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PRESENTAZIONE 

PROF. RENATO GUARINI' 

In occasione del Giubileo del 2000, la Soprintendenza ai Beni Archeolo-
gici di Roma ha dato ii via ad un vasto programma di studi e ricerche 
finalizzati al restauro della Basilica di Massenzio, le cui gigantesche volte 
a botte caratterizzano il segmento terminale di Via dei Fori Imperiali. 
L'Ilniversità di Roma "La Sapienza" ha collaborato tramite ii suo Centro 
di Ricerca CISTeC, mettendo a disposizione le proprie componenti 
universitarie. 
Esenziale si è rivelata la scelta dell'interdisciplinarietà nell'approccio 
conoscitivo, che ha consentito di aifrontare l'edificio nella sua globalita, 
esaminandone in parallelo gli aspetti archeologici, architettonici, struttu-
rali e geotecnici, e che ha reso possibile ottenere risultati importanti ed 
innovativi, pubblicati nel presente volume. 
La stretta collaborazione e gli scambi continui tra le vane competenze, 
hanno permesso di definire l'iter progettuale e costruttivo nel contesto 
topografico, formulando anche ipotesi sulle cause dei crolli che hanno 
interessato oltre i due terzi della Basilica. 
Lo studio strutturale, effettuato con le moderne tecniche di analisi, ha 
messo in evidenza gli scarsi margini di sicurezza del monumento nelle 
attuali condizioni. Sono stati quindi suggeriti alcuni possibili progetti di 
consolidamento. 
E stata proposta una accurata ricostruzione virtuale dell'edificio origina-
rio, che ha costituito la base per la costruzione di un modello in scala 
della Basilica, a cura del CISTeC. 
Ii coordinamento generale garantito dalla Soprintendenza ha evidenziato 
le possibilità offerte da un'efficace collaborazione, anche a livello istitu-

Magnifico Rettore dell'Università di Roma <<La Sapienza>>.



zionale, tra le strutture universitarie e i responsabili del patrimonio 
archeologico della città di Roma. 
Alla luce del risultati ottenuti, ci si augura che questo tipo di collabora-
zione e le metodologie che ne SOflO scaturite possano essere estese ed 
applicate anche ad altri monumenti, a tutto vantaggio della conoscenza 
e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico. 
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CAPITOLO 1 

INQUADRAMENTO GENERALE 

CARLO GIAVARINI* 

1.1. INQUADRAMENTO STORICO 

La Basilica Nova, o di Massenzio, viene edificata nella prima decade 
del IV secolo, in un periodo estremamente travagliato e confuso nell'am-
bito della storia dell'Impero romano. 

La soluzione operativa proposta da Diocleziano, salito al trono nel 
284 d.C., per risolvere la situazione di instabilità politica e militare venu-
tasi a creare nelia seconda meta del III secolo, faceva perno su una rigo-
rosa riforma amministrativa e su una rigida divisione dei poteri tra due 
Augusti, Diocleziano e Massimiano, e due Cesari, Galerio e Costanzo 
Cloro, con conseguente spartizione territoriale. 

Contro ogni accordo, nel 306, alla morte di Costanzo Cloro, il figlio 
Costantino si fece nominare Augusto dalle truppe di stanza in Inghil-
terra; onore contemporaneamente ottenuto a Roma da Massenzio, figlio 
di Massimiano, in un tentativo di comune gestione del potere, sancito 
anche dal matrimonio tra Costantino e Fausta, sorella di Massenzio. 

L'acuirsi del contrasti tra Costantino e Massenzio, sottolineati da 
vane rivolte in diversi settori dell'impero, vanificavano gil interventi di 
Diocleziano, volti a ristabilire se non la legalita almeno un accordo 
operativo; solo la sconfitta di Massenzio ii 28 ottobre 312 a Roma, nella 
zona di ponte Milvio, risolverà in maniera definitiva ii conflitto non altri-

* Direttore del CISTeC. 
Nato nel 1994 come Centro Interdipartimentale di Scienza e Tecnica per la 

Conservazione del Patrimonio storico-architettonico, ii CISTeC e diventato ora 
Centro di Ricerca dell'Università di Roma <La Sapienza>>. Fanno parte del 
CISTeC docenti delle Facoltà di Architettura, Ingegneria, Lettere e Scienze. Dire-
zione: Via Eudossiana 18 - 00184 Roma; Sede: Via Volturno 42, Roma - e-mail: 
carlo.giavarini@uniromal.it
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menti sanabile tra due modi diversi d'intendere l'esercizio del potere e 
tra due ambienti culturali profondamente differenti. 

