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da Sangallo il Giovane, Valadier, 

Canova, Canina, Lanciani, Muñoz 

hanno reinterpretato l’archeologia ed  

il paesaggio lungo la via consolare, 

trasformandolo, e contribuendo alla 

costruzione della sua immagine 

attuale. Tornare oggi a riflettere, 

attraverso la disciplina museografica 

ed il suo progetto, sulla regina viarum 

non solo significa fornire sguardi 

possibili per una valorizzazione 

di un palinsesto di patrimoni 

unico al mondo, ma significa 

anche confrontarsi criticamente 

con idee, progetti ed interventi 

museografici che hanno contribuito 

a costruire il paesaggio attuale, 

ponendosi in continuità con l’idea 

di trasformazione che essi rivelano, 

così intrinsecamente legata a quella 

di territorio. Ed è proprio questa 

qualità trasformativa, fondamentale 

per un progetto museografico 

responsabile che sappia coniugare la 

Dal Rinascimento in poi l’Appia 

Antica fu meta di pellegrinaggio per 

architetti, pittori, scrittori ed artisti 

in genere che si recavano lungo la 

regina viarum per rappresentare, 

studiare ed anche reinventare 

l’antico, rinnovando l’interesse 

per l’infrastruttura più celebre 

dell’antichità e per il suo paesaggio 

unico.  I disegni di G. Dosio o di E. 

Du Pérac, i quadri di C. Lorrain, le 

acqueforti di G.B. e F. Piranesi, le 

acquetinte del Labruzzi, le fotografie 

di Ashby, così come le imprese 

letterarie di Byron, Goethe, Stendhal 

e Chateaubriand contribuirono a 

raccontare, secondo i propri sguardi 

specifici, la via consolare. L’Appia 

Antica, inoltre, dal suo innesto 

nell’Area Archeolgogica Centrale 

fino alla sua prima decina di miglia 

extra moenia, è stata anche il luogo 

di sperimentazioni museografiche di 

elevato spessore culturale: Antonio 

Prefazione
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ingresso in città. Tale intervento 

rientrava in un più articolato 

progetto di renovatio urbis fondato 

sulla riscoperta ed il disvelamento 

dell’antico, affinché Carlo V in 

corteo “vedesse la meraviglia 

della antiquitate”. Andando 

oltre l’occasione celebrativa, 

fu messo in atto un processo di 

rifondazione urbana dall’ampio 

respiro, organizzato intorno 

alle testimonianze della Roma 

antica. Tali trasformazioni furono 

strutturate intorno ad un percorso 

che dalla Porta Appia conducesse 

al Campidoglio ed oltre, fino a 

Castel Sant’Angelo e al Vaticano, 

collegando la Roma dei Cesari a 

quella dei Papi. Vennero realizzati 

due rettifili, il primo dalla Porta Appia 

sino a Porta Capena, che ricalcava il 

tratto urbano della via consolare, e 

da qui fino all’Arco di Costantino, 

passando tra il Colle Palatino ed il 

conservazione della testimonianza 

archeologica ma che sappia anche 

metterla in dialogo con il presente, che 

si vuole richiamare, ricollegandosi ad 

una teoria di progetti museografici 

che qui hanno lasciato il segno. In 

questa prospettiva va interpretato 

il titolo di questo volume “Dalla 

Porta di Carlo V”, che racconta 

di quello che a tutti gli effetti può 

essere considerato il primo progetto, 

dopo secoli, che coinvolgesse 

la via consolare e che, partendo 

dall’antico, generasse profonde 

trasformazioni nella città di allora. 

Antonio da Sangallo il Giovane, 

nel 1536, fu incaricato, in occasione 

dell’arrivo a Roma dell’imperatore 

Carlo V, di riprogettare la Porta 

Appia, trasformandola, attraverso 

un complesso apparato decorativo 

ispirato all’antico e dal forte valore 

simbolico, in un arco di trionfo, da 

cui l’Imperatore avrebbe fatto il suo 
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Il presente lavoro, quindi, intende 

essere occasione di riflessione 

rispetto al ruolo della disciplina 

museografica e del suo progetto in un 

ambito specifico, quello dell’Appia 

Antica e dei paesaggi attraversati, 

sin dall’Ottocento, riconosciuto 

come museo a cielo aperto. Da 

questa considerazione muovono i 

lavori presentati in questo volume, 

che si fondano su un’idea di museo 

diffuso, inteso come strategia di 

valorizzazione multi-scalare, in 

grado di agire, attraverso il progetto, 

dal territorio alla stanza. I progetti 

raccolti, nelle rispettive differenze, 

condividono, oltre ad uno sguardo 

che attraversa le differenti scale del 

progetto, un approccio per interventi 

che costruiscono una rete di punti 

notevoli preposti alla valorizzazione 

e fruizione dei luoghi nei primi dieci 

chilometri, che rimisurano, rispetto 

alle esigenze contemporanee, la 

Celio; l’altro, che invece recuperava 

il tracciato della via Sacra, dall’Arco 

di Tito a quello di Settimio Severo, 

sino al Campidoglio. Inoltre, per 

quell’occasione, furono messe 

in atto imponenti demolizioni 

e sistemazioni - tra cui i celebri 

Orti Farnesiani sul Palatino – che 

trasformarono profondamente la 

città attraverso la valorizzazione 

delle testimonianze antiche. Questo 

precedente storico, ritenuto centrale 

da storici dell’arte ed urbanisti per 

il Rinascimento romano, insieme ai 

successivi interventi museografici 

lungo l’Appia Antica e l’Area 

Archeologica Centrale rappresenta 

un palinsesto di esperienze fondativo 

per il dibattito museologico e 

museografico contemporaneo che 

indaga nella contemporaneità il 

rapporto tra museo, città e territorio, 

in contesti storici fortemente 

stratificati come quello in esame.  
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fotografico, intende restituire per 

frammenti la complessa ed unica 

stratificazione che contraddistingue 

il paesaggio dell’Appia Antica 

dall’Area Archeologica Centrale al 

VI miglio della regina viarum.

via consolare. Oltre agli interventi 

più propriamente architettonici, i 

progetti presentati sviluppano un 

apparato comunicativo integrato, al 

fine di garantire riconoscibilità ed 

efficacia, indispensabile per orientare 

il viaggiatore contemporaneo, cui le 

diverse proposte sono principalmente 

orientate.

Il volume è organizzato in tre sezioni: 

nella prima, le letture critiche, due 

saggi introducono, informano e 

allo stesso tempo costituiscono un 

avvicinamento problematico alla 

seconda parte che raccoglie i progetti 

di tesi e che rappresenta la parte 

più consistente del libro. Per quanto 

concerne questa sezione, si è deciso 

di presentare i lavori rimanendo 

il più coerenti possibile alle scelte 

grafiche e alle parole degli autori, 

demandando al lettore il confronto 

tra essi. L’ultima sezione, il regesto 
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Letture critiche

6     ... Huc me post patrii laetum quinquennia lustri,
       cum stadio iam pigra quies canusque sederet
       pulvis, ad Ambracias conversa gymnade frondes,
       trans gentile fretum placidi facundia Polli
10   detulit et nitidae iuvenilis gratia Pollae,
       flectere iam cupidum gressus, qua limite noto
       Appia longarum teritur regina viarum ...

6     ... Dopo le feste quinquennali che si tennero nella mia città natale,
       quando nello stadio ristagnava un sonnolento riposo e uno strato
       di bianca polvere essendo gli atleti vòlti alle corone di Ambracia,
       attraversato il mio diletto mare, qui approdai lieto,
10   mosso dall’eloquenza del mite Pollio e dalla giovanile grazia
       della splendida Pollia, ansioso di volgere i passi là dove,
       per un noto sentiero, si snoda l’Appia, regina delle lunghe vie ...

PUBLIO PAPINIO STAZIO, Silvae, Liber Secundus.Villa surrentina Pollii Felicis

Mausoleo di Cecilia Metella in un acquaforte di G.B. Piranesi (Le Antichità Romane, III, LI, 164, 1756)
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dovette produrre un notevolissimo sforzo 

tecnico. Per ottenere questo risultato i 

progettisti dovettero realizzare il viadotto 

di Ariccia ed un canale navigabile 

attraverso le paludi pontine per sostituire 

il tratto di strada che non poteva essere 

percorso con i carri. Questo tratto del 

percorso era chiamato decennovium perché 

era lungo 19 miglia, vi si procedeva 

tramite chiatte trainate da animali da 

tiro. Ne offre una testimonianza illustre il 

poeta Orazio, che in una delle sue satire 

descrive il viaggio da lui intrapreso per 

Brindisi sulla Via Appia, lamentandosi 

delle zanzare che infestavano allora 

le paludi Pontine. Solo sotto Traiano 

si provvide a bonificare la zona e a 

lastricare anche questo tratto di strada. 

Questi collegamenti permettevano di 

raggiungere Capua, da Roma, in cinque 

giorni di viaggio e tredici o quattordici 

per giungere sino a Brindisi e percorrere 

le 360 miglia del tracciato originario. 

Procopio ci racconta come, nel VI secolo, 

la via Appia fosse ancora in un eccellente 

stato di conservazione. Quando, infatti, 

il generale Belisario la ripercorse per 

rientrare nell’Urbe, la descrisse così: 

La via Appia Antica è sicuramente, fra 

tutte le lunghe vie romane, la più antica 

e la più celebre. Partendo da Roma, 

attraversava tutta la penisola fino a 

Brindisi.

