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PREMESSA

di ANDREA CARANDINI

Più che una premessa, questa mia è un ricordo sbiadito, tanti sono gli anni trascorsi. Eppure si tratta del nostro primo scavo, iniziato dopo aver 
seguito un corso di N. Lamboglia, perché allora non si insegnava a scavare: l’insegnamento era concentrato sulla storia dell’arte, L’archeologia non era 
allora un aspetto della disciplina, accanto alla storia dell’arte, ma un risvolto pratico, di scarsa dignità accademica, che si imparava eventualmente a 
parte e in seguito. Ma Giovanni Becatti volle diversamente e mi chiese di dirigere questo scavo ostiense, incarico che accettai spaventato. Ero anche io 
uno storico dell’arte, per nulla educato all’analisi e allo scavo dei monumenti. Fu allo scavo didattico di Ventimiglia e poi a Ostia che cominciai a capire 
che l’archeologia non era la storia dell’arte, era qualcosa di molto diverso, perché riguardava costruzioni e non cose mobili, ancora immerse, almeno 
in parte, nella loro matrice stratificata. E così mi dedicai al lavoro sul campo, cominciando a formare quella che sarà la mia scuola, lì alle Terme del 
Nuotatore. Becatti mi lasciava piena autonomia. Veniva sullo scavo in bicicletta ed era la cortesia in persona. Si spaventò, tuttavia, quando si accorse 
che intendevamo raccogliere, di un ambiente di quarantanove metri quadri e alto un metro i quarantanove metri cubi di reperti che conteneva. Infatti 
era stato trasformato in un immondezzaio. L’idea di anatomizzare un immondezzaio formatosi nella città, intorno alla metà del III secolo d.C., primo 
segno della sua cancrena, mi entusiasmava, perché era un’impresa fino ad allora mai tentata e però in quella caterva di materiali era celato il segreto 
del commercio mediterraneo riflesso vicino a Roma. Dovevo trattare non opere d’arte ma prodotti in serie: serviva una nuova metodologia, adatta 
alle merci rinvenute. Si spalancò allora di fronte a noi un nuovo mondo. Così diventammo esperti, oltre che di stile, di tipologia. Scavavamo ancora 
come voleva Lamboglia, secondo la tecnica più evoluta degli anni 30. La rivoluzione stratigrafica britannica era ancora di là da venire. Cominciammo 
ad apprenderla solo a Cartagine a contatto con l’équipe diretta da Henry Hurst. Fu il metodo che poi applicammo a Settefinestre. È poi seguita, la 
rivoluzione topografica, consistente nel considerare un paesaggio rurale o urbano, quale Roma, come un unico scavo, seppure condotto attraverso 
secoli e da scavatori i più diversi, e così il ciclo si è chiuso con l’Atlante di Roma antica. Tipologia, stratigrafia e topografia in senso stratigrafico sono i 
metodi principale dell’archeologia, la quale più che selezioni di cose belle e di edifici prestigiosi, va alla ricerca di contesti pluristratificati. Serviva per 
lo scavo ostiense un laboratorio. Lo trovai in quel sotterraneo della Facoltà di Lettere – allora pieno di vecchie lavagne e di mobili scartati, che Becatti 
fece restaurare. Mentre infuriava il 68, di cui eravamo partecipi, ci rifugiavamo li sotto a classificare reperti, sperando che gli occupanti, di cui eravamo 
parte, mai scoprissero le nostre ordinate cassettiere, scorrevoli, entro le quali, in vassoietti di cartoncino che confezionavamo noi stessi, erano le cose 
che un tempo si buttavano e che noi invece veneravamo. Alle pareti erano appese le sezioni delle forme ceramiche, e in un angolo ci raggiunse poi 
Tommaso Semeraro, la cui splendida mano era sprecata a disegnare i muri in reticolato e la ceramica aretina. Vicino a noi era il laboratorio di Puglisi, 
che fu il nostro modello, ma fra preistorici e archeologi classici non vi era allora un gran dialogo. Ogni tanto appariva nel giardino Selene Cassano, che 
poi si intrufolava in una bassa finestra. Eravamo piuttosto soli, andavamo controcorrente e quindi non eravamo amati, anche a sinistra. Si può essere 
conservatori anche a sinistra. L’idea che esistesse una nuova archeologia non praticata o mal praticata non piaceva a chi voleva che la tradizione anti-
quaria e storico-artistica fosse tutto. Bianchi Bandinelli si stupiva dei nuovi interessi: «Non si annoia?», mi chiedeva. Noi ci divertivamo moltissimo e 
quel laboratorio, chiamato Cantinone, fu il nostro cenacolo.

