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pREFAzIOnE

Questo lavoro appartiene a quella corrente degli studi archeologi-
ci, minoritaria e molto criticata, che, riguardo gli edifici, rifiuta la 
soluzione fantasiosa messa in campo per “far capire, finalmente, la 
gente”. Gente che naturalmente non capisce il fatto reale ma prende 
per buono il parto della fantasia di chi scrive.

Ciò ripropone la differenza tra la sostanza del pensiero scien-
tifico e la sua traduzione in campo letterario (per questo tema ve-
di L. Russo, La Rivoluzione dimenticata. Feltrinelli 3 ed. Milano, 
2003). La situazione ricorda da vicino la diversa spiegazione che 
Plinio e Pappo danno della forma esagonale delle celle delle api: 
Pappo, matematico, ne fa un problema di geometria e di economia 
(la progressiva congiunzione degli esagoni fa risparmiare cera), 
Plinio, letterato, risolve la questione sostenendo che le api, avendo 
sei zampe, fanno con ognuna una parete (!).

La mancanza di dati reali per cui si sostiene la necessità di 
integrare con la fantasia non è poi sempre vera: infatti essa spesso è 
solo apparente e dipende dalla nostra incapacità di individuare e in-
terpretare le loro tracce. L’equivoco della carenza dei dati è inoltre 
aggravato dalla convinzione che i Romani rifiutassero la tecnologia 
per principio il che spinge a ricercare le soluzioni intellettualmente 
più elementari che non coinvolgano l’apporto tecnologico.

Il problema del presunto rifiuto della tecnologia per semplificare 
il lavoro da parte dei Romani da tempo assilla gli storici. È per questo 
che si trovano meno citazioni delle macchine di Erone di Alessandria 
che dell’aneddoto circa il rifiuto di Vespasiano di installare un paran-
co idraulico nel porto di Ostia per non togliere lavoro al popolo.

Ma, dunque, il paranco idraulico esisteva e la sua esistenza ap-
partiene alla storia della tecnologia, così come la diffusione dei muli-
ni idraulici anche a carattere industriale nel modo romano (Barbegal 
presso Arles) o il sistema di segagione del marmo anche con doppio 
telaio mosso da una sola ruota idraulica. Questo sistema fu descritto 
da Ausonio (Mosella vv. 362-364) ma ritenuto un testo poco affida-
bile fino all’ormai notissimo rinvenimento della raffigurazione della 
macchina a doppio telaio in un rilievo sepolcrale di Ierapolis. 

D’altra parte non si può parlare di tecnologia nell’antichità 
senza conoscerne la storia; ma questo è un campo lontano dagli 
interessi del letterato a cui è toccato il compito di trasmettere, cosa 
che credeva di saper fare, il pensiero scientifico antico ed i suoi 
risultati (cfr. L. Russo cit.).

L’impiego del ferro nell’edilizia, per esempio, entra a pieno 
diritto nella storia della tecnologia e Carla Maria Amici ne fu col-

pita, con risultati ancor oggi validi, fin dalla compilazione della 
sua tesi di laurea per la cattedra di Rilievo e Analisi Tecnica dei 
Monumenti Antichi, sulla Basilica Ulpia. I risultati di quel primo 
lavoro restano ancora oggi il riferimento più valido, nonostante re-
centi revisioni delle strutture, come giustamente non si manca di 
far notare in questo volume. 

La presente opera è lo sviluppo maturo di quelle prime nota-
zioni, di quell’esigenza di capire le ragioni dei segni strutturali che 
ha sotteso tutta l’attività di ricerca dell’Amici.

A questo proposito confesso di ricordare con piacere e nostal-
gia le frequenti, lunghe e talvolta accese discussioni in quel labora-
torio di Via Palestro che ora non esiste più. Discussioni durante le 
quali, nonostante molto spesso si fosse in disaccordo, e per fortuna, 
si progrediva nella conoscenza della tecnica costruttiva degli anti-
chi, aggiustando costantemente il punto di mira della ricerca.

Comprendere il significato delle cose rinunciando al fascino 
dell’apparente dotta descrizione: questo è quello che ci impone lo 
studio delle strutture antiche.

Certo il compito è difficile, lungo e pertanto poco remune-
rativo in termini di titoli accademici, ma di grande soddisfazione.

Dal momento che lo studio dell’architettura è diverso dal 
mettere insieme una tipologia di capitelli, oppure dal definire il 
modulo della cortina muraria o dall’assonanza filologica, se ne 
dovrebbe concludere che l’archeologo farebbe bene a tenersene 
lontano. E questo per continuare invece ad occuparsi della clas-
sificazione formale del dettaglio decorativo, delle caratteristiche 
artigianali della confezione della struttura muraria, della mappa-
tura superficiale (USM), delle descrizioni spesso inutili perché 
soggettive, della ricerca sulla terminologia, o, al massimo, della 
collocazione topografica (già si comincia a dire “location del mo-
numento”). 

È da simili atteggiamenti, infatti, che emergono pericolose 
derive verso la descrizione e la soluzione inventata su basi fanta-
stiche oppure a vere e proprie creazioni ideologiche improprie e 
concettualmente inconsistenti come il murus perfectissimus traia-
neo (sic!) di recente creazione, oppure gli immaginari, fantasiosi e 
immotivati percorsi antichi di Villa Adriana.