1.2. L'EVERGETISMO COME STRTJMENTO DI PROPAGANDA POLITICA 

Ii dominio di Massenzio a Roma e caratterizzato dalla realizzazione 
di un ampio programma edilizio, strategicamente mirato all'acquisizione 
di consenso, secondo una prassi ben attestata (comunque e dovunque 
sempre attuale) diversificato in interventi di restauro su edifici significa-
tivi di consolidata tradizione repubblicana o imperiale, di grande visibi-
lità e importanza, (Foro di Cesare, Basilica Giulia, Curia, ambienti del 
Foro delta Pace, tempio di Saturno, tempio di Venere e Roma) o in nuovi 
interventi costruttivi (completamento delle Terme di Diocleziano, Basi-
lica Nova, Mausoleo di Romolo, palazzo e circo sulla via Appia, terme sul 
Palatino). 

Dal punto di vista socio-economico, fortissimo deve essere stato l'im-
patto di una simile mole di lavori pubblici, con riflessi estremamente 
positivi anche per quanto riguarda l'occupazione e l'indotto. 

1.3. LA BASILICA 

La basilica romana svolgeva vane funzioni pubbliche e amministrative. 
La costruzione delta Basilica Nova, ora denominata di Massenzio, 

rappresenta un fatto emblematico net panorama edilizio di epoca 
massenziana. Tipologicamente, l'edificio sfrutta spunti architettonici 
caratteristici delta architettura romana (sale termali, aule basilicali, ecc.), 
rielaborandoli ed amalgamandoli in una riuscita ed originate sintesi 
strutturale. Tecnicamente, le possibilità offerte dall'altissimo livello 
raggiunto dall'arte del costruire net periodo romano imperiale vengono 
dilatate per creare it piü grande ambiente coperto con sistemi voltati di 
tutto l'impero, con dimensioni ca. 90x65 metri (pari a una superficie di 
circa 6.000 m2), di cui ca. 83x25 m per la sola navata centrale. 

It confronto con la Basilica di Treviri, costruita quasi contemporanea-
mente da Costantino, e comunque it pifl ampio spazio coperto fuori dal-
l'Italia (57x27.5 m), evidenzia in maniera eclatante la radicale differenza 
tra due modi di intendere e <<fare architettura: da un lato, un progetto 
innovativo, senza precedenti diretti, strutturalmente basato sulle possibi-
lità offerte da quella straordinaria invenzione costituita dall'opera cemen-
tizia romana applicata alle volte; dall'altro un edificio ben inserito in un 
contesto tipologico chiaramente definibile, quello basilicale (dotato fra 
l'altro di un sofisticato sistema di riscaldamento), con una impegnativa, 
ma ampiamente collaudata e tradizionale, copertura a capriata. 

12



FIG. 1.1. La Basilica di Massenzio vista dal Palatino. 

Già in fase di costruzione la Basilica risentl probabilmente di problemi 
legati alla dimensione e alla rapidità con cui venne edificata. Molto presto 
ebbe poi a subire ingiurie e vicissitudini (terremoti, incuria e spoliazioni) 
che la distrussero in gran parte. Tuttavia cia che se ne conserva, meno di 
un terzo, stupisce ancora per imponenza e arditezza (Fig. 1.1). 

Le strutture che restano della Basilica di Massenzio, insieme a 
quelle delle grandi terme imperiali (soprattutto di Diocleziano e Cara-
calla), hanno avuto ripercussioni documentabili fino al XX secolo. Alle 
ricerche di Leclerc, Violet-le-Duc, Fergusson e altri, si sono unite varia-
zioni architettoniche come la Cross Station a Londra (1851-52) e alcune 
stazioni americane, la piL nota delle quali e probabilmente la Pennsyl-
vania Station di New York (costruita tra il 1906 e il 1910, demolita nel 
1964). 