Clementina Panella, fu la prima della lunga collana di allievi e poi, mentre giravo per l’Italia, alla facoltà di Siena che ho fondato e a Pisa, dove 
Salvatore Settis mi aveva chiamato, fu lei a tener viva la scuola a Roma. Senza di lei sarebbe stata spenta. Quando sono tornato a Roma, ho trovato un 
campo da lei ben arato. Ci siamo poi trovati, fianco a fianco, a scavare lungo le pendici settentrionali del Palatino. Clementina è la serietà in persona e 
il rigore. Io tollero molto di più l’imperfezione. Tina è persona che non si perde, in tutti sensi, e io le voglio da sempre tantissimo bene. Hanno fatto pe-
nare molto anche lei, ma oggi  nel suo campo è un’autorità indiscussa. Il fatto di non essere sempre d’accordo, come sulla domus Aurea tra il Tempio di 
Venere e Roma e il Colosseo, è testimonianza di un rapporto fondato sull’autonomia e sul rispetto. Ora che il vecchio debito delle Terme del Nuotatore 
è quasi completamente saldato – a quando il famoso “mucchione” che contiene i segreti dell’età Antonina? – non resta che pubblicare Cartagine con 
la coscienza mi sento a posto. Lascio a Tina ricordare agli altri della scuola. Andavamo allora anche in Nord Africa, alla ricerca della produzione della 
«sigillata chiara» e così scoprivamo, la Tunisia e l’Algeria, in cui poi ho diretto scavi, appunto a Cartagine e al Nador. Oggi è Emanuele Papi a proseguire 
questa tradizione magrebina (lui sta pubblicando le Ostie africane, le edizioni per così dire di fondazione, tra Egitto e Marocco). Quanta strada abbiamo 
fatto, da allora; una strada che allora intuivamo e che poi si è dipanata in mille rami, fino al primo di noi che ha affrontato uno scavo urbano, quello della 
Cripta di Balbo diretto da Daniele Manacorda. Gli studiosi meno interessati alle nostre prospettive hanno visto in noi dei forsennati del metodo. Per co-
gliere con esattezza la grande totalità del reale, che è quello che ci interessa, serve molto rigore, altrimenti si producono solo scelte arbitrarie e pasticci a 
non finire. Dunque, di questa mania non ci vergognamo, perché tanti sono i frutti concreti. Il metodo diventa perversione solo quando è fine a sé stesso.

Maura Medri ha svolto nella scuola una funzione importante, soprattutto riguardo al rilievo dei monumenti. La ringrazio molto, con Tina, per 
aver recuperato questo lavoro, quando più non speravo di vederlo nascere. Rivolgo il mio pensiero grato a Giovanni Becatti e a tutti i miei primi allievi. 
Coloro poco avvezzi al lavoro di gruppo mi hanno sempre visto come uno che comanda. Ma io ho sempre dialogato e litigato con i giovani, che ancora 
mi circondano, imparando e insegnando al tempo stesso. Con il solo comando l’Atlante di Roma non sarebbe mai stato fatto, e già si prepara la seconda 
edizione. La nostra è stata una comunità che si è andata diversificando, propagando, articolando, oramai ben radicata. Già una tradizione?
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INTRODUzIONE

