ura veri
ne inrrodot ro sot ro g li irnperarori Flavi. N ell 'An firea
rro Flav io esse sono presemi nel prirno ambulacro del
II ord ine , in cOtrispondenza de lle scale del sovrast ame
am bulacro che conducono dal III ordine all'at t ico (30).
Nelle arcate severia ne al Palarin o (fig. 11) si posso no os
servare archi larghi ci rca 8 piedi (4x2 p = quanro bipe
da ti) in cui appaiono sull'imradosso tre nervarure, legare
fra loro da bipedali passami che cor rono da un prospeno
all 'altro: t'a rco tis ulca una str u ttura compatta. La tec 
nica e presente anche fuori Rom a, come, ad esempio ,
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nel cosi dde rro rern p io di D iana a Baia . 11 sistema delle
legarure de lle arrni lle degli archi con bipedali passanri
rappresenra un a inrui zione recnica artraverso la quale si
evi ra che il nueleo cernentizio e le due arm ille esrerne
si cornporrino come srrurrure indip endenri . La tecn ica
dei bipedali passanri craspo neva sosranzialrnenre sugli
archi il meccanism o de lle legatu re dei pa rarnenti in opus
testaceum con ricorsi in bipedali e va let ra in srret ra di
pendenza con La ma rurazione degli apparecchi m urari
Iarerizi in era flavia.

Cairoli Fulvio Giuliani ripon a "il caso di un a arcata del
Ponte Lucano p resso Tivoli dove a segui to delle sollecirazio
ni del traffico pesante e di una piena particolarmen te forte,
qualche anna fa ecrollaro il nueleo del l'arca ra, in calcestruz
ZO, rnenrre sono rirnasre inregre Ie due ghiere di traverri no"
(31). Viceversa I'irnmagine a noi consuera per arch i in mu
rarura larerizia equella in cui Ie due arrnille esrerne sono
state spoliate lascian do a vista il nueleo della rnu rarura,
Di fficilrnenre pero l'assenza delle arrnille esterne edovura
al dis racco di queste dal nu eleo cernentizio interno; infat
ri l 'irnpiego di bipedali a pe rrine, verso il cernenrizio, e la
presenza di bipedali passanri garantiva un comporrarnenro
sra rico omogeneo evit ando il dis racco dell e armille escerne.
Sulle arcate severiane la presenza di nervature sirni li puo es
sere interp rerata come l' inrenzione di orrenere un a ga ranzia
per it cornportamento omogeneo dell'arco in presenza di
una considerevole largh ezza. Oggi diciamo che la struttura
del l'arco in quesra ma niera risulra p ili rigida.

11 sistema delle nervature pUG essere facil me nre rrasp o
sro da un arco ad un a volta a bot te, orrenendo 10 sresso ef
ferto di legarura e irr igi d irnenro della st rur rura. Equanto
si nora nelle volre a bone delle arcare severiane stesse.
Nelle volre romane, realizzare in cernen riz io, Ie nervar u
re assolvono il cornpiro di strut rure porranri . Choisy le
definisce "une charpente interne, une sor re de sque ler
te leger" (32). Secondo I'in rerprerazio ne dell 'ingegnere
francese, le nervature sono srru rrure rigide che, en rrando
in carico molto pi li velocemenre della get tara cernent izia,
consenrono tem pi di disarmo assai pili brevi.

Guglielm o De Ang elis d'Ossar no ra che le "ne rvatu re
cosriruiscono naturalmenre I'ossarura, valida specie nel
periodo della cosrruz ione, del sistema rnurat io delle cu
pole, at ta ad imbrig1iare la m assa di calcestruzzo" (3).
Inolr re "q uando esista un sistema di nervarure portanti
e la luce sia norevole, la cup ola tende ad avere spe ssore
rn inore risperro ai casi in cui m anchino le cos tolarure e si
rratti di cupole di p iccole dimensioni" (34).

Ent tambe queste osservaz ioni suggeriscono la possi
bilid d i ut ilizzare Ie nervature come ossature portanti d i
una m assa cem entizia di spessore m inima, nel restauro di
volte antiche in cementizio forrem ente degradate .

Ma quare il motivo per cui struteure di grande q ualica
costrutriva com e Ie volte romane necessi tano di restaur i
COS! im portant il Le volte in ceme m izio di era rom ana
sonG dei monoliti: "les cond itions d 'equilibre des vou res



Fig. 7 - Dornus Tiberia
na. Angolo nord-est. A rco 1.2,
interne. A -B-C: stato di latta
successioo aI/a demolizione dei
paramenti di restauro distac
eati: a) paramento anticointe
gro: b) nile/eo del pilone in
concreto, in larga parte scbiac
ciato; c) muratura apparte
nente al restauro 1900; e)
paramento antico distaccato:
sui laterizi sana stati apposti
i bollin; per poter eflettuare
10 smontaggio del pa ramenia
antico distaccato. 11 distacco e
particolarmente euidente nella
foto C: D: if pi/one interne
durante la ricostrazione della
muratura degradata; !J scar
sella approntata per ammor
sare la nuoua maratura al nu
cleo antico; g) lacuna C01'1"; 

spondente al nucleo cementizio
demo/ito percbescbiacciato; h)
paramento della muratur« di
restauro cbe sostituisce /a parte
demo/ita.

a pi erres seches er celle des voures rnaconnees different
p rofondernenr ent re eiles. Dans un cas, les pi erres ne rien
nenr qu'a raison de leu rs formes, er il fau r donner aleur
joints des direct ions converge ntes ; dans I'aurre cas, la ma 
tiere dagregarion fait de rout l'ensemble un bloc un iqu e,
ou Ies lir s de marrier et les couches de pierres se rrouv enr
confondus en un e masse hornogene et continue" (35).