Il suo nome è dovuto al censore Appio 

Claudio che la costruì seguendo un antico 

tracciato. In origine, nell’anno 312 a.C., 

collegava Roma a Capua in concomitanza 

dell’intervento romano in Campania.Subì 

numerosi prolungamenti, infatti, nel 293 

a.C., fu portata fino a Boville (Tito Livio, 

X, 47, 4), nel 268 a.C. toccò Benevento e, 

infine, arrivò fino a Brindisi, allora “Porta 

d’Oriente”, nel 191 a.C.. 

Non si hanno notizie di ulteriori modifiche 

per circa tre secoli quando, l’imperatore 

Traiano, nel 114 d.C., intervenne sul 

tracciato per abbreviare il tratto più 

meridionale che collegava Benevento a 

Brindisi (come ricordato sull’incisione 

dell’arco trionfale traianeo a Benevento 

e che a causa del quale, diede il nome 

al questo tratto di via, la Appia Traiana, 

appunto). 

Fino a Terracina, il percorso della via 

Appia riesce a mantenersi assolutamente 

rettilineo, caratteristica per la quale si 
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Sotto: la via Appia (rossa). La via Latina (nera). 
La via Traiana (azzurra). 1. Roma. 2. Venafro. 3. 
Benevento. 4. Brindisi

Via Appia Antica ( elaborazione su mappa di W. 
R. Shepard, 1911). In colore rosso il tracciato 
originario, in blu l’Appia Traiana
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rete stradale del mondo romano. Quasi 

sempre rettilinea, larga circa 4,1 metri 

(14 piedi romani), misura che permetteva 

la circolazione nei due sensi, affiancata 

sui lati da crepidines (marciapiedi) per 

il percorso pedonale in terra battuta, 

l’Appia si meritò ben presto l’appellativo 

di regina delle strade (regina viarum). 

Sulla Via Appia ogni sette o nove miglia, 

si incontrano le mansiones, stazioni di 

posta, alberghi, osterie, punti di sosta per 

sostituire i cavalli, piccoli impianti termali 

e servizi per i viaggiatori che scandivano 

il tracciato, ottimamente organizzato e 

gestito da curatores preposti a garantire la 

continuità dei collegamenti fra Roma e le 

province. 

Ancora più peculiari, apparvero per la 

prima volta lungo questo meraviglioso 

tracciato, le pietre miliari. 

Attualmente, la principale caratteristica 

del Parco dell’Appia Antica è quella di 

essere un “cuneo verde” tra i quartieri 

sud-orientali della città di Roma e i 

Colli Albani, per i quali rappresenta un 

importante “corridoio biologico” (area di 

collegamento biologico funzionale).

Incontriamo pini, cipressi, olivi, mandorli; 

“Trascorso tanto tempo, dopo una quotidiana 
utilizzazione da parte di moltissimi carri ed 
animali, le pietre non sono mai state spostate 
dalla loro sede, né alcuna risulta danneggiata 
o usurata, non avendo neppure perso la loro 
lucentezza” 1. 

La strada fu costruita con perizia e 

precisione degna dei migliori ingegneri 

moderni, tanto da essere percorribile 

con ogni tempo e mezzo grazie alla 

pavimentazione che la ricopriva. Mentre 

sul semplice sterrato, infatti, gli agenti 

atmosferici, primo fra tutti la pioggia, 

rendevano difficile il cammino dei mezzi di 

trasporto a ruote, la presenza delle grandi 

pietre di basalto, levigate e perfettamente 

combacianti, che costituiscono il fondo 

della via permetteva la circolazione in 

qualunque condizione meteorologica. 

La pavimentazione poggiava a sua volta 

su di uno strato di pietrisco, che colmava 

una trincea artificiale, la quale assicurava 

la tenuta del drenaggio. 

Si trattava di una tecnica nuova e 

rivoluzionaria e fu a partire da una tale 

innovazione che la Repubblica e l’Impero 

Romano poterono costruire la vastissima 

1 C. Moatti, La via Appia, in Roma Antiqua. 
Grandi edifici pubblici, Carte Segrete, Roma, 
1992
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In realtà, a causa dell’impossibilità di 

seppellire o cremare i defunti all’interno 

delle città, lungo i margini della strada si è 

costituito, nel corso dei secoli della storia 

romana, un grande sepolcreto fatto di 

tombe di aspetto e dimensioni differenti 

che rappresentavano spesso un momento 

di celebrazione delle famiglie che ne 

ordinavano la costruzione; il viandante 

ammirava la grandezza dei monumenti e 

poteva leggere i nomi di antiche e illustri 

famiglie romane celebrandone il ricordo 

e il prestigio come accade ancora oggi 

di fronte al Mausoleo di Cecilia Metella. 

Romanticamente, queste sepolture, 

servivano anche “per ricordare ai passanti 
che anch’essi sono mortali” 2. Le tombe erano 

costruite sulle principali strade consolari o 

sulle loro traverse, ma comunque sempre 

fuori dalle mura cittadine, in quanto era 

proibito seppellire i defunti all’interno 

della città; era infatti questa una delle 

leggi delle Dodici Tavole promulgate sin 

dal 450 a.C.: TABULA X «HOMINEM 
MORTUUM IN URBE NE SEPELITO 
NEVE URITO» (Non si seppellisca né si 

cremi all’interno della città alcun morto). 

La regola di effettuare le sepolture fuori 

una folta macchia mediterranea con rovi, 

alaterno, lentisco; arbusti da sottobosco 

come biancospino, fusaria, corniolo 

sanguinello, pruno selvatico. 

Fu la presenza dell’uomo che, grazie 

ad un’economia agricola basata sulla 

diffusione delle dimore e delle ville 

suburbane e dei villaggi rustici, diede vita 

diede vita all’alternarsi di larghi tratti 

coltivati o adibiti a pascolo con zone 

“naturali”, punteggiate da insediamenti 

di vario tipo, perfettamente inseriti nel 

contesto territoriale. 

La creazione della grande arteria viaria 

creò nuovi elementi paesaggistici: prima 

il sistema delle tombe, dei templi e 

degli impianti funerari, poi quello delle 

locande, dei punti di sosta e di ristoro, 

delle stazioni di posta e di cambio, di 

tutti i servizi necessari ai viaggiatori 

della Regina Viarum. A queste, con il 

tempo, si aggiunsero numerose dimore 

aristocratiche ed imperiali (la villa di 

Massenzio, la villa dei Quintili, ecc.), 

templi e soprattutto monumenti funerari, 

fra cui la tomba degli Scipioni. Scoperta 

alla fine del XVIII secolo, è una delle più 

celebri. 2  M. T. Varrone, De Lingua latina, VI, 45

Dettaglio della posa del basolato. 
Giovan Battista Piranesi
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tale dimensione paesaggistica con occhi e 

sensibilità completamente nuove. 

La contemplazione di tanta “desolazione” 

si fa metafora e insegnamento, diventa 

apologo sulla grandezza perduta delle 

civiltà e dell‘uomo, si trasforma in 

sommesso ragionare (o fantasticare) sul 

destino e la vita. Ecco dunque che nasce 

il paesaggio “suggestivo” e “romantico”, 

capace di trasmettere valori non solo 

estetici ma anche morali e sentimentali.

La risistemazione dell‘Appia Antica 

realizzata intorno alla metà dell‘800 parte 

in larga misura da simili concetti. 

L’11 novembre del 1786 Johann Wolfgang 

Goethe nel Viaggio in Italia scriveva: 

“Oggi sono stato alla Ninfa Egeria, poi alle 
Terme di Caracalla e sulla via Appia a vedere 
le tombe ruinate e quella meglio conservata 
di Cecilia Metella, che dà il giusto concetto 
della solidità dell’arte muraria. Quegli uomini 
lavoravano per l’eternità e avevano calcolato 
tutto, tranne la ferocia devastatrice di coloro 
che sono venuti dopo e davanti ai quali nulla 
poteva resistere” 3.

In verità il problema si era già presentato 

delle mura, ed anche l’usanza della 

cremazione, rispondevano evidentemente 

ad esigenze di una maggiore sicurezza 

sanitaria; la proibizione di cremare 

i corpi all’interno delle mura aveva 

probabilmente lo scopo di ridurre la 

probabilità che scoppiassero incendi 

nella città. 

La peculiare caratteristica della via 

Appia che presentava tombe arcaiche 

(quelle supposte o reali, degli Orazi e dei 

Curiazi), tombe cristiane (le numerose 

catacombe) e varietà di epoche, forme e 

materiali (peperino, travertino, mattoni 

gialli e rossi, marmi) spiega l’attrattiva 

sempre esercitata sui viaggiatori. 

Con i secoli, la via perde importanza 

e rimane sempre meno frequentata, 

divenendo terreno fertile per banditi e 

predoni. Durante il Medio Evo alcuni 

dei monumenti vengono colonizzati da 

alcune famiglie possidenti che, dopo 

averli convertiti in roccaforti presidiate, 

s’insediavano come signori di borghi e 

aeree rurali. 