di CLEMENTINA PANELLA

Andrea Carandini nella sua Premessa e Maura Medri nel primo capitolo evocano nel gioco della memoria le tappe che hanno portato alla rea-
lizzazione di questo volume che conclude a distanza di anni il lungo percorso conoscitivo delle Terme del Nuotatore, iniziato con lo scavo alla metà 
degli anni Sessanta del secolo scorso e proseguito fino a oggi con l’edizione di un’ampia serie di studi e di ricerche. Occorre dire che quell’impresa è 
entrata a giusto titolo nella storia dell’archeologia italiana per la forte carica innovativa rispetto all’epoca in cui si è svolta. L’innovazione riguardava 
sia le tecniche di scavo stratigrafico applicate a un edificio di età classica, in un sito in cui gli sterri del periodo fascista avevano lasciato sul campo 
una città bloccata in un solo momento della sua storia – quello ritenuto del suo massimo sviluppo – sia lo studio della stratificazione accuratamente 
rilevata, privilegiando nell’indagine l’orizzontalità e la verticalità degli interventi edilizi, cioè lo scheletro rappresentato dai resti murari e la matrice 
rappresentata dalle terre che accompagnavano la nascita e le trasformazioni del costruito, e in laboratorio lo studio dei reperti mobili. L’impiego 
sul terreno di un metodo scientifico di intervento, che muoveva allora in Italia i primi passi nei contesti di età storica, si coniugava con l’analisi dei 
manufatti integralmente raccolti, favorendo le prime letture della cultura materiale dell’età imperiale, stimolate dalla coscienza di partire da un 
osservatorio privilegiato, come quello romano-ostiense. Anche sotto tale aspetto questo scavo ha rappresentato una pietra miliare nella storia degli 
studi sul mondo romano. Un terzo elemento va sottolineato, perché ha costituito un’ulteriore novità nel panorama dell’archeologia sul campo in 
Italia: la pubblicazione di tutte le classi di materiali, inserite nel loro contesto di provenienza, cioè strato per strato. Reagivamo in tal modo alla pe-
nuria estrema di stratigrafie che caratterizzava l’archeologia italiana di quel tempo. Non si trattava inoltre di un semplice catalogo di «lambogliana» 
memoria,  ma si voleva dar voce agli oggetti passando dalla loro carica informativa, funzionale alla cronologia delle diverse fasi del monumento, alla 
loro testimonianza muta e involontaria di alcuni aspetti, produttivi e commerciali, dell’economia romana. Di qui la costruzione di classificazioni 
e tipologie, la ricchezza dei confronti editi e inediti, le sintesi ragionate sulle ceramiche comuni, sulle anfore, sul vasellame fine di importazione, 
sempre correlate e dipendenti dalle stratigrafie sulle quali gettavano luce e dalle quali traevano luce.