Un pericolosissimo indizio di queste tendenze si ha nella lettu-
ra degli edifici su basi astroarcheologiche, che mirano a giustificare 
con visioni più o meno esoterico-misticheggianti ogni problema 
irrisolto dell’edificio. 



X

Questo succede anche per il Pantheon, oggi di gran moda, che 
periodicamente viene tirato in ballo anche sulla stampa quotidiana, 
quando un qualche studioso, spesso di gran nome, risolve il “mistero” 
soprattutto dell’occhio centrale a cui si attribuisce un grande valore 
misteriosofico. Quasi mai si pensa che senza di esso la cupola forse 
sarebbe caduta da tempo, che in realtà il grande vuoto possa essere 
un sapiente “crollo programmato” arginato da una corona continua 
di piattabande di bipedali, che, collocato nella fascia compressa della 
cupola, quella cioè più facilmente soggetta a crollo se appesantita da 
calcestruzzo, evitava appunto un danno incontrollabile. 

In realtà, forse, il vero segreto dell’occhio va banalmente cer-
cato nella sua valenza strutturale dato che non sono solo i “pieni” 
a conferire solidità e stabilità agli edifici, ma spesso è la sapiente 
distribuzione dei vuoti.

Già dall’organizzazione del testo nel lavoro di Carla Maria 
Amici s’intuisce che siamo in un’altra sfera culturale: non si tratta 
di “archeologia” nel senso corrente del termine, ma piuttosto di un 
testo tecnico, che, in qualche punto, può anche risultare di difficile 
lettura, affrontando temi estranei all’archeologia corrente, ma che 
sono essenziali alla comprensione oltre che alla storia della tecno-
logia applicata all’edilizia.

Le griglie metalliche nelle suspensurae e nelle controcalotte 
appese, i lastrici solari a scansione modulare, le colonne armate con 
perni di ferro, l’uso delle catene metalliche ed infine le innovazioni 
riscontrate nel tempo nei sistemi voltati, sono tutti temi fondamen-
tali sia per la storia dell’edificio, sia per quella della tecnologia e 
quindi, se vogliamo, per rendere l’archeologia un po’ più aderente 
alla realtà delle cose, capire la funzione di quegli accorgimenti, il 
perché certi edifici sono ancora in piedi. 

E dico questo anche se talvolta mi spingerei un po’ oltre le 
opinioni dell’A, pensando alla possibilità che alcune applicazione 

possano aver avuto anche una dichiarata funzione antisismica, ma 
questo fa parte delle discussioni che spero continueremo a fare.

Non è certo la prima volta che sostengo che l’archeologia non 
può contentarsi di descrivere un edificio attribuendo a esso tutti gli 
eventi storici che riesce a desumere dalle fonti, quasi si trattasse di 
un indiscutibile contenitore di fatti storici importanti. 

Prima bisogna stabilire di cosa si tratti e qui la filologia è co-
stretta a cedere il passo soprattutto alle inesorabili leggi della fisica, 
ai meccanismi che li rendono costruibili e alla conoscenza della 
tecnologia dell’epoca di cui si parla, ai cinematismi cui vanno sog-
getti all’analisi strutturale, e magari alla pratica del cantiere. 

Quella pratica di cantiere con cui Carla Maria Amici apre la 
sua opera citando le lodi del cantiere dal Diario di Bordo di Renzo 
Piano (Firenze 1997).

“Amo i cantieri. Sono posti meravigliosi, dove tutto si muove, 
dove il paesaggio cambia continuamente; sono una grande scom-
messa dell’uomo, e a me mettono l’orgoglio di far parte di una 
grande avventura. Sono sempre uno straordinario terreno di sco-
perta. Non è vero che il progetto dice tutto; nel cantiere capisci le 
gerarchie, i pesi, decidi di dare importanza a qual cosa che sulla 
carta sembrava irrilevante”. 

Carla Maria Amici conosce bene il problema ma è costretta a 
fare il percorso contrario, certo più difficile e incerto, ma l’unico 
possibile per uno studioso di architettura archeologica: quello di 
ricostruire dai “segni” e dai vincoli statici e dinamici proposti dai 
resti l’idea dell’architetto e la realtà di una costruzione che risultò, 
sì, dal progetto architettonico, ma che dal cantiere trasse esperienze 
che influenzarono quello stesso progetto e quelli a seguire.

Cairoli fulvio giuliaNi



1 ProCoPio Da CESarEa, De aedificiis, 554-560, Περὶκτισμάτων, I, I, 46.
2 V. per esempio i quattro Convegni sui cantieri nel mondo romano, pubblicati 

in Arqueologia de la Construcción, 1-4, Anejos de Archivo Espanol de Arqueologia, 
50, 57, 64, 69, 2008-2014.