Nell'area rornana si usa il tufo come caementum; illegan 
re emalta pozzolani ca per garanrire la presa anche di mas
se molto gra nd i. 11 tufo e irnp iegaro in virtu del suo peso
specifico modesro, che riduce [e pressioni che si t tasme rro
no alle srrurrure sortosran ri. La qua lita di rufo color gial
10 paglier ino (rufo g iaUo pisoliri co 0 li toide, proveniente
prevalentemenre dall a sponda desrra del Tevere, a nord di
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Fig. 8 - Domus Tiberiana. Facciata nord-est. Ano 1,2. Paramenti
di restauro.

Roma) ela pili diffusa nelle volte . Eun rufo molto poroso
e con ridorto peso specifico. Di farro il rufo giallo non e
urilizzato ove enecessaria una buona resisrenza meccanica
del mareriale in se sresso, corne nellopera quadrara 0 nel
l'opera cernentizia di una parere verticale . II rufo giallo ha
una bassa resisrenza rneccanica ed ealramenre deperibile
se a conrarro con gli agenri arm osferici.

Choisy inolrre ricordava che "les assises compos anr le
corps d' une vofire romaine en rnaconnerie brure gardent
... l 'horizonralire la plus exact e" (36); "le role du merrier
n'a plus ce caracrere accessoire: c'esr lui, er lui seule, qui
etablit un lien entre les elernenrs de la bat isse'' (37).

La disposizione dei caementa secondo piani orizzonrali,
il ruolo porranre della malra e conseguenrernenre il ruo
10 subordinaro dei caementa, che per rale motive possono
essere scelti fra i marerial i meno resisrenri, spiegano la
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vulnerabilira delle volre rornane: quando vengono meno
l'inronaco steso sull 'inrradosso della volta in cernenrizio e
il manro che ne proregge I 'estradosso, inzia il degrado dei
caementa in tufo . L'acqua che filtra dall 'alro, la condensa
norrurna che si deposira sull 'intradosso e, in alcuni casi,
l'azione eolica, consurnano la superficie del rufo. L'opltS
caementiaum nell 'intradosso delle volte si sfoglia per st ra
ri orizzontali, che sono pili deboli al cervello della volta,
dove i caemenia allettati secondo piani di posa orizzontali
sono naturalmenre sotroposti ad una azione di trazione,
rnancando l'appoggio, anche minima, al filare sottostan
teo Lentamente cede anche il reticolo di malta cernenrizia,
rirnasto privo del materiale che inglobava. Se eseguiamo
delle sezioni verti cali parallele alle direttrici delle volte ro
mane a borte ci accorgiamo che il nucleo assume un profilo
vicino a quello di una parabola. Lo spessore al cervello si
va assottigliando; la volta resisre fino a quando non cade
l'elemenro della volta che garantisce l'equiIibrio. A partire
da quesro mornenro la massa rnonolirica della volra risulra
divisa in due elernenri non pili contrastati, due rnensole
che tendono a ruotare artorno al baricentro di ognuna.

5. Come sostenereuna volta in concreto[ortemente degradata: it
restauro di una volta della Domus Tib eriana sottostante ai
giardini [arnesiani

Gli arnbienti pili interni della Domas Tiberiana sono stati
in larga parte inrerrari all'epoca della creazione degli Orti
Farnesiani. Lurnidita proveniente dai giardini, l'erosione
eolica e la rugiada del micrcclirna hanno causaro nel tempo
il degrado delle volte in opus caementicium. I recenri scavi
condorri dall 'Istiruro Svizzero in Roma (38) hanno riporraro
alia luce gli arnbienri pili interni del serrore 11, sotrostanti
al "giardino delle rose" crearo nel 1912 da G . Boni . Qui di
seguita si illustrera I'inrervento condorto nell'ambiente 14
dove la volra era parzialrnente croilara; nella parte sopravis
sura erano diverse lacune disposte in maniera asirnrnetri ca
risperro all'asse Iongitudinale dell'arnbienre (jig. 12 a). Il
paramenro larerizio era sraro spogliaro, lasciando a vista il
nuc1eo cernentizio, con caementa di larerizio e rufo lionaro.
Nel cernent izio della volra a borre cornparivano esclusiva
mente caementa in rufo giallo. La difference qualira dei cae
menta si evidenziava nello staro di conservazione: il cemen
rizio delle pareti si presenrava forte e cornpatto, quello della
volta era decoeso e si sfaldava alla minima sollecitazione.