Va anche detto che molta attenzione è stata allora dedicata anche alla microstoria dei singoli settori che si andavano pubblicando – penso so-
prattutto all’edizione degli Ambienti I, III, V, VI, VII in Ostia II e dell’Area XXV in Ostia IV – non senza riservare spazio a una visione d’insieme 
delle vicende edilizie del monumento, ma mancava per chiudere quell’avventura scientifica lo studio architettonico del complesso, l’analisi dell’or-
ganizzazione degli spazi e delle loro funzioni, l’esame dei rapporti – analogie/differenze costruttive e funzionali – dell’edificio con le altre terme 
ostiensi e del suo inserimento all’interno della storia urbanistica del quartiere e della città. Con questo spirito e per rispondere a queste domande, 
a partire dalla sua tesi di laurea che aveva per oggetto proprio lo studio delle Terme e che si avvaleva dell’insegnamento di Cairoli Fulvio Giuliani 
in tema di rilievo e dell’insegnamento di Andrea Carandini e di chi scrive nel campo della stratigrafia, Maura Medri ha tenuto fede a un impegno 
preso in anni lontani, esercitando e mettendo in atto un’autonoma e originale maturazione, sia nel campo del rilievo che della stratigrafia degli 
elevati, nell’autopsia attenta – perché di questo si tratta – condotta sulle strutture superstiti. Il tempo perciò non è passato invano né in riferimento 
al progresso dei metodi di indagine, né in riferimento ai risultati che da quei metodi discendono. Ma il tempo trascorso, tra la raccolta dei dati du-
rante lo scavo e lo studio per l’edizione definitiva, ha condotto la Medri e la sua giovane allieva Valeria Di Cola a effettuare un vero proprio scavo 
nello scavo, riprendendo una documentazione che per quanto accurata, non prevedeva – né poteva essere altrimenti – le procedure impiegate nelle 
attuali indagini sul campo, volte a limitare la perdita delle informazioni che inevitabilmente uno scavo produce: serie numeriche unitarie per strati 
e strutture, schede delle Unità Stratigrafiche, piante di strato, diagrammi stratigrafici, ecc. Gli strumenti adottati allora consistevano nei Giornali di 
scavo, utili, ma aneddotici nel loro farsi quotidiano, e nelle più tradizionali piante e sezioni generali, corredate di prospetti. Per le modalità dell’e-
poca, era particolarmente accurata la documentazione dei vani e dei settori più intensamente indagati, mentre negli altri ambienti, ove lo scavo si 
era arrestato ai pavimenti e ai battuti dell’ultima fase di vita, la grafica consisteva nella sola rappresentazione in sezione della stratigrafia asportata, 
corrispondente a strati di abbandono, simili agli immondezzai e ai livellamenti rinvenuti negli Ambienti IV e XVI, o all’humus nei vani già scavati 
negli anni Trenta del Novecento. Il monumento nel suo insieme era rappresentato soltanto nella planimetria generale – a scala 1:100 – con la quale 
si era man mano completata quella pubblicata da CALzA ET AL. 1953.

Di fronte a questa situazione già nella sua tesi di laurea la Medri era intervenuta realizzando una pianta di dettaglio dell’edificio e alcune sezioni 
generali, in scala 1:50, che davano conto delle tecniche edilizie delle murature. L’attenta lettura delle strutture, coniugata con i dati già editi, consentiva di 
presentare una sintesi complessiva dell’articolazione degli spazi, della funzione degli ambienti, della distribuzione dei percorsi in riferimento alla prima 
fase costruttiva delle Terme, PANELLA, MEDRI 1985. Ma per intraprendere l’edizione definitiva del monumento occorreva ben altro. Occorreva ripartire 
in un certo senso da zero, dando nome, forma e definizione/interpretazione alle strutture superstiti, ai tagli e ai loro rispettivi riempimenti, alle numerose 
rasature, risarciture, tamponature, disponendo tutti i segni materiali e immateriali rintracciabili in una griglia che desse conto della loro contemporaneità, 
anteriorità o posteriorità in base all’analisi diretta dei rapporti fisici di eguaglianza, di sovrapposizione, di asporto e all’analisi dei materiali in opera. Si è 
trattato di una vera e propria nuova immersione nei resti architettonici del monumento, così come esso è oggi conservato, secondo un sistema di lettura 
degli elevati che Maura Medri ha esposto con grande lucidità nel primo capitolo che apre il volume (pp. 27-38). L’operazione ha comportato anche una 



nuova numerazione degli ambienti e delle strutture rispetto alle edizioni nei volumi OSTIA I-IV. Il disagio di non ritrovare le vecchie denominazioni 
è compensato da una tabella di corrispondenze (pp. 20-22).

