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Le malte pozzolaniche del 
mausoleo di Sant'Elena 

e le pozzolane di Torpignattara 
Giacomo Chiari, Lucio Cimitàn, 

Giancarlo Della Ventura, Maria Grazia Filetici, 
Maria Laura Santarelli, Giorgio Torraca 

Lo studio delle malte pozzolaniche è stato condotto integrando i risultati di analisi 
termica (TG-DTA), diffrazione X (XRD) e analisi mineralogica con informazioni 
storiche e geologiche. La possibilità di studiare il sottosuolo attraverso un pozzo 
esistente al centro del monumento ha permesso di confrontare le pozzolane pre-
senti nelle malte con quelle esistenti nel terreno. Inoltre l'analisi delle tracce di 
sei elementi mediante spettroinetria al plasma ha aiutato a definire la tipologia 
delle pozzolane, anche se questo metodo per il momento sembra valido solo su 
scala locale mentre esistono dei problemi per un 'applicazione a livello regionale. 
L 'uso di pozzolane di vario colore, e probabilmente di diverse caratteristiche tec-
nologiche, era spesso determinato nell 'antichità dalla facilità del rifornimento ma 
anche, a volte, da esigenze di carattere tecnico, come nel caso dell'uso di pozzo/a-
ne rosse e di cocciopesto nella costruzione del mausoleo. 
L'analisi delle malte permette di raccogliere informazioni interessanti sulla storia 
di un monumento solo se lo studio comprende diverse discipline (storia, archeolo-
gia, geologia, mineralogia, chimica applicata, analisi strumentale) e viene com-
piuto con molti tipi di analisi su un numero molto grande di campioni. L'interpre-
tazione dei risultati è tanto più efficace quanto più viene approfondita la cono-
scenza dei materiali e delle tecniche costruttive usate nella regione. 

i Il mausoleo di Sant'Elena 

La costruzione del mausoleo risale all'inizio del IV Secolo d.C. e venne completa-
ta probabilmente tra il 324 e il 326. Esso è situato al quinto chilometro della via 
Labicana (oggi Casilina). Anche se è probabile che l'edificio fosse stato concepito 
come tomba dell'intera famiglia imperiale, prima del trasferimento della capitale a 
Costantinopoli, esso in realtà accolse solo le spoglie di Sant'Elena, madre dell'im- 
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peratore Costantino. Il mausoleo fu costruito accanto alla basilica elevata sui se-
polcri dei martiri Marcellino e Pietro e alle catacombe che, in quello stesso perio-
do, andavano sviluppandosi attorno ad essi. La costruzione ha pianta rotonda con 
quattro nicchie rotonde che si alternano a tre nicchie rettangolari; essa era tangente 
al nartece della basilica, sulla facciata rivolta ad est. L'accesso originale al mauso-
leo era attraverso il nartece e il vano che avrebbe formato la quarta nicchia rettan-
golare della rotonda (fig. 1). 
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Fig. i Basilica dei Santi Marcellino e Pietro e mausoleo di Sant'Elena. Ricostruzione ipotetica (da 
Enciclopedia dell'Arte Antica, voi. III, p. 299). 

L'esame delle murature alla sommità delle strutture superstiti mostra che, in tempi 
abbastanza vicini alla costruzione, la copertura del mausoleo venne cambiata e il 
tetto che copriva la rotonda nella prima fase fu sostituito dalla cupola i cui resti og-
gi vediamo. Per realizzare questa modifica, il massetto in cocciopesto dì copertura 
del muro venne ricoperto da un nuovo anello di calcestruzzo per rinforzare la som-
mità del tamburo. Un altro massetto in cocciopesto ricoprì poi la nuova sommità 
del muro perimetrale (fig. 2). 
Al centro del pavimento si trova un pozzo profondo circa 17 metri la cui funzione 
non è nota, a parte il fatto che la collocazione lo fa ritenere sicuramente apparte-
nente al complesso originario. L'elevato della basilica oggi è interamente sparito, 
tranne alcuni muri del nartece inglobati nella struttura sei-settecentesca della sagre-
stia della chiesetta barocca sorta nell'interno del mausoleo. 
Nel corso della sua storia il mausoleo è passato per diverse fasi di danneggiamen-
to, riparazione e abbandono (danni durante le guerre gotiche, restauri, rimozione 
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