Nel 1997 si avviava il canriere di resrauro per l'inregra
zione della volra e la ricosrruzione della parte inrerarnenre
crollara. Linrervenro esraro guidaro da masrro Gianni Fa
nelli , imptesa VISAN. Per la zona pili inrerna, dove occor
reva inregrare Ie lacune presenti nella volta, era necessario
operare dal basso con il minimo sacrificio delle part i origi
nali. L'esecuzione di una conrrofodera in opera cernentizia
non era praticabile per due ragioni : in primo luogo perche
non sarebbe srarasufficienremenre resisrenre, a motive degli



Fig. 10 - Domus Tiber iana. A -B-C Sostituzione deli'arco schiac
ciato: 2° fase di interuento con ricostruzione della parte esterna.

spondenre aUa profondira delle lacune presenti al cerveI
10. Verso le irnpo sre, dove intercertano il conglomeraro
cementizio anrico, si inseriscono all'interno di una traccia
realizzara nel cernenrizio (jig. 14) . Un simile sacrificio e
finali zzato aU'appoggio delle nervarure direttamenre sul
ser ro m urario anrico, COS! da ortenere una strut tur a auto-
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spessori disponibili; in secondo luogo perche pet eseguirla
occorreva realizzare il negativo di una conrrovolra a sezione
costante, con grande sacrificio del cernenrizio originale che,
corne abbiamo derro, presentava mancanze disposte in rna
niera irregolare lunge la superficie della volta.

Nella volta anrica si in seriscono invece dell e nervature,
vale a dire archi portanri di sezione lirni tara, che legano
e soste ngono il cemencizio che colma le lacune presenri
nella volta (jig. 12 b). Lungo la generarrice della volta si
dipongono sei nervacure in tervallate, l'una dall 'alt ta, di
156 cm (jig. 13 ). Fra una nervatura e l 'al tra corre una ner
varura rninore ( 9). Tutre le nervaru re sono unite da bi
pedali passanti. N ervature e bipedali passanri descrivono
dei lacunari , realizzari in cernenrizio. Le nervature sono
a sezione cosrante, con spessore pa ri a 40 ern (40), corri -

Fig. 9 - Domus Tiberiana. Facciata nord-est. Interuento di sosti
tuzione dell'ario scbiacciato. A, Assonometria con schema delle dlle
fasi di sostituzione dell'arco scbiacciato; B. SvitJlPPOdell'intradosso
dell'arco di restauro con disposizione dei hipedali nell'armilla del
l'arco di restauro 1,2.
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A

SVlLUPPO II\"TRAOOSSO DeLLAVOlTA

B

Fig, 11 - A rrate seuertane al Palatine.

Fig. 12 (nella colonna di descra, in alro) - Dom us Tiberiana.
Settore 11, ambtente 14, Sezione trasoersale dell'ambiente. A: rilieoo
della stato di fatto; B: interuento di restauro.

Fig. 13 (nella colonna di desrra, in basso) - Domus Ti beriana.
Seuore II , ambiente 14, Svilt,ppo in piano della volta di restaurocon
sequenza delle neruature e delle centine.

porranre che non spi nge sulle reni della vol ta an rica , In
farri in rnolti resrauri srorici, dove Ie inreg razioni di volre
anriche in concreto sono Iimirar e alla risarcirura della
lacuna che si era forma ra al cervello, il cernenrizio anrico,
su cui poggia e contrasra la risarcitura, con il tempo rende
a perdere l'originari a consisrenza , disgregandosi e inn e
scando il disracco delle parti di resrauro. Esig nifica tive
il caso di una risarcirura in una volta del cuneo XLII del
Colosseo (jig. 15). N elle risarciture delle volre epercio
necessar io realizzare una srru trura portanre sraricamenre
auronoma dal conglomeraro cernenrizio anrico . Il carico
rrasrnesso dalle nervat ure, in rag ione del Ioro esiguo spes
sore, sollecira principalrnenre il paramenro. Dal mornen
ro che que llo an rico era stat e sp oliaro nella parte alta, si e
reali zzaro un nuovo paramenro, prima dell 'i n regrazion e
delle volre, ancoraro al pararnenro ant ico can amrnorsa
t ure regolari (4 1).
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6. Still'impiego delle neruatureper consolidareuna volta antiea
l71concreto: il restaurodi una volta a botte inclinata dell'A lifi
teatro Flaoto, sulla scala del cuneo LV

I lavori di resrauro condorri nell 'Anfirearro Flavio a
pa rrire dal 1997 hanna dovu ro affromare il rerna del de
g rade delle srrur ture cernentizie. Il can riere di resrauro
es tare l 'occasione per osservare can a rrenzione il rnonu
memo e le sue tecnich e cost ru rtive, nell 'inrento di indi
viduare di volta in volt a le soluz ioni pili correrre per i
diversi ripi di degrade e d issesro,

Le volre dell 'Anfirearro Flavio p ossono essere ricon
done a quarrro tipi: vol re a barre rronco-coniche, vol
re rorich e, volre a crociera, volte a botre rronco-coniche
inclina re. Quesre ulrirne sana im p iegare per realizzare
piani inclinar i, quali la cavea dell'anfitearro e le scale.
II ge rro cerne ntiz io de lla cavea p uo essere assirnilaro ad



un rnono lite poggiato sui setti che de li m itano i cune i.
Viceve rsa, le volte de lle scale sono incassare nelle pa reri
verrical i de i serri (42) (jig. 19).