Tra la seconda metà del Seicento, il 

Settecento e il primo Ottocento che artisti 

e letterati cominciano a guardare a una 
3 J. W. Goethe, 11 novembre 1786, in Viaggio in 
Italia, Mondadori, Milano, 1983



25

LETTURE CRITICHE

La via Appia (ricostruzione ideale) in un 
acquaforte di G.B. Piranesi (Le Antichità Romane, 
II, II, 1756)
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Viandanti sull’Appia antica. Dipinto del 1858 di 
Arthur John Strutt
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Il forte sentimento di necessità verso 

la salvaguardia, tutela e valorizzazione 

della Regina Viarum risale però alla fine 

del Settecento, come la consapevolezza 

che la via Appia sia ben più di una 

infrastruttura di comunicazione, ma 

rappresenti invece un’idea estetica e 

culturale ben più significativa. 

Agli inizi dell’Ottocento si occuparono 

della via Appia sia Valadier che Canova, 

che effettuò interventi ricostruttivi su 

alcuni monumenti, ma la prima vera 

opera sistematica fu attuata dal Canina 

che fra il 1850 ed il 1853 non solo riabilitò 

l’antico tracciato, allora in parte perduto, 

ma intraprese un’opera di sistemazione 

della via e di alcuni suoi sepolcri per i 

primi sedici chilometri del percorso fino 

a trasformarla in un “museo all’aperto da 

restituire all’ammirazione del mondo”. 

Canova lascerà un’opera importante per 

il testo e per le ricostruzioni grafiche, La 
prima parte della via Appia (1853). 

Nel XX secolo si proseguono gli scavi 

sotto la direzione di A. Munoz e G. 

Pinza. G. Ancelet, un pensionnaires che 

rilevò il segmento di 150 m che precede 

il 5° miglio, dopo l’incrocio con via di 

quando, a partire dal XIV secolo, la 

spoliazione dei monumenti e l’utilizzo 

delle pietre per la edificazione di 

nuovi edifici si era fatto sistematico 

(atteggiamento questo che portò papa 

Paolo II nel 1534 all’istituzione di un 

Commissariato delle Antichità). Sarà però 

soprattutto lo stato di abbandono della 

via Appia e della campagna circostante 

che ha portato al degrado ed allo stato 

di pericolo di questo tracciato. Questo, 

nonostante il ripristino e riutilizzo ciclico 

della strada nel corso dei secoli. 

Il vero interesse scientifico ed artistico per la via 
Appia comincia in quest’epoca. Raffaello, Pirro 
Ligorio, Michelangelo, Sangallo il Giovane, 
Peruzzi, deplorando lo stato di abbandono nel 
quale essa è lasciata, in balia di saccheggiatori 
italiani e stranieri, effettuano degli studi e 
presentano dei progetti di restauro. L’opera 
considerevole di questi studiosi ed artisti dei 
secoli XV e XVI, i loro sforzi per comporre delle 
carte di Roma segnano un momento decisivo 
nella conoscenza della topografia antica. 
Nei secoli seguenti, la via Appia ispira piuttosto 
delle vedute “pittoresche”, quelli di Poussin, di 
Lorrain, di Dughet che precedono le incisioni 
di Piranesi e gli acquarelli di Goethe 4.

4 C. Moatti, La via Appia, in Roma Antiqua. 
Grandi edifici pubblici, Carte Segrete, Roma, 1992
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fino alla realizzazione dell’attuale galleria 

in occasione del Giubileo del 2000.

Alla fine degli anni cinquanta Antonio 

Cederna e l’associazione Italia Nostra 

avviano una lunga battaglia per la 

salvaguardia dell’Appia Antica, che 

coinvolge sempre più l’opinione pubblica, 

finché nel 1988 la Regione approva 

l’istituzione del Parco Regionale, di cui 

diventa presidente nel 1993 lo stesso 

Cederna. Nel 2002 il Parco è stato 

ampliato con l’acquisizione definitiva 

della Tenuta di Tor Marancia. 

Il territorio del Parco è rimasto al 95% 

di proprietà privata: il 40% appartiene 

ancora alle antiche tenute dell’aristocrazia 

romana, il 25% a società, il 21% a piccoli 

proprietari, il 10% ad enti religiosi. L’area 

pubblica comprende un 2% di demanio 

comunale, un altro 2% di demanio 

storico-artistico, e anche l’1% di demanio 

militare. Le Istituzioni, come detto, hanno 

già preso atto di tali necessità con la Legge 

Regionale 10 novembre 1988 n. 66 per 

l’”Istituzione del parco regionale suburbano 
dell’Appia Antica” e con i due Disegni di 

Legge presentati tra il 2003 ed il 2004, 

rispettivamente n. 2571 e n. 2628, per 

Tor Carbone, cade su una delle parti 

più pittoresche della via. Nel 1855 rileva 

l’estrema difficoltà del restauro “perché le 
rovine sono a tal punto degradate e gli scavi 
hanno fornito così pochi elementi per restituire 
ciascuna delle tombe, che ho dovuto fare 
una restituzione piuttosto che un restauro” 
(…) “Non ho potuto fare un restauro 
propriamente detto, ma una composizione 
antica ispirandomi a tutte le tombe esistenti 
a Roma e dintorni, fra quelle, oggi distrutte, 
che non sono conosciute che attraverso opere 
e frammenti ritrovati lungo la via, oppure a 
reperti conservati nei musei”. 5

Nel 1931 il Piano regolatore prevede 

l’Appia Antica come un “grande parco” 

circondato da una “zona di rispetto”, 

ma già nel secondo Dopoguerra corre il 

rischio di essere sommersa dal cemento, 

a causa sia dei progetti di costruzione 

di complessi abitativi e sportivi a poca 

distanza dai monumenti, sia dell’azione 

continua e altrettanto distruttiva 

dell’abusivismo edilizio per ristrutturare 

casali preesistenti e insediare attività 

produttive. Peraltro, la realizzazione del 

Grande raccordo anulare ha tagliato in 

due la strada all’altezza del settimo miglio 
5 C. Moatti, La via Appia, in Roma Antiqua. 
Grandi edifici pubblici, Carte Segrete, Roma, 1992
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Foto storica
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un sistema integrato ed integrabile 

passibile di modifiche e variazioni 

nella sua flessibilità, ma sottolineano 

la necessità di un pensiero generale a 

sfondo turistico-culturale che si occupi, 

in fondo, della musealizzazione di questo 

magnifico asset del nostro patrimonio. 

Le ripercussioni di queste azioni a 

carattere culturale sono facilmente 

immaginabili sul quello socio-economico 

e, ovviamente, paesaggistico. D’altronde 

«È evidente che la cultura entra oggi 

sempre più massicciamente all’interno 

dei nuovi processi di creazione del valore 

economico, ed è altrettanto evidente che 

tutti i centri urbani che perseguono oggi 

una strategia minimamente coerente e 

ambiziosa di sviluppo economico locale, 

fanno, della cultura, una delle proprie 

leve di azione privilegiate, aprendo musei, 

sperimentando forme sempre più ardite e 

avanzate di disseminazione delle attività 

culturali nel tessuto della città, favorendo 

l’insediamento di artisti, costruendo 

i processi di riqualificazione urbana 

intorno a sempre più grandi e complessi 

interventi culturali-pilota» 6. 

Si prospetta la creazione di un incredibile 

l’istituzioni di “Norme per la valorizzazione 
e il recupero dell’Appia antica nell’intero 
percorso da Roma a Brindisi”. 

Gli interventi s’intendono rivolti non solo 

alla salvaguardia del territorio e la tutela 

dall’azione antropica, ma anche verso 

la valorizzazione, creazione di servizi 

d’accoglienza e promozione di interventi 

di architettura del paesaggio, sempre nel 

rispetto della “Convenzione europea del 

paesaggio”. 

In quest’ottica si colloca anche la 

proposta di candidatura della via Appia 

Antica all’iscrizione nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

ai sensi della Convenzione 1972 sotto 

l’egida dell’UNESCO. Sebbene i progetti 

presentati in questo volume interessino 

solo il tratto che va da Casal Rotondo a 

Roma, l’idea che sottostà allo sviluppo 

degli interventi ipotizzati si delinea e 

propone come linea guida, o progetto 

pilota, ripetibile lungo tutto il suo 

percorso che, ricordiamo, attraversa 

quattro Regioni. 

Questi interventi, pensati come puntuali 

o quantomeno concentrati lungo un 

breve tratto, vogliono proporsi come 

6 P. L. Sacco, S. Pedrini, Il distretto culturale: 
mito o opportunità?, in Working Paper Series n. 
5/2003, p. 3
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Parco degli acquedotti
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può essere il volano che, poggiandosi 

sulla sostenibilità degli interventi e dello 

sviluppo, oltre che la salvaguardia del 

territorio, riattiva un circuito virtuoso di 

progresso. 

Già Fredi Drugman, sottolineando il 

valore delle reti e la loro forza generatrice 

di cambiamento “[…] privilegia l’agibilità 

dell’intera infrastrutturazione viabilistica, 

salvaguardandone tutti i manufatti” 7. 