Una volta messa a punto la cronologia relativa di circa 700 grandi e piccoli interventi edilizi – tante sono le Unità Stratigrafiche Murarie distinte 
nell’edificio, sulle quali si era esercitata nella sua tesi di laurea magistrale Valeria Di Cola sotto la guida di Maura Medri – occorreva risolvere il pro-
blema della loro cronologia assoluta, desumibile piuttosto che dalle tecniche edilizie, dai materiali contenuti nelle «parti molli» delle stratificazioni 
già pubblicate. La cronologia è stata ancorata ai dati certi criticamente vagliati, mentre per gli elementi privi di indicatori sicuri – tamponature, 
rinforzi statici, refezioni di pavimenti e di piani di calpestio, ecc. – si è fatto ricorso a un sistema logico basato sulle fasi d’uso e di riuso e delle 
trasformazioni di funzione degli spazi e delle percorrenze. Posso in alcuni pochi casi non concordare con alcune delle datazioni proposte, ma non 
posso negare la coerenza della ricostruzione. Alla PARTE II, LE fASI EDILIzIE, scritta con cura da Valeria Di Cola, è stato affidato il difficile compito 
di organizzare i dati analitici in gruppi o insiemi di attività, distribuiti a loro volta nelle sette principali fasi edilizie che scandiscono la storia del 
sito, secondo una struttura ormai consolidata di esposizione delle sequenze interpretate. Accompagnano questo racconto le piante composite di 
fase, anch’esse realizzate seguendo canoni in parte già codificati, ma adattati per ciascuna fase alla consistenza dei resti. Precedono questa che chia-
merei la «sintesi analitica», le pagine dedicate da Maura Medri alla storia dell’edificio, PARTE I. Partendo per ogni fase edilizia dall’inquadramento 
urbanistico – viabilità ed edifici confinanti – l’impianto descrittivo privilegia le ricostruzioni del quartiere e del monumento, laddove il testo è un 
commento ragionato alle planimetrie, esemplari per chiarezza e leggibilità. Esse accompagnano il lettore, consentendogli di seguire nel tempo, 
come in una sequenza  filmica, la configurazione degli spazi del primo impianto di età flavia e il suo impatto nel quartiere, le grandi trasformazioni 
adrianee e antonine, quando il complesso assume la sua più ordinata e razionale fisionomia, i più modesti interventi severiani e infine l’abbandono di 
gran parte degli ambienti riscaldati che non esclude un ultimo e ridotto uso termale di alcune sale prima della sua completa distruzione. Alle piante 
è demandato il compito di trasmettere le informazioni sulla funzione degli ambienti, sugli ingressi e sulle percorrenze in un sistema che mantiene 
distinte in tutte la fasi le sale destinate al pubblico da quelle destinate ai servizi. Segue il capitolo a mio avviso più coinvolgente del volume, quello 
dedicato alla ricostruzione del progetto architettonico. Benché sia stato utilizzato un sistema bidimensionale (le sezioni), la Medri mostra l’efficacia 
di uno studio che sulla base di un’analisi filologico-stratigrafica delle strutture tende a ricreare volumi, a ripensare le forme, a risarcire le assenze, 
a ridare immagini scientificamente giustificate del vissuto, a ritrovare le relazioni reciproche tra le murature, a ricostruire insiemi contestuali e fun-
zionali cronologicamente e storicamente fondati. Si tratta di premesse indispensabili perché un rudere non resti un «ingombrante ed incompreso 
mucchio di sassi» e venga a far parte del comune sentire. Ricreare il perduto, inserire i segmenti che mancano necessitano di competenze che si 
sono smarrite, quel sapere sull’architettura antica, che è stato il vanto dell’architettura italiana rinascimentale e moderna e che ha formato in passato 
architetti che erano anche archeologi e archeologi che erano anche architetti: una sfida che Maura Medri ha raccolto con la semplicità e la nitidezza 
del segno che contraddistinguono  tutta la sua produzione scientifica.