Descrivendo l’immensa cupola di S. Sofia, Procopio di Cesarea 
scrive che essa “per la sua leggerezza non sembra appoggiarsi sulla 
robusta muratura, ma coprire lo spazio come se fosse sospesa dal 
cielo ad una catena d’oro”1. In realtà, non di una catena aurea si 
tratta, ma di numerose catene, di ferro e di legno, inserite nelle 
membrature architettoniche dell’edificio per garantire la stabilità 
e la resistenza dell’intera basilica: un complesso artificio “di can-
tiere”, già caratteristica del progetto originario, poi recuperato, 
riutilizzato e reinterpretato durante tutte le fasi di ricostruzione, 
ripristino e restauro del monumento. 

 In epoca romana, la prassi costruttiva prevedeva che il pro-
gramma edilizio, elaborato dal progettista, venisse recepito e 
“materializzato” dal capo cantiere e dalle maestranze alle sue di-
pendenze secondo un ovvio iter operativo, basato sulla corretta 
trasposizione nella realtà di dati volumetrici e spaziali predefiniti e 
correttamente acquisiti, mediante una tecnica adeguata. Un proces-
so apparentemente a senso unico, che riservava un ruolo marginale, 
squisitamente “tecnico” e legato esclusivamente alla realizzazione 
pratica del progetto, al personale responsabile del cantiere. 

Di fatto invece per molti aspetti di un vero e proprio dialogo 
si tratta, solitamente in tono minore per quanto riguarda il ruolo 
del cantiere, la cui risposta al progetto è l’edificio vero e proprio; 
ma quando le esigenze costruttive producono soluzioni tecniche 
originali e innovative è riscontrabile un inversione di tendenza, in 
cui alcuni accorgimenti specifici formulati in cantiere vengono re-
cepiti e fatti propri dall’architetto, sfruttati, riadattati e riconvertiti 
in successive elaborazioni progettuali. 

Mentre però le modalità e gli esiti della trasmissione del pro-
getto al cantiere sono stati, soprattutto negli ultimi anni, oggetto di 

InTRODuzIOnE

numerosi studi e ricerche2, poco approfondito è il processo inverso, 
che pure è un indice estremamente qualificante della vitalità e del 
dinamismo dell’architettura romana. Un cantiere in cui la profes-
sionalità e la competenza degli addetti consentiva la sperimenta-
zione di soluzioni innovative, suscettibili di sviluppo indipendente, 
e di essere recepite a livello di futura progettazione, si configu-
ra come un laboratorio in costante sperimentazione, dove non si 
costruiva soltanto un edificio ma si perfezionava e si “inventava” 
l’arte del costruire. Un clima “culturale” con caratteristiche pecu-
liari, ampie possibilità economiche del committente ed altissima 
competenza specifica applicata ad un progetto impegnativo sia di-
mensionalmente che tecnicamente, sembrano essere state le condi-
zioni per il verificarsi di innovazioni di questo tipo; quasi sempre 
comunque nell’ambito di una tecnica edilizia ormai ben consolida-
ta, che consentiva quindi la libertà di sperimentare sulla base di una 
piattaforma di conoscenze capaci di offrire in ogni caso una buona 
garanzia di successo. 

Tra gli esempi disponibili, ho scelto quelli che, a mio parere, 
meglio esemplificano procedimenti di questo tipo, e che consentono 
di evidenziarne caratteristiche specifiche e precise influenze sulle 
elaborazioni progettuali di periodi successivi. Per offrire un quadro 
quanto più significativo possibile, sono state messe in conto anche 
quelle innovazioni che, pur risolvendo casi specifici, non si sono 
dimostrate abbastanza valide, o comunque globalmente convenien-
ti, da essere poi sfruttate nella progettazione architettonica, e di cui 
quindi o non rimangono tracce, o restano solo episodi puntuali, geo-
graficamente e cronologicamente circoscritti. In quest’ultimo caso, 
è difficile dire quanto possa aver influito la resistenza opposta dal 
carattere fortemente tradizionalista di una certa pratica edilizia. 

“Amo i cantieri. Sono posti meravigliosi, dove tutto si muove, 
dove il paesaggio cambia continuamente; sono una grande 

scommessa dell’uomo, e a me mettono l’orgoglio di far parte di 
una grande avventura. Sono sempre uno straordinario terreno 
di scoperta. Non è vero che il progetto dice tutto; nel cantiere 

capisci le gerarchie, i pesi, decidi di dare importanza a qualcosa 
che sulla carta sembrava irrilevante”. 

R. Piano, Diario di Bordo, Firenze 1997, p. 14
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3 DorN.-JEwETT 1968, pp. 415-426.
4 ruSSo 2005, pp. 24-25, con particolare riferimento ai prodotti della scienza di 

età ellenistica; cfr. p. 124 e ss per gli scarsi testi residui sull’ingegneria e la tecnologia 
del mondo classico. Per i problemi derivanti dalla difficoltà e la parzialità di trasmis-

sione causata dal processo di traduzione e ritraduzione, in particolare con il mondo 
arabo, cfr. AL KHalili 2011. 

5 De conoidibus et sphaeroidibus, De sphera et cylindro, Archimedis quae su-
persunt omnia, edito da J. Torelli, Oxford 1792.