Pier Federico Caliari scriveva quasi 

profeticamente, dieci anni fa, a proposito 

di un progetto di sistema di tesi di laurea: 

“Museo del territorio (comprensivo della sua 
accezione strategica e d’”avanguardia” di 
ecomuseo) e Museo classico si presentano, a 
livello epistemologico e fenomenologico come 
due mondi profondamente differenti se non 
separati. Da una parte, un’entità diffusa, 
una costellazione di elementi sensibili e 
disponibili ad una sistematica di rete, basata 
sulla triangolazione localistica di territorio – 
patrimonio – collettività. Dall’altra, la classica 
configurazione del museo tipo, configurato 
come concentrazione fisica e accentrante, 
organizzata sulla triangolazione “glocalistica” 
di collezione – immobile – visitatori. 
All’apparente inconciliabile struttura sintattica 

percorso cultura-museologico che 

sottende non solo la riqualificazione di 

aree periurbane degradate ed in stato di 

abbandono, ma anche il recupero di beni ed 

immobili della tradizione manifatturiera 

ed agricola rifunzionalizzati a nuove e 

ravvivanti funzioni. 

Si struttura una compresenza di layer 

che raggruppa gli aspetti paesaggistico, 

archeologico, storico, culturale, etno-

antropologico. Il museo classico si fonde 

con quello del territorio e con l’ecomuseo. 

Proprio l’ecomuseo, se non ci lasciamo 

ingannare dal prefisso “eco”, sembra lo 

strumento più adatto all’interpretazione 

del sito. Il confronto fra l’uomo ed 

il suo habitat, dove l’habitat è inteso 

come l’intreccio dei fattori paesaggistici, 

culturali e storici, diventa il cuore di 

questa istituzione che, nell’ottica della 

valorizzazione del territorio, può, e 

deve, diventare il vettore delle strategie 

di sviluppo. L’incentivazione a scopo 

turistico è solo la punta di un iceberg 

che poggia sull’insediamento di nuove 

imprenditorialità e soggetti attivi.  

Proprio la promozione dell’immagine 

positiva di una regione e dei suoi fruitori 

7 F. Drugman, I musei del territorio, in Il museo 
della cultura politecnica. Luoghi del sapere, spazi 
dell’esporre, a cura di F. Drugman, L. Basso 
Peressut, M. Brenna, Milano, Unicopli, 2002, 
pp.19-23.



33

LETTURE CRITICHE

dei due modelli ideologici, organizzativi e 
dimensionali, questa ricerca propone un 
modello qualificabile come una specie di 
“gioco di scatole cinesi” capace di tenere 
insieme la sequenza ritmata delle preesistenze 
archeologiche, una serie di interventi di 
nuovo impianto ed una serie, più sparsa, di 
realtà produttive agricole, all’interno di un 
più ampio quadro dell’ager romano attestato 
sulla Via Appia, inteso come entità unitaria, 
riconoscibile, misurabile e produttiva” 7.
Tutti i progetti di questo volume 
insistono sul quella particolarissima 
porzione di territorio sospesa fra antico 
e contemporaneo identificata con la via 
Appia. Un nome che identifica un chiaro 
riferimento culturale e fenomenologico. 
Un’identità palese e non mistificabile 
che, proprio per la propria peculiarità, si 
presenta come un unicum. 
Una dimensione anche mentale.

8 P. F. Caliari, Introduzione, in Appia Antica. 
Musei per il V miglio, Libreria Clup, Milano 2005, 
pp. 8-10.
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città. Inoltre, l’Appia Antica, dal 

Cinquecento e, in maniera più 

consistente, dalla prima metà 

dell’Ottocento, è stata campo di 

sperimentazioni museografiche che 

attraversano le diverse scale del progetto 

e che hanno contribuito a costruire 

l’immagine e l’immaginario legato alla 

regina viarum. Celebrata da architetti, 

pittori, poeti ed artisti in genere, è stata, 

già dall’Ottocento, riconosciuta come 

museo a cielo aperto, sollevando 

precocemente il tema del rapporto tra 

l’esposizione di quel continuum 

particolarissimo di testimonianze di 

pregio che tutt’ora la caratterizza ed il 

loro contesto. La spogliazione dei 

monumenti antichi, per fini museali ed 

utilitaristici, fu così sostituita da strategie 

museografiche di ex-posizione in situ – 

riconoscendo come peculiare 

l’inscindibile relazione tra oggetto di 

musealizzazione e paesaggio – attraverso 

un’operazione di ri-significazione della 

via consolare come promenade museales 
che permettesse la pubblica fruizione dei 

patrimoni lungo il percorso. Questo 

carattere di museo a cielo aperto lineare, 

I tracciati infrastrutturali antichi sono 

oggetto, da qualche anno a questa parte, 

di un’attenzione particolare, all’interno 

della disciplina architettonico-

museografica e del suo progetto. 

Declassati, oppure del tutto abbandonati, 

sono investiti di un valore diverso: 

passano dall’essere semplici supporti di 

connessione per diventare attivatori di 

relazioni rispetto ai territori che 

attraversano. Questo è più evidente per i 

tracciati antichi– per una loro diversa 

natura rispetto alle archeologie 

infrastrutturali moderne – che diventano 

struttura di una nuova rete di relazioni 

che offre a chi li percorre, solitamente 

con modalità lente, il disvelamento dei 

territori attraversati, oltre che essere 

opportunità concreta di trasformazione 

di quest’ultimi. Fatta questa necessaria 

premessa, l’occasione del concorso che 

questo volume documenta, offre la 

possibilità di intervenire su un manufatto 

infrastrutturale eccezionale per 

molteplici ragioni come la natura, qualità 

e quantità di testimonianze patrimoniali 

che si dispiegano lungo il suo tracciato, 

la relazione con il paesaggio agricolo e la 
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Particolare di “Via Appia con il mausoleo di 
Cecilia Metella”, dipinto del 1886 di Oswald 
Achenbach
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tradizione di sperimentazioni, in ambito 

museografico, di altissimo livello, 

mostrando come la continua 

trasformazione sia stata la condizione 

indispensabile affinché il patrimonio 

antico giungesse fino ad oggi. Quello che 

si cercherà brevemente di fare, quindi, è 

costruire un racconto che metta in luce i 

momenti fondativi nel processo di 

costruzione del paesaggio attuale 

dell’Appia Antica, con particolare 

attenzione ai progetti museografici, 

individuando questioni e valutando le 

soluzioni adottate, creando un palinsesto 

problematico che possa funzionare da 

fondamento per futuri progetti 

museografici lungo la via consolare. 

Secondo questa prospettiva, quello che 

potremmo indicare come il primo 

progetto, a carattere museografico, che 

interessò l’Appia Antica fu realizzato in 

occasione dell’ingresso in Roma 

dell’Imperatore Carlo V, il cinque aprile 

1536. Per quell’occasione Antonio da 

Sangallo il Giovane trasformò l’antica 

porta Appia – ora porta San Sebastiano 

– in un solenne arco di trionfo, 

decorandola con colonne, fregi, statue e 

si potrebbe anche dire di museo diffuso 

involontario, offre la possibilità di 

tornare a riflettere oggi su una delle 

questioni centrali del diabattito 

museologico e museografico che, dalla 

seconda metà degli anni Settanta del 

secolo scorso, si interroga sul rapporto 

museo, città e territorio. Secondo questa 

prospettiva, quindi, il territorio è 

interpretato come un grande continuum 

museale, in cui il progetto di architettura, 

alle diverse scale, diventa progetto 

museografico, affermando il ruolo 

centrale della disciplina museografica 

nell’elaborazione di idee innovative per 

la valorizzazione dei beni culturali. 

Ripercorrere brevemente le 

sperimentazioni museografiche 

sull’Appia Antica, siano esse idee, 

progetti o interventi realizzati, intende 

far emergere come il paesaggio 

contemporaneo della regina viarum sia il 

risultato di un processo di riscritture 

successive che, soprattutto tra Ottocento 

e Novecento, lo trasformarono in altro 

rispetto a quello tramandato dalla storia, 

contribuendo a costruire l’immagine 

attuale. Inoltre, intende recuperare una 
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comprendesse il Campidoglio, il sistema 

dei Fori, il Colosseo, il Palatino fino ad 

inglobarle le vestigia della via Appia 

Antica.  L’allora Prefetto della città 

Camille de Tournon in una lettera spiega 

come “ […] I restauri di tali monumenti 

consistono soprattutto nel liberarli dalla 

terra che ne ricopre le parti inferiori, nel 

raccordarli quindi tra loro, e finalmente 

nel renderne l’accesso comodo e 

gradevole”. 2 Le linee guida dettate dal 

Prefetto, mostrano la volontà di dare 

continuità ai frammenti dell’antico e di 

renderli accessibili, di connetterli con la 

città del presente, affinché il progetto di 

valorizzazione non esaurisca la sua 

portata trasformativa solo 

nell’allestimento dei manufatti 

archeologici. Il progetto del cosiddetto 

“Giardino del Campidoglio” fu affidato 

inizialmente a Giuseppe Valadier e 

Giuseppe Camporesi nel 1811 e al 

paesaggista Louis Martin Berthault 

l’anno successivo. E’ interessante 

comparare le proposte per il Giardino del 

Campidoglio che rivelano due differenti 

sguardi sul rapporto tra progetto 

museografico e archeologie. “Tutto 

pitture e predisponendo, attraverso 

l’abbattimento di edifici preesistenti, una 

via trionfale immersa in un parco fino 

all’area dei Fori. Questa prima 

sistemazione introduce, non solo l’idea 

dello spazio pubblico alberato come 

dispositivo di continuità tra le rovine, ma 

soprattutto individua una delle 

problematiche trasversali ai differenti 

progetti riguardanti l’Appia Antica e cioè 

la riconnessione del suo tracciato extra 
moenia con il centro urbano e l’Area 

Archeologica Centrale. Tale questione, 

infatti, venne anche affrontato, secoli più 

tardi, insieme al recupero con finalità 

museali della via consolare, durante il 

periodo della dominazione napoleonica. 