Vari disegni, dipinti e foto documentano l'evoluzione delle rovine nd 
tempo: alcuni vengono riproposti nei capitoli successivi; in Fig. 1.2 ne 
riproduciamo uno, piuttosto originale e dissacrante, che elabora un 
precedente acquerello di J.H.W. Tischbein (1751-1829). La foto della 
Fig. 1.3 risale invece ai primi anni del 1900 e mostra il pallone frenato di 
G. Boni, ancorato nei pressi della Basilica.
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FIG. 1.2. Un curioso progetto di M. Stanton, Scott W. Wall, S. Murdock e 
R. Young, costruito su un acquerello di J.H.W. Tischbein, per ii ricovero di sei 
senzatetto e 72 gatti randagi. 

1.4. LA RICERCA INTERDISCIPLINARE APPLICATA ALLO STUDIO DEL MONU -

MENTO 

Nonostante la sua importanza, la Basilica di Massenzio è rimasta a 
lungo uno dei monumenti meno noti della tarda antichità, per molto 
tempo neppure conosciuto nella sua vera identità. 

Durante le notevoli opere intraprese dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Roma per la sua conservazione, in occasione del Giubi-
leo del 2000, è stato dato ii via ad un programma di studi e di approfon-
dimenti finalizzati al restauro, che hanno consentito di colmare in parte 
le lacune conoscitive; soprattutto hanno permesso di porre alcuni 
importanti quesiti e di formulare alcune ipotesi di risposta. 

A questo impegno di carattere interdisciplinare hanno fornito ii 
proprio contributo numerosi studiosi e tecnici con vane competenze, 
appartenenti ad istituti italiani e stranieri. Sotto il coordinamento della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, il CISTeC ha collabo-
rato mediante l'apporto delle sue componenti universitarie. Si è cos! data 
vita ad un interessante esempio di integrazione fra le istanze della 
ricerca e le esigenze operative dell'intervento sul monumento. 
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FIG. 1.3. La Basilica nei primi anni del 1900; area di atterraggio per il pallone 
frenato di G. Boni. 

Ii monumento e stato studiato per la prima volta nella sua globalita 
in modo interdisciplinare, con scambi continui tra le vane competenze, 
archeologiche, architettoniche, ingegneristiche e chimiche. Tutto cia è 
stato possibile grazie alla disponibilità della restituzione fotogramme-
trica, sia della planimetnia che degli aizati, effettuata dalla Ditta Fokus di 
Leipzig e grazie alla possibilità di accesso alle vane parti del monumento 
permessa dalla presenza dci ponteggi; lo studio e le indagini Si S011O 
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svolte infatti in concomitanza con
i lavori sulla terrazza e sulle super-
fici(Figg. 1.4 e 1.5). 

L4	
-	 Occorre ricordare che I prece-

denti rilievi si riducevano agli

	

•	
Envois degli architetti francesi del- 

- 1 Ecole des Beaux Arts (XIX Se-
cob), al lavoro di A. Minoprio del 
1935 e a pochi disegni, conservati 
presso la Soprintendenza. Inoltre, -

	

	
non sembra esistere alcuna docu-



mentazione dei precedenti inter-

	

-	 venti di consolidamento e restauro
visibih nella Basilica. 

-	 L'accurato studio strutturale 
-	 effettuato dal CISTeC ha eviden-

ziato gli scarsi margini di sicu-
rezza che la Basilica di Massenzio 
offre nelle attuali condizioni, spe-

FIG. 1.4. Una vistosa lesione emersa cie nel caso di eventuali terremoti 
durante gil interventi sulla terrazza 	 (non frequenti, ma possibili nella 
superiore (lato verso ii Colosseo). zona di Roma). Lo studio ha 

anche permesso di giudicare l'effi-
cacia delle moderne tecniche di analisi strutturale applicate ad un impor-
tante monumento in muratura. 

Fondamentali sono state anche be indagini sulla natura del sottosuolo 
e dei manufatti di fondazione, che hanno contribuito ad individuare la 
cause del fenomeni deformativi passati. 