Si dà inoltre per scontato che fino alla metà del XIX secolo 
la teoria abbia contribuito poco o niente alla soluzione dei pro-
blemi pratici, negando qualunque possibilità di una elaborazione 
teorica scientifica alla base dello sviluppo della pratica ingegne-
ristica: “The romans were practical engineers, and historians find 
no scientific or theory writing coming from their era”3. Alla luce 
dell’altissimo livello qualitativo raggiunto, ampiamente dimostrato 
dagli edifici ancora in essere, nell’ambito per di più di una gamma 
amplissima ed estremamente diversificata quanto a funzionalità, 
elaborazioni strutturali, sistemi di coperture, mi sembra lecito do-
mandarsi se la mancanza di fonti pertinenti non sia da attribuire 
ad un difetto di trasmissione delle opere specialistiche sull’argo-
mento, ovviamente, allora come oggi, di limitatissima circolazione 
e diffusione, piuttosto che ad una carenza di attività speculativa 
mirata. Le selezioni a posteriori hanno solitamente privilegiato gli 
scritti di più semplice comprensione, più accessibili e più facilmen-

te utilizzabili4; ma senza gli studi di Archimede5, per esempio, sulla 
compenetrazione dei solidi cilindrici dubito che si sarebbe potuto 
progettare volte composte, a spicchi veloidici alternativamente ret-
tilinei e concavi, o concavi e convessi, come quelle che in parte 
tutt’ora coprono il vestibolo delle piccole Terme di Villa Adriana, o 
l’annex del tempio di Venere a Baia.

In realtà, proprio da questo fecondo e costante connubio tra 
elaborazione teorica e pratica costruttiva, dinamicità di progetta-
zione e applicazione in cantiere, tendenza alla sperimentazione e 
pianificazione del lavoro rigorosa e perfettamente organizzata, in 
grado di produrre un contesto lavorativo caratterizzato da compe-
tenze molto specifiche, ma perfettamente amalgamate in una dut-
tile logistica operativa, e garantito da una committenza aperta alle 
innovazioni e fornita di ampie disponibilità economiche, si svilup-
pa e si definisce con chiarezza il linguaggio tipico della migliore 
architettura romana.

Molte persone mi sono state di aiuto nelle ricerche che sono 
alla base di questo lavoro: stimolando il mio interesse, fornendomi 
spunti, osservazioni, critiche e suggerimenti, in un dialogo costan-
te tra studiosi a tutti i livelli, dagli studenti, ai dottori di ricerca, 
ai colleghi; a tutti va il mio sincero ringraziamento. Vorrei però 
ricordare in modo particolare Lynne Lancaster e Paolo Vitti, con 
i quali condivido un interesse sfrenato per l’architettura romana: 

come i tre moschettieri, abbiamo affrontato insieme, realmente o 
virtualmente, molte costruzioni antiche, divertendoci sempre mol-
tissimo.

Ringrazio infine Cairoli Fulvio Giuliani, mio implacabile, ma 
amatissimo, avvocato del diavolo, che non ha mai smesso di tra-
smettermi competenza, serietà di approccio, e gusto appassionato 
per la lettura dei monumenti antichi.



* Le traduzioni in lingua inglese sono del sig. Simon Turner.
1 ProCoPio Da CESarEa, Περὶκτισμάτων, I, I, 46.
2 See, for example, the four conferences on construction sites in the Roman 

When describing the immense dome of Hagia Sophia, Procopius of 
Caesarea wrote that, “it is so light that it seems not to be founded 
on solid masonry, but to be suspended from heaven by a golden 
chain and so cover the place”.1 In actual fact, it is not a golden 
chain, but many chains, in iron and wood, and they are inserted into 
the architectural framework of the building to ensure the stability 
and resistance of the entire basilica: this complex “building-site” 
device was part of the original design and was later revived, reused 
and re-interpreted during every stage of reconstruction, refurbish-
ment and restoration of the building. 

It was standard practice in Roman times for the architect’s 
construction program to be taken over and given material form by 
the foreman and his workers, who adopted a distinctly operational 
process. This was based on the correct transposition into reality of 
pre-established and correctly acquired volumetric and spatial data, 
by means of well-managed technique. It was a seemingly one-way 
process, which appeared to give a purely technical, marginal role to 
those in charge of the construction site, who were entrusted solely 
with the practical aspects of the project. 

Actually, it was in many ways an authentic dialogue, gener-
ally in a lower key in the case of the role played by the construc-
tion site, with the building itself as the true response to the design. 
However, a reversal of this trend can be seen in those cases where 

construction requirements led to innovative technical solutions, 
with some special measures formulated on the ground being taken 
up and adopted by the architect, who would then make use of them, 
adapting and converting them, in later projects. 

Even so, while the methods and outcomes of the shift of the 
design to the construction site have been the focus of many studies 
and much research, especially in recent years,2 the reverse process 
has been little examined, even though it provides an extremely 
clear indication of the vitality and dynamism of Roman architec-
ture. These were sites where the professionalism and skills of the 
workers made it possible to try out innovative solutions that could 
be developed independently. They could also be adopted in future 
projects, making the site a laboratory of constant experimentation, 
where not only was a building constructed, but also where the 
art of construction itself was perfected and invented. The condi-
tions for innovations of this type to come about were the result 
of a very particular cultural climate, in which the considerable 
economic power of the patrons was coupled with extraordinary 
skills applied to projects that were demanding in terms of both size 
and techniques. It was, however, almost always as part of a well-
consolidated construction method, which coupled the freedom to 
experiment with a knowledge base that provided a good guarantee 
of success. 