Napoleone, infatti, intendendo fare di 

Roma la seconda città dell’impero, 

intraprese, agli inizi del XIX secolo, 

un’imponente campagna di lavori 

pubblici con lo scopo non solo di 

riportare alla luce le testimonianze 

antiche ma anche di valorizzarle e di 

restituirle alla città di allora, in un quadro 

più generale di rinnovamento urbano. 1 

Ciò si sarebbe dovuto tradurre in un 

grande giardino archeologico che 

1 A. Marino, Cultura archeologica e cultura 
architettonica a Roma nel periodo napoleonico, 
volume 96, Publications de l’École française de 
Rome, Roma, 1987, p.444.

2  G. Giovannoni, Il programma edilizio  del 
Prefetto di Roma conte di Tournon, in La nuova 
antologia, fascicolo 132,  Bestetti e Tuminelli,  
Milano, 1927, pp. 446-459.

Particolare di “La grande Villa dei Quintili 
sull’’Appia”, acquarello del 1789 di Carlo 
Labruzzi (© National Gallery of  Art, 
Washington, D.C. in www.artsy.net, consultato 
il 16/09/2017)
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l’immagine moderna del paesaggio 

archeologico attraverso promenades, 
esplanades e rondpoints alberate. 

Differentemente, il progetto di Valadier e 

Camporesi rinuncia ad un principio di 

unitarietà per costruire un progetto in 

divenire, sulla base dell’evolversi delle 

campagne di scavo, in cui la riconnessione 

dei frammenti è possibile attraverso un 

sistema di piccoli giardini. 5  In entrambi 

i casi, il progetto per il Giardino del 

Campidoglio, rappresentava un tassello 

di un più ampio progetto di 

ristrutturazione urbana che doveva 

estendersi fino all’Appia Antica. A quel 

tempo Antonio Canova era Ispettore 

delle Antichità e fu proprio lui a dettare i 

fondamenti per le azioni di tutela e 

valorizzazione sui manufatti archeologici 

lungo la via consolare. Canova affermò 

la legittimità d’interventi d’integrazioni 

sul reperto o monumento antico da 

restaurare, a condizione che non si 

perdesse la conformità alla sua storia e 

fattura, la sua collocazione reale, i suoi 

stili e materiali.6 Su questi principi si 

fondò l’intervento museografico, diretto 

nel 1808 dallo stesso Canova, sul 

quello spazio che dalle falde del Monte 

Capitolino si estende fino al Colosseo e 

comprende tre archi e gli avanzi di sei 

templi deve essere cambiato in pubblico 

giardino. Molte piantagioni, disposti in 

modo che i monumenti si presentino 

con un aspetto più favorevole, lo 

abbelliranno, i deliziosi viali 

condurranno da un momento all’altro e 

serviranno come di legame a questi 

membri di fabbriche separate”.3 L’idea 

di continuità tra la città contemporanea 

e quella antica che il progetto proponeva 

in planimetria si traduceva anche in 

sezione, in cui le accidentali variazioni 

di quota diventavano occasioni di 

progetto: “Si tratta di ovviare 

all’inconveniente dei dislivelli del suolo, 

di trarne anzi profitto per l’abbellimento 

e la decorazione, di sistemare l’accesso 

alle preziose vestigia dell’antichità, di 

mostrare ognuna di queste sotto il suo 

punto di vista più pittoresco”.4 Il 

progetto di Berthault, quindi, organizza 

i frammenti archeologici in un disegno 

unitario e temporalmente fisso, in cui le 

preesistenze archeologiche diventano i 

recapiti attorno a cui costruire 

3 T. Matteini,  Paesaggi del tempo: documenti 
archeologici e rovine artificiali nel disegno di giardini e 
paesaggi, Alinea, Firenze 2009, p.152-153

4   Ibidem

5   Ibidem

6   http://archeoroma.beniculturali.it/
ParoleDiPietra/storia_03tutela.htm, consultato il 
12/09/2017
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punteggiavano i suoi bordi. A quell’epoca 
l’antica strada consolare non era più 
percorribile poiché tagliata 
trasversalmente dai muri che 
delimitavano le diverse proprietà; a 
suggerirne la presenza rimaneva soltanto 
la sequenza dei monumenti funerari in 
rovina. Tra il 1851-55, ingenti lavori 
interessarono il sedime stradale e venne 
stabilità una fascia di rispetto di dieci 
metri per lato attraverso macere, muretti a 
secco tipici dell’agro romano; all’intero 
di tale fascia, di proprietà pubblica, si 
realizzò una sistemazione a prato e 
furono restaurate le testimonianze 
archeologiche che si trovavano in 
prossimità, più di quattrocento 
monumenti tra tombe, ville e templi. La 
volontà di definire un ambito di tutela 
intorno al tracciato dell’Appia Antica 
determinò una trasformazione nella 
relazione storica tra la strada, i suoi 
manufatti archeologici e l’agro romano 
attraverso l’introduzione di muri che 
determinarono, di fatto, una separazione 
tra un dentro ad uso pubblico-museale ed 
un fuori a prevalente uso agricolo. Tra il 

7    L. Spera e S. Mineo, Via Appia. Da Roma a 
Bovillae, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
Roma, 2004, p.123

sepolcro, di epoca tiberiana, di Marco 
Servilio Quarto. I frammenti della 
tomba, rinvenuti in loco dallo stesso 
Canova, furono ricomposti all’interno di 
una quinta muraria (tale modalità di 
esporre i reperti rinvenuti inserendoli 
all’interno di tamponamenti allestiti ad 
hoc venne poi ripresa negli interventi 
museografici di Luigi Canina prima e di 
Antonio Muñoz poi). Recenti indagini 
sul monumento, volte ad evidenziare i 
caratteri dell’intervento canoviano, 
hanno consolidato l’idea che si tratti di 
un progetto di restauro filologico ante 
litteram, giungendo alla conclusione che 
fosse un sepolcro della tipologia ad 
edicola.7  Dopo la restaurazione del 
potere papalino, Pio IX, con l’intento di 
valorizzare i sistemi catacombali e le 
basiliche cristiane lungo la strada, affidò 
all’architetto e archeologo Luigi Canina, 
al tempo Commissario alle Antichità, un 
vasto piano di recupero del primi sedici 
chilometri dell’Appia, trasformando 
questa porzione in un percorso museale 
all’aperto in cui i visitatori potessero 
ammirare anche i monumenti che 
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Planimetria di Luigi Canina della via Appia 
Antica ( L. Canina, La prima parte della Via Appia 
dalla Porta Capena a Boville, Bertinelli, Roma, 
1853)
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consolare. Filari di pini, alternati a 
cipressi, furono piantati per volere di 
Rodolfo Lanciani al fine di ombreggiare 
le zone di sosta in corrispondenza dei 
più importanti mausolei lungo il tratto 
più prossimo a Roma, attività, questa, 
che è proseguita fino agli anni Settanta 
del Novecento. La storia recente 
dell’’Appia è segnata soprattutto dalle 
tappe che, dal piano regolatore del 1931, 
che stabiliva due fasce di rispetto di 
centocinquanta metri ai lati della via, 
portavano alla costituzione del parco 
pubblico di 2500 ettari nel 1965. Tale 
provvedimento giunse a seguito di un 
periodo di vera e propria aggressione al 
verde ed ai monumenti della strada, che 
venne in pochissimi anni costellata di 
costruzioni residenziali, spesso frutto di 
indiscriminato abusivismo, con l’esito di 
privatizzare interi monumenti ed 
alterando in modo irreversibile il 
rapporto tra tracciato stradale, 
monumenti e agro romano. Confrontarsi 
con l’Appia Antica ed il suo paesaggio 
significa interagire con un patrimonio 
diffuso e con una sua valorizzazione e 
fruizione che attraversi le diverse scale 

IV e il IX miglio, il Canina provvide 
anche alla musealizzazione dei reperti, 
soprattutto epigrafi e elementi 
sculturorei- murandoli su quinte in 
laterizio al fine di mantenere i reperti in 
loco. Che la finalità principale fosse la 
conservazione dei reperti archeologici, e 
della strada stessa, è dimostrato anche 
dall’introduzione di una cancellata e di 
un controllo “perché poi la strada fosse 
conservata e non guastata dal passaggio 
dei circonvicini possidenti, fu chiusa alle 
due estremità, mediante cancelli […] e a 
tale effetto vi si destinò un 
guardiano[…].”8 Dopo l’Unità d’Italia, il 
tribunale di Roma stabiliva che la via ed 
i suoi ambiti più prossimi erano da 
considerarsi nel suo complesso un 
monumento e successivamente, 
contestualmente alla promozione dei 
lavori della “Passeggiata Archeologica” 
tra il Circo Massimo e le Terme di 
Caracalla, nel 1887 il ministro Guido 
Baccelli prospettava la creazione di un 
“giardino parco archeologico” lungo 
l’intero tracciato, da Roma a Brindisi.9 

Risale, inoltre, a questi anni la 
sistemazione paesaggistica lungo la via 

8  Dal “Rapporto sui lavori” del 1885, in R. Paris, 
La tutela della via Appia: note d’archivio in 
AA.VV., Vie romane del Lazio, Roma, 2004. 