La contemporanea esecuzione del rilievo archeologico dettagliato ha 
permesso di definire l'iter progettuale e costruttivo nel contesto storico-
topografico. E stata evidenziata la grande capacità dei Romani di risol-
vere in modo dinamico e innovativo I problemi legati alla costruzione di 
un edificlo con caratteristiche monumentali, entro I limiti imposti dai 
vincoli urbanistici preesistenti. E stata effettuata una precisa ricostru-
zione virtuale della Basilica originale, definendone anche le caratteristi-
che statiche e i limiti strutturali, responsabili dei crolli. La qualita del 
materiali e la cura riservata alla loro sceita e produzione ha giocato un 
ruolo importante nello sviluppo dell'ingegneria delle costruzioni presso I 
Romani. L'articolato studio della Basilica di Massenzio ha quindi preso 
in considerazione anche l'apporto dato dai materiali, soprattutto conglo-
merato e iaterizi, studiandone le caratteristiche chimiche e meccaniche e 
sottolineando gli aspetti organizzativi e industriali della loro produzione. 
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FIG. 1.5. La terrazza alla sommità delta Basilica durante i lavori di ripavimentazione. 

Come già sottolineato, lo svol-
gimento delle vane fasi di studio e 
ricerca è stato possibile grazie agli 
stretti contatti mantenuti fra I 
diversi gruppi di lavoro (archeolo-
ghi, ingegneri, chimici, architetti) 
e fra di essi e la Soprintendenza 
responsabile del monumento e del 
procedimento. 

Ii presente volume raccoglie i 
risultati scaturiti dalle ricerche 
effettuate dal CISTeC, relative al 
cantiere antico, ai materiali e alla 
loro produzione, all'evoluzione 
storica dell'edificio, ai problemi 
strutturali e di stabilità (antichi e 
attuali); esso intende quindi la-
sciare una documentazione del 
lavoro fatto, ad uso degli studiosi e 
di quanti proseguiranno le ricer-

FIG. 1.6. L'abside verso via dei Fori 
Imperiali (c.d. costantiniana) ancora 
priva di copertura. Sullo sfondo le 
strutture servite per la visita di Hitler 
nel 1938.
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FIG. 1.7. I tiranti di acciaio impiegati per ii consolidamento KKprovvisorio>>. Si nota 
anche la calotta in calcestruzzo degli anni '70 (S. Musmeci) sull'abside c.d. costan-
tiniana. 

che sulla Basilica. Non vengono volutamente trattati altri importanti 
aspetti, come quelli relativi al rilievo e alle decorazioni architettoniche, 
in quanto non studiati direttamente dal CISTeC e oggetto, in parte, di 
altre pubblicazioni. 

Si ricorda in proposito il Convegno organizzato a Roma ii 20 novem-
bre 2001 dalla Soprintendenza e dal CISTeC, al quale hanno partecipato 
studiosi di varia provenienza, che hanno contribuito alle indagini e ai 
lavori sul monumento. 

1.5. CONSOLIDAMENTO E RESTATJRO 

Ii progetto della conservazione (Arch. Giuseppe Morganti, Soprinten-
denza per i Beni Archeologici di Roma), cos! come I progetti esecutivi e ii 
cantiere, nonchd il restauro delle superfici, sono stati predisposti ed 
eseguiti direttamente dalla Soprintendenza e, come detto, non sono inclusi 
nel presente volume, in quanto oggetto di altre pubblicazioni, in pro-
gramma o attuali. 
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In precedenza, uno degli ultimi interventi piü <visibi1i> era stato fatto 
da S. Musmeci e aveva interessato l'abside c.d. costantiniana, priva di 
copertura (Figg. 1.6 e 1.7). 

Gli importanti lavori effettuati in occasione del Giubileo hanno 
riguardato dapprima l'imperrneabilizzazione e ripavimentazione della 
terrazza di copertura della navata superstite del monumento, già usata 
come giardino pensile e belvedere dal nobile Eurialo Silvestri (Fig. 1.5). 
E stato previsto un originale sistema basato sull'impiego di tegole in 
acciaio inox su cui e stata allettata la preesistente pavimentazione in 
blocchetti di selce (sanpietrini). 

Parallelamente sono stati eseguiti lavori di consolidamento localiz-
zati su strutture della terrazza o adiacenti. 