InTRODuCTIOn

roMaN arCHiTECTurE
From Building Site to Architect: Concrete Solutions for Design Concepts

“I love building sites. They are amazing places, where everything 
is on the move, where the landscape is always changing; they’re 

a challenge set by man, and they make me proud to be part of 
a great adventure. They’re always an extraordinary world of 

discovery. It’s not true that the design says it all: on the building 
site, you see the hierarchies and effects. You can decide to give 

importance to what seems irrelevant on paper.”

R. Piano, Diario di Bordo, Florence 1997, p. 14

world, published in Arqueologia de la Construcción, 1-4, Anejos de ArchivoEspanol 
de Arqueologia, 50, 57, 64, 69, 2008-2014.
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3 DorN-JEwETT 1968, pp. 415-426.
4 ruSSo 2005, pp. 24-25, with particular reference to the products of science in 

the Hellenistic period; see p. 124 and ff. on the few surviving texts on engineering and 
technology. On the problems arising from difficulties and deficiencies of transmission 

caused by the process of translation and retranslation, particularly as regards the Arab 
world, see al KHalili 2011. 

5 De conoidibus et sphaeroidibus, De sphera et cylindro, Archimedisquae su-
persunt omnia, ed. J. Torelli, Oxford 1792.

Of the various examples available, I have chosen those that, in 
my opinion, best illustrate processes of this type, and that make it 
possible to examine their particular characteristics and their precise 
influence on the designs of later periods. In order to provide the most 
meaningful overview possible, I have also included some innova-
tions that, even though solving specific problems, did not prove to 
be sufficiently valid, or at any rate globally convenient for use in 
later architectural projects, and of which no trace now remains, or of 
which the only traces that do remain are limited in terms of time and 
geography. In this last case, it is hard to say what influence the resist-
ance from some very traditionalist building practices may have had. 

It is also taken for granted that, until the mid-nineteenth cen-
tury, theory made little or no contribution to solving practical prob-
lems, denying any possibility of scientific theory as a basis for the 
development of engineering practices: “The Romans were practi-
cal engineers, and historians find no scientific or theory writing 
coming from their era”.3 In view of the extremely high level of 
quality achieved, as is amply demonstrated by the buildings that 
are still standing and, what is more, with a vast, highly diverse 
range of practical features, structural developments and roofing 

systems, it seems to me to be legitimate to wonder if the lack of 
relevant sources might be due more to a lack of transmission of 
specialized works on the subject – for, as is still true today, they 
naturally had extremely limited circulation – than to a lack of spe-
cialized speculative works. Later selections have normally favored 
those writings that are easiest to comprehend and that are most 
accessible and easiest to use;4 but without Archimedes’ investiga-
tions,5 for example, into the interpenetration of cylindrical solids, I 
doubt that it would have been possible to design composite vaults, 
with alternatively straight and concave wedges, like those that still 
today cover the vestibule of the Small Baths at Hadrian’s Villa, or 
the annex to the Temple of Venus in Baia. 

Actually, the typical visual language of the finest Roman ar-
chitecture came precisely from this fruitful and constant combina-
tion of theory and building practice, dynamism of design and ap-
plication in the building yard, a tendency to experiment and strict, 
perfectly organized work plans. This led to skills that were highly 
focused and yet combined to create flexible logistics and opera-
tions, made possible by patrons who were open to innovation and 
who had ample economic resources.



1  THE uSE of METal griDS 

In Roman Imperial times, metallurgy reached a high degree of specialization and complexity. The use of iron also 

extended to building techniques, leading to some very particular results and achieving a sophisticated mastery of the 

technology with a full understanding of the proprieties of metals. This took place in a social and economic context 

characterized by considerable financial resources and a high level of creativity applied to architectural projects.

A device, as yet unpublished, is found in the construction of several floors in the villa of Julia, Augustus’ daughter, 

on Ventotene, Italy. In the thermal area, the concrete floors of the bath tubs are supported by an iron grid held in place by 

vertical iron bars securely fastened to the underfloor; allowing for both extensive circulation of hot air and support for 

superimposed loads. 

Curvilinear metal grids supported by metal hooks were also used to obtain a tile-lined vault, creating an interspace for 

the circulation of hot air in calidaria. A careful analysis of the remains of several vaulted systems in Hadrian’s Villa in Tivo-

li, Italy, allows for a precise reconstruction of this device. This data makes it possible to suggest a solution, which complies 

both with the historical sources and with the techniques developed after almost a hundred years of experimenting, for the 

hanging ceiling built over the calidarium of the Baths of Caracalla in Rome. This is over 30 meters in diameter, making it 

one of the most imposing examples of the grid system ever built. 

The use of metal grids, in particular those for the hanging ceilings, required the drafting of a separate project that had 

to be integrated into the structural one. Managing the complex installation of the grid would have had a significant effect 

on the logistics, organization, and timing of the building process. The installation of such devices involved the supporting 

structure as well as the decoration of the rooms.





