
Restauro nelle Terme di Traiano  
(Anno 1967-1968) 

PIERLUIGI ROMEO 

Dopo la relazione sul restauro di lunghi tratti delle mura di Aureliano eseguito dal-
l' U„lcio dei Lavori Pubblici del Comune di Roma nel biennio 1965-1966, che è stata pubbli-
cata in un precedente volume di questo Bullettino, il prof. Pierluigi Romeo presenta oggi  

quella sul consolidamento della parte alta della grande abside occidentale delle Terme di  
Traiano. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'ufficio archeologico comunale  
diretto dal prof. Lucos Cozza.  

Per quanto liberate sin dal 1936, le Terme di Traiano, sul piano della conoscenza,  

non hanno avuto nei tempi recenti, per quanto mi consta, nessuno studio complessivo spe-
cifico. Ci si deve quindi rifare alla ricostruzione della pianta eseguita dal Gismondi e dal 
Paribeni sulla base di un rilievo dei resti fatto intorno alla metà del sec. XVI e conser-
vato nella collezione Destailleur, pubblicato nell'Optimus Princeps (p. J9 s.), alla  

quale qualche elemento interessante, derivato da parziali ricerche, ha aggiunto il Muńoz  
nel fascicolo  «Il  Parco di Traiano » pubblicato  il  21  Aprile 1936. Il prof. Cozza recen-
temente ha inoltre ripreso in esame i frammenti della pianta marmorea severiana che ri-
producono particolari delle Terme già stati studiati nella grande edizione dell'insigne do-
cumento realizzata dal Comune di Roma con la collaborazione di vani studiosi fra i quali 
non ultimo il Cozza stesso. 

È quindi da congratularsi che l'occasione di questo restauro consenta, per merito del-
l'appassionato e valente prof. Pierluigi Romeo, di conoscere particolari tecnici della strut-
tura del monumento ed una esperienza di metodo di restauro di notevole interesse.  

Su quest'ultimo aspetto della sua relazione è da posare l'attenzione, poiché il restauro  

dei monumenti deve camminare di pari passo con lo sviluppo dei materiali e delle tecniche  

costruttive, allo scopo di metterle al proprio servizio, quando possono essere utilizzate.  

Da questa apertura nasce la necessita di prudenti sperimentazioni e di adeguata infor-
mazione sui lavori compiuti. Questa piccola ma interessante esperienza è un frutto della  

collaborazione vivamente auspicabile tra l'attività pratica e quella dello studio e della ri-
cerca tecnico scientifica.  

ΑΝΤΟΝΙΟ MARIA COLINI  

1. — MOTIVO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO  

In data 11 settembre 1967 íl Direttore dell'Istituto di Idraulica della Fa-
coltà di Ingegneria, preoccupato del pericolo incombente sul laboratorio del-
l'Istituto, segnalava l'opportunità di consolidare la sommità del grande ru-
dere conosciuto come «biblioteca delle Terme di Traiano » nel parco del Colle  

Oppio 1 .  

1  Nella pianta del Palladio indicata come «esedra 	dei Filosofi » (V. A. PALLADIO, Le Terme dei Romani,  

1797, pag. 34).  
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