Le vol re a bor te tron co-con ich e ramp anr i sono ger rare
su arnbienti a cuneo del irn irati alle es rrerni ta da archi a
rurro sesto. Lin t rad osso della volta si rnarerializza unen
d o con lenze (t rasposi zione can tieris rica de lle generarrici)
i due arc hi sernici rcolari , COS1 da rendere semplice e rap i
do il t racciarnenro geornet rico. Par irn en ri i conglornerari
cernentizi sono reali zzari secondo un a tecnica che con
sen te un nor evole risparrni o in rem po e rna reriali g ra
zie all 'uso di cenrine leggere. Infa t ri le volte in conc reto
poggiano sugli arc hi pos ti all'estrerni ta bassa del cu neo e
sono eseguite con caementa apparecc hiari per srra ti rigo 
rosarnenre orizzon rali , In q uesta maniera la volta rornana
cresce in altezza non pe r sezioni ve rri cali bensl p er piani
orizzon rali . Una tale d isposizione dei caementa consenre
la realizzazione dell a vo lta con cen rine leggere, in quanto
ogni st raro aggiumo p oggi a parzialmenre su quello so t
costa me e tu t ti scaricano sull 'arco in larerizio 0 t rave rti ne
posto all 'es trernita in feri ore.

Allo state at tuale una gran parte delle vol te cerne ntiz ie
della cavea risulta crollata. Le vo lre de l Colosseo sono an
date sfogliandosi len tarnenr e all 'i n tradosso e all'esrrados
so, fin o alla form azion e di lacune che da l ce rvell o hanno
inreressaro porzioni sempre piu pross ime alle impost e.
II crollo delle volte ha innescato fenorne ni di insrabili ra
nell e masse murar ie, princ ipalrnen te per l'assenza di quel
reciproco contras ro che garanriva resisrenza alle spinre
orizzonrali, spec ie in occasione de i sism i.

I canrieri di resrauro ottocenteschi ha nna con tras ta ro
il degrade na tu rale del m onu m ent o. Le vol te danneggia
te 0 parzialrnenre crollate sono state oggerco di ampie
ricosrruzioni e reint eg razioni. D iverse appaiono le recni
che cos tru ttive adorta re nei restauri, con p revalenza de lla
conrrovolra in marto ni dispos ti in fascia, pe r operazioni
di sos reg no da l basso , e gerra re cernenrizie , p er ricost ru
zioni dal l 'alto.

U na to rog rafia scar tara dal giovane Ash by all' in rernc
del Colosseo nel 189 2 e un do cumen ro p rezioso per la
conoscenza deg li in rerven ri condorri a rerrn in e in quella
data (43) . Al secondo ordine si nora il procedere de i lavori
nel ser rore occidenta le . La ricosrruzion e dell e vol re dei
cunei LV e LVI, p ross irni all 'ingresso oves r, era no ul tima
t i e garanrivano l'accesso ag h ordini superiori , val e a d ire
al serro re ricosrruiro da Salvi e Canina.

N el 2001 , nel corso d i un in rervenro d i m essa in sicu 
rezza della scala del cuneo LV, fra primo e secondo ordine,
l 'arren zione si e soffermara suLdegrado della volta anrica
gia in reressara dai resrauri sapra richi arnari (jIg. 16). N ell a
parte centrale , rra Ie reni e il cervello , la volta presenrava
lacune profa nde fino a 25 cm, corrispondenr i a porzioni di
conglomeraro cementizia cadure per il progressivo de rerio
rame mo del rufo. Sulla vol raera ben visibile la ricos rruzione
orr oce m esca, che imeressava la meta super iore per un ([arro

Fig. 14 - Dornus Tiberiana. Settore 11, ambiente 14. Particola re
della neruatura in prossimitd dell'imposta della volta.

Fig. 15 - Anfiteatro Flavio. Cuneo XLII, I ordine, fra 3° e 4°
amblrlacro. Risarcitura ottocentesca di una lacuna nella volta antica
del monumento. La risarcitur« si imposta sopra le reni della volta
anttca. N Oll essendo au toportante si edistaccata man mano cbe la
volta antica StI cui poggiava Sf eCOIlSt11l1ata.
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pici hanno evidenziato uno spessore minima al cervello del
nucleo cemenrizio antico di 25 em , rnenrre 10 spessote mi
nirno della sovtasrante murarura della scala era di 20 em (jig.
"'-1\ T : c I : ~ 1 ~ ~ C':_: _: L L:l : _ _ p ~_~ .J ~

lungo circa :5 rnerri . Sull 'intradosso erano le irnpronr e dell e
tavole della cenr ina lignea (44). Dalla linea di contat to fra
i due conglornerati si evinceva che la volta anrica era srara
moderatarnenre regol arizzara sull a testata, elim inando Ie
parti p ili degradate. L'esame diretro sui ponreggi rivelava
ampie superfici di opus caementlcium di sraccare, individuare
con la bussarura dell 'inrradosso. Una lesione che prendeva
avvio da una delle irnposre basse della volra, si sviluppava
verso il cervello secondo un andamenro subparallelo alla
generatrice in chiave, guadag nando la lungh ezza della vol
ta, per poi morire diramandosi in div erse cavillarure. La
lesione sostanzialrnente divideva il gerro monolirico in due
masse in equilibrio per rnutuo conrrasro. La lesione era gia
stata oggetto di un mo desto inrervenro di cucitura esegui
to con larerizi disposti normalrnenre alla lesione sressa, nel
rentarivo di legare le due masse della volta. La lesione non
era com unque pr esenre sui g radini sovrasranti (rifacirnento
otrocentesco) ed era, quindi, da impurare a tensioni non
pili presenri dopo quell 'inrervenr o.