1 Non a caso le griglie metalliche appaiono dal periodo augusteo, quando le 
condizioni politiche hanno consentito lo sfruttamento intensivo delle miniere nella 
zona sud orientale della Spagna e nella Sierra Morena. La successiva riduzione del 
Norico a provincia sotto Claudio ha reso poi possibile la stabile acquisizione di ampie 
quantità di ferro, notoriamente di ottima qualità, cfr. Ovidio, Metam XIV, 710-712; 
Plinio, NH, XXXIV, 14, 145, Orazio, Odi, I, 16, 9; Epodi, XVII, 71; Strabone, 214; 
Rutilio Namaziano, I, 35.

2 Vastissima è la letteratura specifica sull’argomento, anche se a volte pubbli-
cata fuori dal contesto archeologico, ma manca una sintesi approfondita ed esaustiva. 
Ho trovato particolarmente utile, per la comprensione dei processi di estrazione e di 
lavorazione CoNgDoN 1971, pp. 17-27, da cui si evince che il vero problema per la 
produzione dei manufatti in ferro era meno legato al raggiungimento di alte tempera-

tura quanto all’elaborazione di tecnologie complesse indispensabili per una adeguata 
lavorazione. 

Un buon compendio con specifici riferimenti ai manufatti archeologici, ben 
documentati, è HEalEy 1978; aggiornamenti in wrigHT 2000, vol. 2, part 1, cap. 8, e 
in olESoN 2008, pp. 107-127. Sorprendentemente, allo stato attuale delle conoscenze, 
non sono documentate viti di sicura pertinenza all’antichità classica. 

In linea di massima, però, solo recentemente si è cominciato a dare adeguata 
attenzione agli oggetti in ferro rinvenuti negli scavi archeologici, e quindi la docu-
mentazione reperibile è spesso lacunosa e disomogenea, ed ancora non consente un 
articolato quadro interpretativo. Naturalmente esistono eccezioni, che però rimango-
no circoscritte all’ambito locale: cfr. wilSoN 2002a, per un accurato esame delle mo-
dalità di confezionamento e di utilizzo delle sbarre in ferro di sostegno delle caldaie.

Nei cantieri romani, la ben collaudata capacità di ottenere prodot-
ti in ferro di alta qualità, abbinata ad una chiara consapevolezza 
delle possibilità e dei limiti del loro utilizzo, è evidente nell’utiliz-
zazione su larga scala di perni e grappe nella tessitura di murature 
o cortine in opera quadrata, e nell’assemblaggio degli elementi in 
pietra delle membrature architettoniche. Benché largamente pre-
sente in epoca precedente, in epoca imperiale la procedura risulta 
generalmente molto standardizzata, e la sostituzione del ferro al 
legno quasi totale e quasi dovunque attuata. Di fatto, l’uso degli 
elementi metallici nei sistemi di vincolo orizzontale e verticale dei 
blocchi non è che l’impiego più banale, diffuso ed immediato dei 
prodotti di un campo specifico dell’arte del costruire, costituito dal 
complesso di cognizioni tecniche, abilità artigianale e capacità di 
sfruttare materiali di difficile gestione come i metalli e le leghe 
derivate, e tradotto in pratica dal lavoro dei fabbri. 

Molto più interessanti e significativi sono altri manufatti e re-
lativi impieghi della produzione metallurgica, certamente derivati 
dai precedenti, scarsamente ma chiaramente documentabili a causa 
dell’ovvio e generalizzato recupero dei metalli nel corso dei se-
coli. L’evoluzione, il perfezionamento e le innovazioni del settore 
si sono con ogni probabilità verificati in cantiere, o come risposta 
a specifiche esigenze e necessità, o come tentativo di migliorare 
procedimenti consolidati; ed in alcuni casi si sono rivelati tanto 
funzionali da influenzare anche pesantemente la progettazione ar-
chitettonica dei periodi successivi. Nell’ambito di questo specifico 
uso dei metalli sono premessa indispensabile la disponibilità del 
materiale e la capacità di affrontarne il costo1, e la possibilità di 
disporre della tecnologia necessaria2, fornita da manodopera spe-

cializzata e qualificata; condizioni che ne fanno riservare l’ideazio-
ne e l’impiego in contesti edilizi di alto livello, in cui il rapporto 
costi/benefici viene interpretato e risolto nell’ambito di una visione 
molto ampia e articolata. 

Griglie metalliche

Costituite da elementi in ferro o in bronzo forgiati in serie e colle-
gati con ribattini, con perni ribattuti alle estremità, vengono proget-
tate e realizzate per ottenere intercapedini orizzontali o curvilinee, 
sempre in connessione con mattoni di grandi dimensioni o tegole 
smarginate. Non a caso, l’utilizzo è documentato, a mia conoscen-
za, a partire dall’età augustea e solo in edifici termali di rilievo, 
spesso anche di grandi dimensioni, nel cui contesto l’aspetto fun-
zionale della costruzione assumeva particolare importanza; un am-
bito quindi altamente propedeutico alla ricerca di nuove soluzioni 
di cantiere per risolvere specifici problemi tecnici.