9  L. Spera e S. Mineo, Via Appia. Da Roma a 
Bovillae,  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
Roma, 2004, p.20
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le vecchie mura di pochi tipi edilizi 
ripetuti, ma si attesta in capisaldi del 
territorio, punti nevralgici già riconosciuti 
tali o per antica storia o per attuale 
coincidenza con la contemporanea 
dimensione turistica, gastronomica, 
geografica, ambientale…”.10 Il museo 
che si radica nel territorio assume quindi 
una configurazione a rete, aperta ed in 
continuo divenire, istituendo al suo 
interno una dialettica tra tempi diversi: 
“il territorio si trasforma continuamente, 
è un corpo vivo e dinamico e perciò non 
può essere mummificato in una 
condizione che ne decreti l’immutabilità 
sacralizzata: il museo diffuso coinvolge 
polarità e sottolinea le trame di memoria 
fisica e materiale di una complessità che 
è soggetta a mutamenti, è dunque una 
condizione contemporanea del fare 
architettura”.11 In prospettiva di una 
valorizzazione dell’intero tracciato 
dell’Appia Antica e dei paesaggi 
attraversati, da Roma a Brindisi, 
l’esperienza di ricerca coordinata da 
Drugman dal titolo “ Il sistema museale 
diffuso della Val Trebbia”, potrebbe 
fornire occasioni significative di 

del progetto e che non coincida con una 
“messa in vetrina” di reperti, tracce, ecc., 
ma piuttosto favorisca una rimessa in 
circolo di questi ultimi, facendoli 
rientrare nelle dinamiche contemporanee 
della città e dei territori. Il progetto 
museografico, quindi, può rappresentare 
uno strumento attraverso cui guardare 
strategicamente ai territori ed ai paesaggi 
attraversati e, allo stesso tempo, agire alle 
scale più minute, mostrandosi come 
luogo di confronto e spazio condiviso per 
l’incontro tra diverse discipline. Secondo 
questa prospettiva, è utile richiamare 
l’idea di museo diffuso, attraverso le 
parole di Fredi Drugman che, in quanto 
architetto, ne affermò soprattutto la 
dimensione trasformativa fondata sul 
progetto museografico. “Organizzazione 
diffusa, a rete, ramificata del museo 
come sistema complesso di servizi, 
preposti prioritariamente alla 
conservazione, ma radicato alle origini, 
alle fonti dei beni culturali[…] e al 
sistema dell’istruzione […] che consenta 
di partecipare ad una creazione collettiva 
[…]. Un museo che non può esaurire il 
ciclo conservazione-informazione entro 

10   F. Drugman, “Il museo diffuso”, Hinterland, 
n.21-22, pp.24-25 e in F. Drugman (a cura di 
M.Brenna), Lo specchio dei desideri. Antologia sul 
museo, Clueb, Milano 2010, pp.65-70

11   L. Basso Peressut, “Le molte facce del museo 
(scientifico) contemporaneo”, in F. Drugman, L. 
Basso Peressut, M. Brenna, Il museo della cultura 
politecnica, Unicopli, Milano, 2002, p.301
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primo di ordinamento che consisteva nella 
documentazione e messa in rete, 
attraverso l’organizzazione di percorsi 
antichi da recuperare o di nuova 
costruzione che privilegiassero la 
mobilità lenta, delle testimonianze 
materiali diffuse sul territorio; il secondo, 
di allestimento, che garantisse la diffusione 
degli opportuni strumenti di fruizione, 
individuando alcuni capisaldi funzionali, 
poli che assolvono le proprie funzioni a 
diversi livelli di scala: centro/i di 
accoglienza per i visitatori, sede 
organizzativa centrale e sedi periferiche; 
segnaletica ed elementi guida dei 
principali percorsi, luoghi di ristoro e 
pernottamento, sedi per attività di 
ricerca, didattiche, ricreative e di 
spettacolo, ecc. All’interno di questo 
ragionamento a grande scala, ma 
fortemente radicato ai luoghi, Drugman 
affianca una teoria di interventi specifici, 
attraverso schizzi di progetto, 
prefigurando usi e spazi dedicati al 
turismo culturale, mostrando come il 
rapporto tra patrimoni e progetto 
museografico si fondi sul suo necessario 
carattere trasformativo, in cui le 

riflessione per l’elaborazione di una 
metodologia operativa in cui “il museo 
nei luoghi diventa strategia di intervento, 
ponendosi a catalizzatore di progetti di 
valorizzazione dei sedimenti storici 
presenti sul territorio”. 12    Il declassamento 
del tracciato storico della SS45, che corre 
parallela al torrente Trebbia, ed il 
conseguente abbandono o sottoutilizzo 
di numerosi manufatti diffusi lungo la 
strada, diventano occasione per una ri-
significazione dell’intero territorio, nella 
prospettiva del museo diffuso, strutturata 
intorno all’infrastruttura stradale ed al 
bacino idrografico del Trebbia. “Il 
sistema museale si è posto infatti come 
organizzazione delle molteplici modalità 
di fruizione del territorio, con l’obiettivo 
di accogliere e suscitare domanda di 
turismo culturale e domanda di visita 
entro una motivazione non culturale (di 
svago, di vacanza, di ambiente, sportiva, 
ecc.); domanda conoscitiva, educativa e 
di formazione; domanda di studio e di 
ricerca dei settore anche ad alto livello di 
specializzazione”. La ri-significazione, 
in chiave di museo diffuso, di questo 
territorio prevedeva due momenti: il 

12   L. Basso Peressut, “Le forme del museo 
diffuso: esperienze progettuali e di ricerca in area 
lombarda”, in M. Costanzo, Museo fuori dal museo: 
nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, 
Franco Angeli, Milano, 2007, p.12

Rielaborazione grafica della Forma Urbis Romae 
di Rodolfo Lanciani (1901) con l’ultima porzione 
di tratto urbano dell’Appia (© Univesity of  
Oregon in www.mappingrome.com, consultato 
il 16/09/2017)
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Arco di Druso e Porta San Sebastiano in una 
fotografia storica (© American Academy in 
Rome,Photographic Archive, 1870. In www.
viappiantica.com, consultato il 18/09/2017)
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13 http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/
MiBAC/documents/1443016664108_Progetto_
Appia_opuscolo.pdf, consultato il 22/09/2016

testimonianze del passato, attraverso il 
progetto, ritornino alla dimensione 
attuale. Drugman rivendica, così, per 
l’architetto un ruolo di regia nella 
complessa e interdisciplinare messa in 
esposizione del territorio, affermando 
un ruolo centrale per la disciplina 
museografica ed il suo progetto 
nell’elaborazione di proposte innovative 
per la valorizzazione e fruizione dei 
patrimoni diffusi. Questo il sostrato 
condiviso dai progetti che seguono e che 
rappresentano, nelle loro specificità, 
un’occasione di riflessione rispetto al 
progetto lanciato dal MiBACT “Il 
cammino dell’Appia” 13 che ha come 
obiettivo la valorizzazione con finalità 
turistico-culturali dell’intero tracciato 
da Roma a Brindisi.
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L’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia promuove e organizza un concorso di 

idee finalizzato alla redazione di un progetto di valorizzazione e potenziamento dei servizi 

al pubblico delle aree archeologiche comprese in corrispondenza del tracciato della Via 

Appia Antica e dell’Area Archeologica Centrale a Roma.

Il concorso ha per oggetto una serie di interventi puntuali lungo un percorso di circa dieci chilometri che 
si sviluppa dal sito di Casalrotondo - in prossimità del sesto miglio della Via Appia Antica - fino al cuore 
dell’area archeologica centrale di Roma, ai piedi del Campidoglio. 
Gli interventi da prevedere nel Master Plan strategico sono di due tipi: 
- interventi di tipo museografico, legati alle varie tappe localizzate lungo il percorso; alcuni possibili 
interventi possono essere localizzati presso Casalrotondo, Villa dei Quintili, Mausoleo di Cecilia Metella, 
Villa di Massenzio (comprendente il Circo e la Tomba di Romolo), sulla Via Appia; Terme di Caracalla, 
Settizodio, Uccelliere degli Orti Farnesiani, Basilica di Massenzio (compreso attuale info point su Via dei 
Fori Imperiali) e Sala Domizianea, nell’Area Archeologica Centrale.
- interventi di valorizzazione a sostegno della visita, consistenti in punti informativi e in punti di 
accoglienza, ristoro e breve soggiorno.
Questi consistono essenzialmente in servizi al pubblico a sostegno della domanda di comfort e di conoscenza, 
espressa da un turismo culturale legato al tempo libero di breve durata (weekend) o al trekking su lunghe 
distanze (per esempio pellegrinaggio e turismo religioso).
(Estratto dal bando di concorso, 2012)

Tesi di Master

Sesta Edizione _ A.A. 2012-2013

L’Appia Antica al IV miglio (Anonimo della metà dell’800, collezione Lanciani, Roma)
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sono stati, quindi, fonte di ispirazione per 

riflettere su alcuni caratteri significativi 

del luogo, tradotti criticamente nel 

progetto. Il rapporto tra forma e struttura 

che caratterizza le architetture antiche; i 

volumi dei sepolcri corrosi del tempo; le 

sequenze spaziali fatte di compressioni e 

dilatazioni delle catacombe; la serialità 

e la misura degli acquedotti antichi; il 

senso della stratificazione; i chiaroscuri 

piranesiani; le policromie dei pavimenti 

musivi delle ville suburbane; il travertino 

dei monumenti e la pietra lavica del 

basolato; la luce filtrata dall’alabastro 

che rischiarava zenitalmente le spazialità 

ipogee di mausolei e catacombe hanno 

costruito un palinsesto su cui fondare il 

processo progettuale.