La presenza della scala sull' estradosso della volta non con
senr iva di valutare l' effertiva sezione resisrenre al cervello e,
di conseguenza, it rischio 0 meno di un collasso in relazione
alla ulreriore cadura delle parti bussare. Gli esam i endosco
pici hanno evidenziato uno spessore minima al cervello del
nucle o ceme nrizio antico di 25 em , menrre 10 spessote mi
nirno della sovtasrante muratura della scala era di 20 em (jig.
17). La verifica agli elemenri finiri ha srabiliro I'assenza di
srati tensionali in grade di causare il crollo della volta (45) .

Per la messa in sicurezza delle porzioni di opera cemen
rizia disr accara e srara realizzara una conrrovolta aderenre
a quella anri ca, rna sostanzialrnenre autonorna dal punto
di vista srarico, 11 resrauro raccoglie l'esperienza rnarurara
nei canrieri della Domas Tiberiana (46) : nervature larerizie
cop rono turro il sesro della volra e sosrengono l'opera ce
menrizia che inregra Ie lacune nella volta anri ca. Le nerva
rure giacciono su un piano verricale, parallelo agli archi alle
estr emita della volta; sono realizzate (jig. 18) con marroni
formato UN I apparecchiati di resra e in fascia per una la
ghezza di circa 40 em e disposri secondo 1a linea inclinara
dell e generarrici (jig. 17) . Nell 'inrervemo Ie piccole parri
decoese 0 distaccare si fanno cadere; quindi si procede al
tracciamenro delle nervarure, evide nziandone la posi zione
con un segno di gesso. Si procede alla realizzazione delle
nervature: una per volra, da quella pili alra corrispondenre
alIa zona pili degradara verso quella pili bassa. Viene po
sizionara la cenrina e si esegue la traccia nelle zone in cui
m anca 10spessore necessario all 'inserimenro della nervarura
(pari ad una resta di martone UN I). Si pr ocede alia partizio
ne della cenr ina COS1 da individuare il numero di filari che
compongono ia ghiera. Ad imervaHi regolari (circa 50 em )
ie nervarure sono arrraversate da mattoni bipedali passanri
("briglie"), che collegano le nervarure e delimirano i conci
dell 'opera cemenrizia che inr egra Ie lacune nella volta.

L'inregrazione delle lacune della vol ta avviene dopo
l'e secuzione delle nervature, murando dall e reni aHa ch ia-
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l' esecuzione di rilievi . Per I'arrivira svolra v. M . VITTI , DomusTibe
riana: un muroneronlano asportato, in II Pa/atino:Area sacrasud-ovest
e Domus Tiberiana, a cura di G . Gi avarini , Roma 1998.

ve cae.menta in tufo marrone disposti secondo la fuga delle
generatrici della volta. La malta pozzolanica e confezio- 
nata alla molazza con aggiuma di inerti dopo l' impasto
(pozzolana rossa e nera) . Laddove il cernenrizio antico si
conserva inregra, l'integrazione si appoggia ad esso. 11
piano di appoggi o e seg naro da un filare di rnattoni bi
pedali di profondira superiore rispetto a qu ella delle al
rre "briglie", COS1 da garanr ire un mi gliore appoggio alla
volta anrica , L'inrervenro si conclude con I'apposizione di
una rargherra ovale in porfido con la data dell 'intervento
"REST. MMI" .

(1) A. CHOISY, L'art de batir cbez les Romai n. Pari s 1873, capirolo
II: "Les vou res concretes", passim.

(2) Esp rirno La mia grarirudine all 'arch . Giangiacom o Mart ines per
le osservazioni che sa na confluite in questo scrirro. Desidero inoltre
ringraziarlo con sincere afferro per g li insegn arnenr i che, nell'arco di
un venrennio, ha voluro t rasrnet termi. Disegni e foro sono dell'A.

(3) Lavori in at tuazione della legge 23 rnarzo 1981 , n. 92, "Prov
vedi rnenri urgen ci pe r la prorezione del parrirnonio archeologico
di Roma". L'A. era p resenre in cantiere con il frarello Massimo pe r
l'e secuzione di rilievi , Per I'artivira svolra v. M . VITTI, Domus Tibe
riana: un muroneronlano asportato, in II Pa/atino:Area sacra sud-ouest
e Domus Tiberiana, a cut a di G . Gi avarini , Roma 1998.

(4) II bascione rienrra nella sis rernazione delle pendici occidema li
del colle ad ope ra dei Farnese.

(5) L'inrerven ro e segnalaro in A. GIUFFRE, G. MARTINES, Co
noscenze e sviluppi teorici per /a conseruazione dei sistemi costrnttnn in
muratura , Ar ri del Conveg no di Srud i di Bressanone 23-26 g iug no
1987, Padova 1987, pp. 30 7-3 17 , tav.14 , p . 3 16 nora 8.