Griglie metalliche orizzontali

L’adeguato riscaldamento dei vani caldi prevedeva la creazione di 
un’intercapedine sotto il piano di calpestio, in cui far circolare l’a-
ria calda prodotta dalla combustione in fornace, normalmente ot-
tenuta tramite pilastrini in pietra o in laterizio, a sezione circolare 
o quadrangolare, o segmenti murari variamente disposti, di altezza 
variabile, ma in media tra i 45 ed i 90 cm, a sostegno di un piano 
in laterizi e massetto pavimentale. Pur con variabili, sia di tessitura 

CApITOLO 1

L’utilizzazione di griglie metalliche
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3 Cfr. DE roSSi 1986, pp. 154-161. La villa fu ristrutturata per accogliere Giulia, 
figlia di Augusto, lì esiliata dal 2 al 7 d.C. 

4 Redatto dalla dott.ssa Maria Luisa Tarabochia, con encomiabile competenza, 
capacità analitiche, ed attenzione ai dettagli costruttivi. 

che di materiali, l’articolazione di un pavimento su suspensurae è 
rimasto schematicamente identico fino al periodo tardo antico, e in 
tutto l’ambito geografico dell’impero romano, tanto da diventare uno 
degli elementi chiave nel riconoscimento di un edificio termale. 

nella villa di Giulia a Ventotene invece3, il pavimento di alcu-
ni vani del settore riscaldato delle terme di età augustea è sorretto 
da una griglia di ferro, sostenuta agli incroci da ritti in ferro incas-
sati nel sottopavimento. 

Il complesso termale della villa, solo parzialmente conservato, 
è frutto di più fasi costruttive, con murature in opera reticolata ed in 
opera laterizia di spezzoni di tegole, di cui almeno due documentabili 
con certezza nella parte riscaldata, in cui un secondo calidario di for-
ma rettangolare viene apparentemente aggiunto a quello originario, 
semicircolare, obliterando vani limitrofi con pavimento in mosaico. 

Dall’esame del cartone della planimetria redatta al momento 
dello scavo4 risulta che il sistema a griglia metallica è stato appli-
cato almeno in tre ambienti, una piscina calida e due vasche (fig. 
1), in cui quindi il peso dell’acqua andava a sommarsi a quello 

del pavimento e dei bagnanti, mentre altrove sono state utilizzate 
suspensurae di tipo tradizionale. 

particolarmente evidenti sono le tracce lasciate dalle scolature 
della ruggine delle sbarre orizzontali nella vasca n. 3, ben conser-
vate sul sottopavimento in tegole smarginate (figg. 2, 3, 3bis), la 
cui disposizione in rapporto agli incassi lasciati dai ritti verticali 
consente di ricostruire nel dettaglio la sintassi della griglia; l’abbi-
namento ai dati forniti dalle tracce lasciate sulle pareti perimetrali 
del vano permette di definire anche lo spessore e la consistenza del 
massetto pavimentale soprastante (fig. 4).

La vasca, di forma romboidale e di dimensioni 4.5 × 1.75 m 
circa, è frutto di una seconda fase costruttiva; ricavata a spese di 
un ambiente di ampie dimensioni, e decentrata rispetto al secon-

Fig. 1. Ventotene, Villa di Giulia, planimetria del settore riscaldato 
dell’edificio termale. 1) Piscina calida; 2) calidarium; 3, 4) vasche 
riscaldate. 

Fig. 2. Vasca romboidale del calidario, dimensioni: 4.5 × 1.75 m 
circa. Chiaramente leggibili le tracce lasciate dalla griglia di ferro, 
larghe circa 6 cm, e gli incassi verticali sulle tegole smarginate del 
sottopavimento. 
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Fig. 3. Vasca romboidale del calidario. Evidentemente il pavimento sospeso era già parzialmente in dissesto quando 
l’ossidazione delle sbarre ha provocato le tracce sul sottopavimento.

Fig. 4. Vasca romboidale del calidario, ricostruzione del la sintassi 
costruttiva del pavimento sospeso, sulla base dei resti conservati. 

Fig. 3bis. Vasca romboidale del calidario, particolare.



20

5 Dal Giornale di Scavo, 18/X/1990, p. 91 “AMBIENTE 19”: “… durante la 
pulizia dell’ambiente rinvenuti..., frammenti di marmo, stucchi splendidi, lacerti di 
preparazione dell’opus sectile e pavimentale. Identificato lo strato sottostante con 
frammenti di lamine in ferro molto ossidate miste a calce e frammenti di tegole che 
ricopriva il pavimento in tegole = US 103”.

6 I rilievi pubblicati in DE roSSi 1986, figg. 243-244, sono frutto di disegni e di 
lucidi schematici ed evidentemente non redatti da chi aveva effettivamente eseguito 

il rilievo diretto; la documentazione risultante è pertanto inesatta, incompleta, e, in 
alcuni casi, addirittura fuorviante. 