Infine, un’attenta lettura del contesto 

ha rivelato numerose problematiche 

legate alla fruibilità e accessibilità dei siti 

archeologici in questione.

Innanzitutto l’assenza di uno strutturato e 

riconoscibile percorso di visita all’interno 

del museo diffuso dell’Appia Antica, così 

come di servizi di supporto che vadano 

a soddisfare la domanda di comfort e 

di conoscenza dei visitatori. A ciò si 

Affrontare oggi un progetto che leghi 

il parco dell’Appia Antica all’area 

archeologica centrale significa non 

solo rispettare il consistente patrimonio 

archeologico e paesaggistico ivi presente, 

ma anche interrogarsi, attraverso il progetto 

di architettura, sul rapporto tra memoria 

e trasformazione. Fare ciò significa porsi 

in continuità con la storia di questo 

luogo, in cui, proprio questo rapporto, 

è stato di fondamentale importanza per 

consegnare alla contemporaneità quella 

ricchezza di tracce, stratificazioni e 

presenze monumentali che rendono unico 

il paesaggio dell’Appia. 

Interrogandosi, quindi, sull’identità dei 

luoghi che compongono il paesaggio della 

via consolare,  la strategia progettuale 

consiste nella ricerca dei fondamenti su 

cui costruire, quindi fondare, il progetto 

stesso.

Lo studio del patrimonio dell’area 

archeologica centrale e della Via Appia 

Antica, ma anche l’immagine della strada 

diffusa dagli artisti nei loro quadri, nelle 

acqueforti, negli acquerelli rappresentanti 

il contrasto tra le “ruine della magnificenza 

antica” e il paesaggio dell’agro romano, 
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aggiunge la mancanza di una adeguata 

rete integrata di trasporto pubblico non 

solo per coloro che dal centro si dirigono 

verso la via consolare, ma anche alle 

connessioni tra il parco archeologico 

dell’Appia ed il tessuto residenziale 

circostante.

Queste riflessioni sono state tradotte 

in una serie di interventi con l’obiettivo 

di ricucire l’area archeologica centrale 

all’Appia Antica, rispondendo alle 

complesse necessità di un territorio che è 

al tempo stesso parco e città, nel tentativo 

di creare una passeggiata ideale, già 

sogno, all’inizio dell’800, di Napoleone 

per Roma. 

Tutti gli interventi, seppure puntuali 

e nelle rispettive differenze legate al 

rapporto di questi con le preesistenze, 

adottano forme e materiali comuni al fine 

di garantire continuità e riconoscibilità 

visiva attraverso un sistema museale 

unitario. 

Gli ambiti di progetto prescelti sono: 

le Arcate Severiane, presso l’area 

archeologica centrale, lo spazio antistante 

le Terme di Caracalla, il Mausoleo di 

Priscilla, il Mausoleo di Cecilia Metella/

Castrum Caetani ed, infine, il Ninfeo di 

Villa dei Quintili.

L’intervento progettuale presso le 

Arcate Severiane ha come obiettivo il 

miglioramento della pubblica fruizione, 

la sua valorizzazione e musealizzazione. 

Si prevede un percorso che si svolge su 

più livelli e che offre nuovi sguardi sulle 

imponenti arcate e sulla città. Al piano 

terra, un nuovo suolo reversibile guida il 

visitatore alla scoperta delle suggestive 

spazialità di questo luogo, oltre ad offrire 

spazi di sosta all’aperto. Tale suolo - 

rivestito delle diverse pietre di origine 

vulcanica che è possibile incontrare 

lungo l’antico percorso della via Appia - 

reinterpreta i pavimenti policromi degli 

edifici pubblici così come delle ville 

dell’antica Roma e, distanziandosi in 

maniera differente dalla rovina, permette 

l’inserimento di supporti allestitivi per 

esporre opere di statuaria e frammenti 

architettonici. Ad una quota di poco 

superiore alla precedente, ha inizio la 

visita al nuovo lapidarium del complesso 

palatino. Il volume, inserito tra le arcate 

stesse e i resti di una serie di archi che 

si erigono paralleli, si presenta come 
Nella pagina accanto: planimetria dell’intervento 
presso le Arcate Severiane
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una grande teca in alabastro, chiusa su 

tre lati, ed aperta verso le arcate in cui 

si inseriscono passerelle in aggetto che 

offrono nuovi punti di vista sul complesso 

alle diverse quote. La struttura portante 

della teca è in elementi cavi a sezione 

rettangolare che sostengono una parete 

interna vetrata e la parte in alabastro. Tra 

queste due superfici si crea una cavità che 

viene attrezzata, attraverso un sistema 

di profili e piastre saldate agli elementi 

strutturali, per ospitare epigrafi, resti e 

reperti recuperati nella campagne di scavo 

sul Palatino. All’interno del volume, il 

visitatore viene immerso in un’atmosfera 

senza tempo dove la luce, sia quella 

filtrata dalle superfici alabastrine che 

quella lasciata piovere dai lucernari in 

copertura, contribuisce a valorizzare le 

nuove spazialità a doppia e tripla altezza. 

Il percorso trova la sua conclusione sulla 

terrazza panoramica, già resa praticabile 

dalla Sovraintendenza dei Beni Culturali 

di Roma: da qui è possibile godere di 

un panorama straordinario a 360° sulla 

Roma moderna ed antica. In particolare, 

si possono ammirare oltre al palco 

imperiale ed il relativo corridoio di 

accesso fatti costruire sul Circo Massimo 

da Domiziano ed ampliati da Massenzio, 

lo stadio, le Terme di Caracalla ed, 

idealmente, volgere lo sguardo in 

direzione dell’Appia Antica.  

L’intervento successivo, collocato in 

corrispondenza delle monumentali Terme 

di Caracalla, lungo il viale omonimo, è 

finalizzato ad accogliere ed orientare i 

visitatori non solo alla visita al complesso 

termale, ma anche verso la passeggiata 

archeologica lungo l’Appia Antica. Oltre 

a servizi di supporto come bike sharing e 

punto ristoro, spazi di sosta attrezzati con 

sedute, specchi d›acqua e pergolati creano 

ambiti più protetti in cui è possibile riposare 

contemplando le rovine delle antiche 

terme. Lo stesso suolo, precedentemente 

incontrato presso le Arcate Severiane e 

che costituisce elemento comune a tutti 

gli interventi, mette in relazione gli spazi 

appena descritti con le edicole museali 

o interattive che forniscono notizie sulla 

storia della via Appia, delle Terme di 

Caracalla ed informano il visitatore anche 

sugli eventi in programma. I volumi e gli 

elementi d’arredo – oltre che i loro materiali 

– verranno riproposti, opportunamente 
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Sezione longitudinale delle Arcate Severiane. 
Sullo sfondo la partete lapidarium in alabastro
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Sezione prospettica trasversale. Un sistema di 
passerelle aggettanti permette di avere diversi 
punti di vista sulle spazialità delle Arcate
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adattati al contesto, in tutti gli interventi 

presentati, con l’attenzione a mantenere 

un disegno omogeneo, in modo da 

garantire riconoscibilità e, in questo 

modo, manifestare la partecipazione di 

ciascun intervento ad un sistema e ad una 

strategia unitaria.

Il primo intervento extra moenia, riguarda 

il Mausoleo di Priscilla. Di fronte alla 

chiesa del “Domine Quo Vadis”, al bivio 

tra la via Appia Antica e la via Ardeatina, 

parzialmente nascosto da due edifici che 

insistono sulle sue strutture, sorge un 

antico sepolcro romano del tipo a tumulo 

su podio quadrangolare. E’ la tomba che 

Tito Flavio Abascanto, influente liberto 

dell’imperatore Domiziano fece erigere, 

nei suoi terreni presso il fiume Almone, 

per la moglie Priscilla prematuramente 

scomparsa. Il progetto vuole restituire 

dignità al sepolcro, rimasto, purtroppo, 

nascosto per decenni alla vista di quanti 

percorrevano la via Appia Antica. 

Ben visibile dall’area delle Catacombe di 

S. Callisto, con la sua presenza, infatti, 

il mausoleo può essere inteso come 

nuovo polo attrattivo che introduce alla 

passeggiata archeologica dell’Appia.         