Il lettore avrà modo di inseguire molti altri temi che completano un percorso critico che non si è sottratto alla discussione di problemi che 
riguardano la ricettività, il regime delle acque, la proprietà, la tipologia dell’edificio inserito nel contesto delle altre terme ostiensi. Chiudono il 
volume alcune Appendici, tra le quali vanno segnalati la presentazione  degli stucchi dell’Ambiente XIX da parte di Margherita Bedello e lo studio 
da parte di Massimiliano Papini e di Caterina Mascolo di uno splendido ritratto marmoreo di età tardoflavia reimpiegato come inerte in una più 
tarda muratura. Che si tratti di un evergete da collegare alla costruzione e all’inaugurazione dell’edificio è ipotesi più che sostenibile nella misura in 
cui l’intero set di dati disponibili – cronologia, tipologia, dimensioni dell’impianto – indica una destinazione pubblica della struttura. A un atto di 
munificenza di privati deve essere attribuito a mio avviso per gli stessi motivi il rinnovamento degli impianti idraulici di età adrianea (o antonina), 
testimoniato dalle fistulae bollate da Arria e Larcia Priscilla, due personaggi di alto rango collegati a famiglie ben note in ambito ostiense.

In conclusione, questo libro porta a compimento un’impresa scientifica che aveva già tanto dato alla conoscenza del mondo antico, esaltando 
il valore informativo delle strutture, applicando all’architettura le potenzialità della lettura stratigrafica, facendo confluire gli innumerevoli dettagli 
in una configurazione significativa di insieme e passando dal racconto alla sua rappresentazione.



AVVERTENzE PER IL LETTORE

Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni che possono facilitare la lettura dei testi e la consultazione del volume.
Numerazione delle attività. Per la presentazione del complesso delle evidenze, si è scelto di utilizzare i raggruppamenti per attività, seguendo il 

modello di strutturazione dei testi già sperimentato a partire dalle edizioni della villa di Settefinestre e della Crypta Balbi, poi perfezionato in varie 
esperienze successive. Si è, però, introdotta una variante: l’attività suddivisa per punti, formula che è parsa più adeguata soprattutto per la fase 1a, 
in cui compare la descrizione dell’intero edificio articolato nelle sue varie parti funzionali nettamente distinte, ma tutte tra loro contemporanee

Punti cardinali. Per semplificare le descrizioni e le indicazioni topografiche, nei testi si fa riferimento ai punti cardinali in modo convenzionale, 
considerando nord il lato nord est delle Terme del Nuotatore. Le planimetrie delle Terme del Nuotatore sono presentate sempre con il lato ovest, 
quello dove sono collocati gli ingressi all’edificio, in basso per facilitare la comprensione dei percorsi interni. Le planimetrie della città di Ostia nel suo 
complesso, o stralci di queste, sono presentate con l’orientamento ricorrente nell’edito, cioè con il nord che punta in alto a destra.

Quote altimetriche. Le quote altimetriche sono state prese da un punto zero relativo posto sul pavimento in bipedali dell’ingresso, A 56, la cui 
quota assoluta è stata ricalcolata a partire dal basolato di via degli Augustali e corrisponde a 2.08 m s.l.m.. Non sono quotate le piante composite, mentre 
è indicata la linea di quota altimetrica di riferimento nelle sezioni ricostruttive, dove per altro compare anche la consistenza delle strutture nel loro reale 
stato di conservazione.

Piante di fase. La documentazione grafica che accompagna l’illustrazione delle fasi è stata realizzata con i criteri seguenti. Le piante di fase, o 
composite, dell’intero edificio sono state realizzate solo per le fasi 1a, 2, 3a, 4a, mentre per le altre fasi sono stati presentati solo i dettagli delle zone 
interessate da cambiamenti; le piante ricostruttive con funzioni sono state realizzate per le fasi 1a, 2, 3a-b, 4a, mentre le piante ricostruttive con 
percorsi e quelle con la ricostruzione del quartiere presentano anche la fase 1b e la fase 5. Non sono state redatte piante per la fase 6.