7 Il disegno, pubblicato da DE roSSi 1986, p. 159, figg. 240-242, e DE roSSi 1993, 
p. 39, fig. 21, è davvero rimarchevole per la capacità di rappresentazione planimetrica di 
una struttura così complessa, articolata su più livelli, e per l’alto grado di comprensione 
raggiunto. Tanto più è da lamentare la perdita delle sezioni trasversali, che, a giudicare 
dalle indicazioni riportate sul disegno, dovevano completare la documentazione. 

do calidario, ha consentito di ampliarne la ricettività integrando la 
funzionalità di una preesistente vasca semicircolare, posizionata al 
centro del lato est del vano, in diretto contatto con il praefurnium. 

Le tegole smarginate che costituiscono la superficie supe-
riore del sottopavimento sono disposte senza particolare rispetto 
dell’andamento dei muri perimetrali, anche in relazione alla sin-
golare conformazione del vano; le pareti sono in opera reticolata 
di tufo, ed i gradoni in opera cementizia. Le tracce e gli incassi 
presenti consentono di ricostruire una griglia piuttosto regolare, 
con elementi orizzontali a fascia di circa 6 cm di larghezza, a cui 
è stato tentativamente attribuito uno spessore di circa 2 cm, che si 
incrociano ortogonalmente ogni 50/60 cm; sostenuta agli incroci 
da ritti quadrangolari di circa 6 cm di lato, a cui è imperniata, sal-
damente incassati nel sottopavimento. Il pavimento superiore viene 
confezionato in strati successivi di cocciopesto, come d’uso, per 
uno spessore complessivo di circa 40 cm, sopra un letto di mattoni 
o tegole smarginate, di cui numerosi frammenti sono stati trovati 
nello scavo del vano5. I lacerti rinvenuti suggeriscono un rivesti-
mento pavimentale e parietale in opus sectile, probabilmente con 
cornici in stucco; la scarsa elevazione dei resti delle murature peri-
metrali non consente un riscontro sulla base di fori per il fissaggio 
delle lastre. L’aria calda per il riscaldamento dell’acqua proveniva 
dall’intercapedine del pavimento del calidario attraverso un varco 
ricavato sotto la porta di comunicazione con quest’ultimo; non è 
possibile stabilire il sistema di approvvigionamento né la tempera-
tura dell’acqua, la cui quantità stimata è intorno ai 5.5 mc, per un 
peso di circa 5.5 tonnellate.

Un sistema analogo doveva essere presente anche nella vasca 
semicircolare del secondo calidario, in diretto contatto con il prae-
furnium, almeno a giudicare da quanto desumibile dal disegno del 
cartone originale, in cui sono riportati gli incassi per i ritti verticali 
in ferro di sostegno alla griglia, regolarmente distanziati ogni 55/60 
cm circa solo in relazione al sottopavimento di mattoni o tegole 
smarginate della vasca; la mancanza di ogni altra documentazione 
specifica non consente ulteriori osservazioni.

Un sistema misto è stato applicato invece nel calidario con 
piscina calida, solo parzialmente conservato, le cui strutture sono 
state rese ancor meno leggibili da un drastico restauro (fig. 5). Il va-
no aveva una estensione notevole, essendo composto da un corpo 
rettangolare di m 12.6 × 9 circa, aperto su un a struttura semicirco-
lare di m 7.50 di raggio, perimetrata da un muro in laterizio il cui 

spessore, di m 0.60, rende estremamente improbabile la possibilità 
di una copertura voltata, malgrado il rinforzo fornito dalle semico-
lonne addossate all’esterno ogni 3.60 m.

Una corretta lettura dell’ambiente è resa possibile dal confron-
to fra l’analisi del rilievo planimetrico effettuato al momento dello 
scavo6, alcune fotografie di scavo, e un disegno del XVIII sec. con-
servato nell’Archivio di Stato di Napoli (figg. 6-8), che riproduce 
fedelmente e con dovizia di particolari l’edificio, in uno stato di 
conservazione decisamente migliore dell’attuale7. In epoca borbo-
nica infatti parte delle murature sono state asportate per consentire 
di cavare pietra da taglio dal banco tufaceo.

Il vano risulta organizzato su tre livelli sovrapposti, ottenuti 
in parte scavando ed in parte costruendo le murature necessarie. 

La zona dei servizi è ricavata in larga parte scavando il ban-
co roccioso, ed ha previsto un corridoio semicircolare connesso 
con tre corridoi rettilinei (“la tinta di fuligine denota la pianta del 
sotterraneo”), coperti a volta in opera cementizia di spezzoni di 
tufo; quest’ultimi si aprivano sui tre vani adibiti a fornaci (2, “for-
naci dove si faceva il fuoco”), dotati di sfiatatoi che mandavano 
l’aria calda nell’intercapedine sovrapposta. Sul piano soprastante, 
in spezzoni di tufo, cocciopesto grossolano e pavimento in tegole 
smarginate, sono impostati setti in muratura (6, “pilastri che reg-
gevano la lamia”) e i ritti della griglia di ferro (5, “ingastri che 
reggevano la lamia”), sui cui erano disposte tegole smarginate 
che sostenevano il piano di calpestio della vasca. Da questa in-
tercapedine vengono condotti tubi in terracotta nel masso murario 

Fig. 5. Piscina calida, lato sud est, dopo il restauro del 1992-93.