I problemi emersi dagli studi strutturali del CISTeC sono stati aifron-
tati, in attesa del consolidamento definitivo, con un intervento sul settore 
Nord-Ovest (lato ad Carinas) per riportarlo in condizioni di sicurezza tali 
da non pregiudicare le attività programmate nella zona. Lintervento rive-
ste carattere provvisorio e preliminare ed è completamente reversibile 
(Fig. 1.7).
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Per meglio localizzare i settori di Basilica successivamente citati, si 
riporta, nella figura sottostante, una pianta della Basilica, con orienta-
mento e riferimenti.

ate Via del For Imperiali 

obide Costcnti,icno 	
0 

volta a botte	 I] volta a botte t	 volta a botte	 1	 0 

7D	 A 

C	 0 

U	 pe,,o poroto	 ,o,oro poreo	 &jpoo22oto	 /	 0 
v9aeperte/ 

if	 N //	 N //	 N novca centrale 
(volte a crocerc)/N/N

0 

19 	 19 a-

5ssonz000

L,&IL 
Via Sacra	

oO00 00ev 

Schema della Basilica, orientamento e riferimenti. La porzione superstite e 
quella superiore (Ja, jja e jjja volta a botte). 
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CAPITOLO 2 

DAL PROGETTO AL MONUMENTO

CARLA MARIA AMIcI* 

2.1 PREMESSE STORICO-TOPOGRAFICHE 

Net 283 d.C. l'incendio di Carino devasta it centro di Roma dalle 
pendici del Campidoglio fino alla sommità delta via Sacra'. I conseguenti 
interventi di restauro, attribuiti a Diocleziano ma probabilmente attuati 
dal 298 da Massimiano Erculio, padre di Massenzio, si sviluppano a 
partire dalla piazza del Foro, trasformandola profondamente; interes- 
sando tra l'altro la Curia, la basilica Giulia e it tempio di Saturno, con 
riflessi sulla viabilità circostante, in maniera tanto coordinata da trasfor-
mare un intervento di ricostruzione nell'attuazione di un piano urbani-
stico con specifiche caratteristiche formali e funzionali (Fig. 2.1)2. 

E probabilmente nello stesso contesto, senza significative soluzioni di 
continuità spaziale e temporale, e con simili intenti ideologici, che Massen-
zio, autoproclamatosi Cesare net306, pone mano alle ricostruzioni nell'area 
orientate delta zona interessata dall'incendio, dal foro delta Pace at tempio 
di Venere e Roma; dalle affinità riscontrabili nella tednica edilizia e negli 
esiti formali e strutturali delle realizzazioni architettoniche quasi certa-
mente avvalendosi delle stesse imprese e degli stessi architetti, o comunque 
di personate che si muoveva in analoghi ambienti artistici (Fig. 2.2). 

L'assetto topografico delta zona era già stato pesantemente ridise-
gnato dagli interventi di eta neroniana, anche questi facilitati dagli esiti 
di un incendio, quello del 64; successivamente in parte conclusi ma in 
larga parte modificati dagli imperatori delta dinastia Flavia 3 . Ii 
progetto esecutivo della Domus Aurea ne aveva previsto l'estensione 
almeno fino all'area poi occupata dal Foro della Pace; to spazio a dispo-
sizione era stato ampliato e regolarizzato con to sbancamento delle 
pendici meridionali delta Velia, sostruite da un muro continuo con 
contrafforti a pettine, fiancheggiato da una strada che scendeva dal 

* CiSTeC, Rilievo e Analisi Tecnica dei Monumenti antichi.
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FIG. 2.1. Planimetria generale della zona del Foro Romano. La progressione topo-
grafica degli interventi dioclezianei, in giallo, e di quelli massenziani, in verde, ne 
suggerisce l'appartenenza ad un unico progetto di restauro. 

FIG. 2.2. Cortine e cornici in opera laterizia, mensole in travertino e rivestimento 
della parete in finta opera quadrata di marmo di: a) Curia; b) Terme di Diode-
ziano; c) Basilica di Massenzio. 

Compitu Acilii verso la via che portava alla zona delle Carinae 4 m , 
parallela alla via Sacra, anch'essa allargata e rettificata, anche se forse 
privatizzata (Figg. 2.3-5). 

L'inevitabile dislivello, sia in senso Nord-Sud che in senso Est-Ovest, 
e stato risolto gradonando 1 piani di spiccato delle costruzioni, organiz-
zate per assi rigidamente ortogonali; benchè solo poco pifl delle relative 
fondazioni siano state portate a termine, le volumetrie residue sono perô 
sufficienti a dimostrare un notevole impegno strutturale. 
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