(6) "furon o abbricare a bell a pos ra rnarr oni quadrati derri
rri angoli e i g randi arroni quad raci derr i ravoloni dell a di
rnension e eg li anrichi, i..pri m i occorrenri per filari orizzonrali ,
Ii second i p r gli archi che rin ven gonsi neUe spoglia e paramen ro
del muro di~rso": Fsan cesco Fontana, 18 58, a p ropos i ro del
l' inrervenro sul~eo n. Cit. in P. D'ORSI , R oma: Pantheon,
Portico deg/i Dei ConJeT1ti, C%sseo. Tre monmne1Jti antichi reJtal/rati
a metd Ottocento, in «Ricerche di Sroria dell 'Arre», 52, 199 4 , p .
72. V. anche E. PALLQTTINO, Roma l846- 1878: mtallrodei monu
meriti alltichi tra rappezzi mimetici e ricoJtrl/zioni Jerrtplifi cate, ibidem,
pp. 69-71.

(7) G . MARTINES, l ntegrazione della cortina /aterizia, in Tratta
to di Resrattro Architettonico, a cura di G. Carbonara, Torino 1996,
p . 228 .

(8) Gli archi rovesci 0 barulle sono ispirari al modello raffiguraro
nel Manua/edell'Archirerro, CN R 1% 0 p . 64 : "fondazione su pilastri
ed a rcbi rovesci".

(9) II ricorso di bipedali e Sta to inrerpretat o da A. G iuffre
anche come un acco rg ime nto ado rraro empiricamenre dai co
srr urtori roma ni per ridurre g li effe tri del ri ti ro differenzi aro
dell a mal ta p reseme suI param en ro rispet to a quello del nucleo
cement izio; A. GIUFFRE, Lettura rrteccanica delle .rtmttttre Jtoriche,
Rom a 1988 .
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Fig. 16 - Anfiteatro Flavio. Cuneo LV:degradodella volta in concreto.

Fig. 17 - Anfiteatro Flavia. Cuneo LV: a) volta ottocentesca ricostruita per ripristinare l'aaesso alla galleria del terzo ordine; b) scala cbeporta
alia galleria; e: nervatnre di restauro in mattont UNI e bipedali; d) integrazione della volta anttca con tufell, (i tttle'li sana disposti lungo le
generatriei e non su piani orizzontali); e) intonaco antico distaeeato per i lavori df restaur» e ricollocato alia fine dell'interoento; /J volta antica
con tufelli disposti lung» le generatriei (disegni deltA., collahorazione alia elaborazione F Meniehetti).

Fig. 18 - Anfiteatro Flavio. Cuneo LV: inserimento di neruature di restauro: ipogra/ia (disegni deltA. , eollaborazione alia elaborazione F
Meniehetti) .

(10) Ho potuto regis rrare un unico caso d i bipedale rasrre rnaro in
opera, nel Colos seo, cuneo XL lII, 1° ordine , rra 2° e 3° arnbulacro,
arco ver so il 3° arnbulacro .

( 11) L'orrimizzazione della standard e srata app osirarnenre scu
diara dal l'archeologo Alessandro Cassarella nel 1984.

(12 ) G. MARTINES, Osseroazioni sui cantiere di restauro dei monu
menti arcbeologici, i 0 Manutenzioneerecupero nelle citta storiea. Progetto
e interoento, A rri del 11 coovegno ARCo, a cura di M . M. Segarra
Lagunes Roma 12-13 serrernbre 1995, p. 293 .

(1 3) M . A. TOMEI, Gli scaui di Pietro Rosa per N apoleone III
(186 1-18 70) , in G/i ort i [arnesian i sul Palatine, Acci d el coo
vegoo di Roma (2 3-30 novernb re 1985 ), R orn a 1990 , pp. 6 1
107 . Pe r quaoro ar riene il rap porro con I'an rico negl i O r t i
Farnesia ni v. G. MARTINES, Gli Horti fa rnesiani tra culte ra
anti quarie e areheologia: t radizione e rouina dei palazzi imperia li ,
Ar ri d ella g iorna ra di srudi "G iard in i Sr o rici , cooservazione ,
ru re la , va lorizzazione", Roma 30 aprile 1983, R oma 1987,
pp.159 -1 69.

( 4) Pe r la darazione dell e imrnagini: P. VITTI, Domas Tiberiana:
la [aeciata nord-est nei restauri delr SOOe i prim; '900, in 11Palatino...,
cit. alia nora 3, p. 421.

(15) E . PALLOTTlNO, Rom« 1846-1878: restauro clei monumenti
antichi tra rappezzi mimetici ericosrr.n i!mi semp/li lcate. in «R icerche cli
Smria dell 'Ar re", 52, 1994, pp. 68-7 1.

(16) P. VITTI, op. cit. alla nora 14 .

(17) Le corri ne a denre di sega impiegu re, come nel p receden re
resrau ro, vennem realizzure con la reri zi rert angotari 29x 14x 6 cm.

Per il res raur o de l Lanci ani v. G. MARTINES, op. cit. alla no ra 12,
pp.291-29 3.

(18 ) 29xI0 ,5x3 ,6/4 cm. II rapporro anornalo tra la resra e la cosra
del larerizio denuocia it desiderio di ridurne la profondira al fine
di lavorare nella spa zio corrispondenre al negarivo del pararnen to
ant ico m ancanre, seoza dover in raccare il nucleo anrico pe r inse ri re
lar er izi di profondira caoonica (cost a e Zresree 1cm ).