Simbologia usata nelle piante di fase.

strutture sezionate in pianta

laterizi

blocchetti rettangolari di tufo

opus spicatum

mosaico a tessere bianche

mosaico a tessere nere

cocciopesto

riuso

prima fase di abbandono

seconda fase di abbandono

limite di scavo

limite non originario





NOMI E NUMERAzIONI DEGLI AMbIENTI

Nella redazione del testo si è posta fin da subito l’esigenza di stabilire come e quando utilizzare “le vocabulaire thermal” per definire gli am-
bienti e, quindi, indicare attraverso i nomi le funzioni che possono essere in alcuni casi ipotetiche oppure proposte in base a dati di contesto o di 
confronto. Pertanto, si è deciso di mantenere i livelli di lettura dell’edificio il più possibile separati, anche nell’uso delle terminologia balneologica: 
nei testi interpretativi e nelle ricostruzioni sono usati i nomi latini, mentre i termini e le perifrasi in lingua italiana sono usati per i testi analitici di 
descrizione. Altro problema si è posto nei confronti delle edizioni precedenti, dove alcuni nomi sono stati attribuiti e si sono consolidati in una 
rete di successive citazioni bibliografiche ma non si possono ritenere appropriati, alla luce di più recenti studi. Due casi in particolare richiedono 
precisazioni: è stato abolito il termine «forica» e lo si è sostituito con «latrina», considerando che non si sarebbe generata alcuna confusione, mentre 
è stato mantenuto il termine «cisterna monumentale» proprio per evitare che si creassero equivoci anche se la definizione non è più condivisibile.

I criteri seguiti nella numerazione degli ambienti e delle aree scoperte sono molto diversi, rispetto a quelli adottati nelle precedenti edizioni 
degli Studi Miscellanei. Come prima cosa, per maggiore praticità, i numeri romani sono stati trasformati in numeri arabi e sono state abolite le 
specifiche con lettere (per esempio XIX a – b), proseguendo la serie dei numeri arabi. Si è inoltre deciso che il numero di ambiente fosse sempre 
preceduto da una «A» maiuscola, per non essere confuso con varie altre serie numeriche di cui il testo scientifico abbonda, e che gli ambienti anche 
se menzionati con un nome preciso fossero comunque sempre definiti anche dal numero, per esempio atrio, A 1, almeno nelle parti analitico - de-
scrittive. Un secondo e più importante livello di cambiamenti ha invece riguardato la natura concettuale della numerazione. Agli ambienti, infatti, è 
stato dato un nuovo numero, fase per fase, quando si sono verificate notevoli trasformazioni della struttura architettonica. Il numero dell’ambiente 
è stato, invece, mantenuto sempre uguale se non sono intervenute modifiche nella sua definizione spaziale, anche nel caso in cui sia possibile ipo-
tizzare cambiamenti di funzioni nelle diverse fasi. Nelle sezioni ricostruttive, gli ambienti che si è ipotizzato fossero al primo piano, sulla verticale 
di quelli sottostanti, sono stati numerati con lo stesso numero seguito da un apostrofo.
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Corrispondenze
Definizione/Interpretazione Fase di

creazionenuova
numerazione

numerazione
Ostia I-IV

1 I atrio (atrium) 1a

2 II sala non termale apodyterium 1a

" stanza di servizio 3a

3 III corridoio nord 1a

4 IV sala non termale apodyterium 1a

" sala con fontana 4a

5 V corridoio sud 1a

6 VI stanza di servizio 1a

7 VII latrina (latrina) a 30 posti 1a

8 VIII sala non termale 1a

9 IX vasca (solium) fredda 1a

10 Xa frigidario (frigidarium) 1a

11 XI vano di servizio 1a

" vano scala 3a

12 XII sala non termale taberna 1a

13 XIIIa sala tiepida tepidarium, unctorium /destrictarium (?) 1a

14 XIVa sala fredda elaeothesium (?) 1a

" stanza di servizio 3a

15 XVa vano di servizio 3a

16 XVI sala non termale taberna 1a

" apodyterium (?) 2

" popina (?) 4a

17 XVII vano non termale cella dello ianitor (?) 1a

" cella 4a

18 XVIII sala tiepida tepidarium 1a

19 XIXa sala calda con vasca caldarium 1a

20 XX sala calda assa sudatio 1a

21 XXIa-b vano di servizio dei prefurni 2