(19) I ricorsi d i bipedali son o seg nalari con marrooi ripe "zocco 
10", pili alri e piu ch iari dei rna rroni u ril izza ri nel parameoro.

(20) Un bipedale romano mi sura 60x60 ern,u oaravella 60x 1) cm;
neg li archi risul rano impi ega re anche cavelle rastr ernare.

(21) G. CALABRESl, G . SCARPELLI , Domas Tiberiana: surdie ricer
cbe di geotecnica, in 1/ Palatino ...s cir . alla nora 3, pp. 379-407.

(22) Per Ie circosranze che condussero alia chi usura del rnonu
memo e all 'inserirne nro di un primo ord ine d i caten e v. G . lop
POLO, Demus Tiberiana. Sostruzioni palatine sulla via Nova, ibidem)
pp. 34 3- 377 .

(2 3) Membri della Corn missione di stu d io per il d issesro sra rico
della Domus Tiberiana furono Giovanni Calabresi , Carlo Ces relli
Guidi, A rrigo Croce, G iorgio Croci, Salvaro re Di Pasquale, Elio
Giang reco, Antonino Giuffre, Pao lo Emilio Pinro. Furono da essa
perseguire le seg ue nri arrivi ta: moniroraggio del monum enro at 
rraverso I'app osizione d i st rume nri di conr rollo (co nt rollo geode
rico ing . Da rio Franco Cavallotti ); soodaggi georecn ici ; scavi di
alJegge rim enro. Gli srmmenri per i conrrolli delle lesioni furo
no apposiramenre progetrati da Rob erro Marn erro e cosrrui ri da
Gianni Tei.
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restorations after thefi reof 217, in «Journal of Roman Archaeolog y»,
11 , 1998, pp . 146-1 74.

(31) C. F. GIULIANI, L'edilizia nell'anticbitd, Rorn a 1990 , p. 78.

(24) G. MARTINES, M. A. TOMEI, Dornus Tiberiana. "Ciao della Vit
toria"; in An:heologia e Gillbileo. Gli interuenti a Roma enelLazione!Piano
delGrande Gi",bileo del2000, a cura di F. Filippi, I,Napoli 200 1, p. 156.
Responsabile d el pro cedimenro e di rezione scienrifica do rr.ssa M .A.
Tomei. Proger ro e direzione dei lavori arch. G. Martines; assiste nza alia
direzione lavori geom. E. Catoni; resrauri Cinzia Conti; consulenza ai
consolidame nr i CISTeC (coord iname nro prof C. Giavarini),

(25) G. MARTINES, op. cit. alla nora 7, p . 227.

(26) Ibidem, p. 22 2 .

(27) Per la rerminologi a si fa riferirnen ro a R . PARENTI, Una
proposta di classiflcazione tipologica delle murature postclassicbe, in G.
G IUFFRE, G. MARTINES, op. cit. alia nora 5, pp. 49-61.

(28) Ogni p ilo ne si e mosso sepa rararne n re: cia e risulraro dai
conrrolli geode rici, i rnovimenri differenri hanno indo rro un 'ulre
riore sp inra ag li a rch i di mar roni zocco li - que ll i larghi 123 em
- che si sono sch iacc ia ri.

(29) 2,3 em all'e srradosso per 0,8 em all 'inrradosso. N ell a solu 
zion e con un biped ale rasrrernaro ogn i rre bipedali reg olari il g iun
to all'es rradosso sa reb be risul araro di 3 ,2 em.

(30) Seco ndo Lynne Lan casrer Ie nerv arure flavie, eseg ui re con
biped ali in reri 0 frarti , erano finalizza re a rinforza re la volta ce rnen
rizia in rappor ro ai carich i magg iori deri vanri dal collocame nro del
le sovras ranri scale . 1. C. LANCASTER, Reconstructing the Colosseum's
restorations after thefi reof2 17, in «Journal of Roman Archaeology»,
11 , 1998 , pp . 146-1 74.

(31) C. F. GIULIANI, L'edilizia nell'anticbitd, Rom a 1990 , p. 78.

(32) A . CHOISY, op. cit. alla nora 1, p . 34. Di avviso di verse il
Cozzo che non acce rra la reoria di Choisy sosre nendo che l'irn pi eg o
era finali zzaro ad ovv ia re al problema dell'assesramenro differen
ziaro del ge rro ceme nr izio e alla necessira d i rip arcire il carico in
corr ispondenza dell e imposre. G. Cozzo, l ngegneria rotnana, Roma
1928 , pp. 175- 178.

(33) G. DE ANGELIS D'OSSAT, Forma e struttura delle cupole roma
ne, in Realta dell'archiletlufa apporti alIa .lila .rtoria, 1938- 78. a cu ra
d i L. Marcllcci, Roma 198 2 , I , p .71.

(34) Ibidem, p. 66.

(35) A. CHOlSY, op. cit. alla nora 1, p. 36 .

(36) Ibidem, p . 35.

(37) Ibidem, p . 38 .

(38) L'I sriruto Svizzero in Roma, SOttO la direzion e di Clem en s
Kr au se, ha condo rro g l i scavi in questo set rore negli ann i '8 0. Lo
scavo d ell 'ambience 14 eStaro co ndo rra ne! 1995: C. KRAUSE, Do
IIlIIS Tiberialla I. Gli .rcavi, in «Bollettino di Atc heo logia», 25 -26
27, con bibliografia sull 'at t ivitii atc heo logtea condorra negli an ni
'80 nell a D Olf!lIJ Tibe1'iana.

(39) Le nerv atute minoti nascono per esigenze di canriete. In
fani Ie cenrine sono p rofon de 78 em, cos1 da pe rme tte te ai mastti
di lavotare dalla testa della volra, cioe di Frome alia mutatura in
cost ruzio ne , e comrolla re cosl la qua lira dell 'appatecchi o m uratio.
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il ge rro cerne nrizio in un a risega. Si p rocedeva all'innalzame nro del
ser ro murario arre rrando it filo d el pa rarnento in cor rispo nde nza
de lla tracc ia della volra. In q ues te zone arre tra re iJ pa rame nro as
sum eva soesso it orofilo d i un a am mo rsaru ra ao erra. con larer izi

Essendo l'inrerasse delle nervarure pa ri a 156 em, la nervarura incer
medi a assicura la legawra fra due parri d i volta esegu ire in m om enri
success ivi.

(40) I laceri zi con cu i so no reali zzare le nervarure sono bipe
d ali ragli ari. D al frazionarn enro di du e biped ali si or rengono i
seg uenri rag Ii: 40x40, 40x30, 30x20, 40x30 impi eg ari pe r le
ner varure; 60x20 em impieg aci per i b ipe da li p assami. La d ispo
siz ion e dei lar er izi nelle nervarure ea pet ri ne, cosi da assicurare
I' am morsarura al cerne n rizio. Le nervarure principali assolvon o il
ru olo di ossa rnra po rran re dell a co n t rovo lra. La loro p rofond ira
rnassirn a e d i 40 em. :u cemenr izio ep orr aro da lle nerv arure ed
ha un o spesso re che si adegua aIle m an canz e d ell a vo l ra an rica;
eco nre nu ro d ai b ipe dali passan ri, p rofo nd i 20 em. II riprisrin o
della volta esta re co rnp le raro nel 2003 d all 'impresa Tecres, so c
ro la direzion e de llarch. G iuseppe M organti. Masr ro Dionisio
Sba rde ll a ha realizzaro la vol ta , non anco ra ulrimara, in uri 'unica
so luzio ne, senza cioe p rocedere pe r sezio ni cresce nr i: ha reali zza
ro nervarure rurre d ell o sr esso tipo, proced en d o da enr rarnbe Ie
irnposre e ch iudendo co n remporanearnen re la ch iave d ell a volta
sull' i n rera lunghezza .

(41) La d ispos izione d ell e arnrno rsaru re corrisponde allo sche ma
descri rro in G . MARTINES, op. cit. alia nora 7, p . 22 8.

(42) Le volre dell e scale sono sra re reali zzare success ivamen re alla
cos rruzione de i serri rnurar i lareri zi su cu i poggiava no, incassan do
il ge rro cerne nrizio in un a risega. Si p rocedeva all 'innalzame nro d el
ser ro murario arre rrando it filo d el pa ra rnento in cor rispo nde nza
d ella tracc ia della volra. In queste zone arre rra te it parame nro as
sum eva spesso il p rofile d i un a arnmo rsaru ra apena, con lareri zi
di sposri a fil ar i alrerna civame me e irr eg olarrnen re arre rra ti e spo t
ge n ri. Success iva rnen re si proced eva al g erro de lla volca ing lobando
sull 'es rradosso piani di biped ali su cu i si irnposrava la rnurarura
Iareri zia de i g radi n i. Tale p roced u ra si deve forse porr e in relazio
ne con la necessir a di g uadagnare velocem enr e la cos rruz ione in
alrezza, lasciando I'esecu zione dei ge r ri ce me nr izi ad un rnom en ro
cos tru tr ivo success ive alla reali zzazion e del piano su cui im posrava
l' ordine supe rio re . V. in metitO anche Ie co nside razio ni di R . Taylor
circa l'org ani zzazione d el canriere , sop rarru no pe r q ua nto at rie oe
Ie fasi cos rrur t ive: R . TAYLOR, Ramall builden, Cambtidge 2003,
pp.1 56-1 57 .

(4 3) Fra gli alrt i sp icca un 'am pia e patticolari ssima inceg tazione
lareri zia delle volre prospi cenci il quarto am bulacro, di fro me al
pi ano an cora parzialmence inrerra ro dell'aren a, cotrispo nde nte ai
cune i XLV II -1.

(44) L'im pi ego di tavole lungh e qu anro l 'inc eg tazione dimosrra
che il ge rro era statO esegujto d all 'al to in un 'unica soluz io ne.

(45) G li esam i endoscopici sono srari co ndott i daWin g . Stefano
D e VitO. L'esame agli ele me nti finit i e srato eseguita dagli ingg.
Alessandra Cattiero e Fabio Sabbad ini, del Dipatcimenro di In ge
g ne ria st ruttura le e geo tecn ica dell'U nivet si ta degli Stud i di Rom a
"La Sap ienza".

(46) IIlavoro e sram eseg u ito dagli stess i mastti Ren ata Di Pie ro
e Rob ett o Poll etta dell 'Imptesa ViBe.