Particolare costruttivo della parete lapidarium.
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Poco distanti dal mausoleo sorgono il 

complesso dell’ex cartiera latina, antico 

impianto industriale e oggi complesso 

polifunzionale sede del Parco dell’Appia 

Antica, e, proprio di fronte al mausoleo, 

un grande volume destinato in passato a 

deposito delle farine. 

L’archeologia antica incontra quindi 

le tracce di un passato industriale e 

produttivo. L’intento progettuale è 

innanzi tutto di valorizzare questa 

suggestiva compresenza, di riqualificare 

queste archeologie e di dotare l’area di 

servizi di supporto alla visita come aree di 

sosta wiifii, punti di accoglienza, spazi di 

sosta e bagni pubblici. Data la posizione 

strategica, si è voluto anche potenziare 

il trasporto pubblico, con una fermata 

degli autobus ed il servizio di noleggio 

biciclette, in modo tale da trasformare 

l’area di interesse in un nuovo nodo 

per la mobilità turistica lungo l’Appia. 

Si prevede, inoltre, di riqualificare il 

deposito delle farine, destinandolo a sede 

di laboratori didattici e spazio espositivo 

per mostre temporanee. 

Il progetto di  riqualificazione del Mausoleo 

di Priscilla prevede esternamente un 

In questa pagina: sezione costruttiva dell’edicola 
multimediale

Nella pagina accanto: planimetria e prospetto 
dell’intervento presso le Terme di Caracalla
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In questa pagina: planivolumetrico del progetto 
di riqualificazione dell’area attorno al Mausoleo 
di Priscilla

Nella pagina accanto: sezione del Mausoleo di 
Priscilla
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attrezzata per ospitare mostre temporanee 

ed eventi. L’ambiente notevolmente 

urbanizzato che caratterizza il primo 

tratto dell’Appia si trasforma rapidamente 

nel paesaggio agricolo tipico dell’Agro 

Romano, aperto sulle grandi proprietà 

terriere. Tra il secondo ed il terzo 

miglio della via consolare, in posizione 

dominante, si incontrano le costruzioni 

monumentali del Complesso di Massenzio 

e della Tomba di Cecilia Metella con il 

Castrum Caetani. Il quarto intervento 

si colloca proprio in prossimità del 

mausoleo di Cecilia Metella, all’interno 

delle antiche mura del Castrum. Il 

progetto consiste nella realizzazione di 

uno spazio museale dedicato all’epigrafi, 

alla loro storia, all’evoluzione dei loro 

caratteri e alle tecniche realizzative 

(omaggio alla via consolare riconosciuta 

come museo epigrafico diffuso). 

L’architettura del museo ed il suo 

allestimento partecipano della stessa idea: 

un suolo artificialmente archeologico 

in pietra lavica che, nel suo discendere, 

lascia affiorare le edicole museali ed i 

basamenti su cui sono collocati i pezzi 

della collezione. Tale scavo è racchiuso 

nuovo percorso che consenta l’accesso al 

tamburo, dove il profilo interno è ritmato 

dal retro delle nicchie che contenevano 

in origine le statue dedicate a Priscilla. 

Il progetto propone di collocare le copie 

di queste statue proprio sul retro delle 

nicchie, essendo impossibile, causa il 

degrado del monumento, prevedere 

la loro collocazione originale. Per 

quanto concerne l’interno, l’intervento 

intende preservare le tracce relative alla 

stratificazione di usi che ha permesso di 

far giungere fino a noi il mausoleo. 

Le strutture lignee addossate alle 

strutture murarie – utilizzate fino agli 

anni Sessanta per la stagionatura dei 

formaggi – verranno lasciate nella loro 

posizione come testimonianza del passato 

produttivo, restaurate e valorizzate 

tramite un’illuminazione a led. Inoltre, 

tramite un percorso leggermente più 

alto del suolo originario, sarà possibile 

percorrere il corridoio antico, coperto 

da una volta a botte, che immette nella 

antica cella funeraria. La cella, anch’essa 

coperta da una volta a botte e rivestita 

in opera quadrata di travertino, come 

testimoniano alcuni blocchi residui, verrà 
Nella pagina accanto: il museo epigrafico presso 
il Castrum Caetani
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Sezione longitudinale del museo epigrafico 
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da un volume di travertino e vetro, il cui 

prospetto verso l’Appia risulta ritmato, in 

maniera volutamente disomogenea, dalla 

successione di pilastri, rivestiti sempre 

in travertino. Il prospetto verso le mura 

del Castrum, invece, risulta più aperto e 

quasi interamente vetrato. La copertura, 

all’interno dell’edificio, è scandita da 

travi ed elementi di illuminazione che 

ne riprendono la forma e, in essa, sono 

incastonati i volumi dei lucernari in 

alabastro che filtrano la luce restituendo 

un’atmosfera senza tempo. Alcune travi 

della copertura, in sezione, scendono 

all’interno del volume, diventando 

setti murari che suddividono lo spazio 

museale e si svuotano, alla bisogna, per 

accogliere epigrafi. 

Nel museo, all’interno delle sale 

espositive, sono collocate delle edicole 

che a loro volta possono contenere dei 

pezzi della collezione oppure possono 

essere spazi interattivi con pannelli touch 

screen e monitor per video e proiezioni. 

Il percorso museale degrada sino alla 

quota di affioramento della colata lavica 

qui presente, per poi risalire all’interno 

del volume in alabastro in cui parte 

Vista dall’esterno dell’ingresso al museo 
epigrafico lungo l’Appia Antica

Sezione trasversale del museo
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Planimetria con allestimento del museo
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Vista dell’interno della prima sala del museo con 
allestimento
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Vista dell’interno del lapidarium verticale che 
conclude il museo
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Planimetria dell’intervento presso il Ninfeo della  
Villa dei Quintili

dell’involucro è trasformato in lapidarium 
epigrafico. Qui aperture strette e lunghe, 

quasi delle feritoie contemporanee, 

permettono di godere di una suggestiva 

vista del Mausoleo di Cecilia Metella e 

della campagna circostante.

L’ultimo intervento è localizzato presso 

l’area archeologica della Villa dei Quintili, 

al quinto miglio della via consolare. Qui 

un nuovo suolo completamente reversibile 

si sviluppa per circa trecento metri tra il 

grande rudere di un sepolcro a piramide 

ed il ninfeo della villa, nell’intervallo tra 

i resti delle strutture difensive medioevali 

e la sezione stradale. Il limite del muro 

medioevale viene ricompreso nel progetto, 

diventando una vera e propria quinta 

scenica, da cui, attraverso le aperture 

presenti, poter traguardare da diverse 

angolazioni le imponenti strutture della 

Villa dei Quintili.  L’intervento, oltre a 

valorizzare i resti presenti ed il tratto in 

basolato originario, intende offrire  spazi 

di sosta e servizi di supporto alla visita, 

come servizi igienici e un nuovo punto di 

deposito e affitto biciclette.

Inoltre, come in tutti i progetti lungo la 

via consolare precedentemente descritti, 



75

PRIMO PREMIO



76

PRIMO PREMIO

Vista del progetto lungo l’Appia Antica. Sullo 
sfondo il Ninfeo della Villa dei Quintili
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anche qui incontriamo le edicole museali. 

Si tratta di volumi troncopiramidali - che 

alludono alle rovine di alcuni sepolcri che 

è possibile incontrare lungo il percorso – 

introversi ed illuminati in sommità da un 

oculo in alabastro che filtra la luce.

Il progetto del pittogramma prende 

forma dai caratteri essenziali dell’Appia 

Antica: il suo essere regina viarum, strada 

tra le strade, ed il materiale che l’ha resa 

celebre e di cui era composta, il basolato. 

Il pittogramma si compone della 

stilizzazione di una ruota, che richiama 

la strada, e del basolato. Il disegno della 

ruota, in particolare, si ispira ad una serie 

di monete coniate in epoca repubblicana 

in occasione della costruzione del primo 

miglio della via Appia che recavano sul 

retro l’immagine di una ruota a sei raggi. 

Sono state messe a punto, inoltre, delle 

varianti cromatiche del pittogramma, 

funzionali a possibili percorsi tematici 

lungo l’Appia Antica.

Per quanto concerne il logotipo, si è 

deciso di adottare il carattere Trajan 

Pro: disegnato da Carol Twombly nel 

maiuscolo e maiuscoletto, è il miglior 

esempio tra i font lapidari digitalizzati e 

Sezione costruttiva dell’edicola museale
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Il logo, le sue origini e le applicazioni possibili su 
diversi oggetti

si basa proprio sul disegno delle lettere 

incise sulla lapide nel basamento della 

Colonna Traiana. 

Come carattere di secondo livello si è 

scelto in Nova-Augustea, anch’esso basato 

sui caratteri lapidari romani. Elaborato 

da Aldo Novarese (è uguale al font 

Augustea con l’aggiunta del minuscolo 

inesistente fino al IX secolo), ha il pregio 

di mantenere integra la fisionomia delle 

maiuscole del lapidario romano in tutta 

la loro bellezza espressiva.

Vengono, poi, illustrati alcuni esempi 

di possibili applicazioni del marchio 

su diversi oggetti. Lo scopo è quello di 

verificarne la corretta leggibilità, nelle 

differenti dimensioni e colori a seconda 

del supporto scelto. 

Sono stati scelti oggetti, come il 

ventaglio, l’ombrello, la macchina 

fotografica oppure alimentari, pensando 

alle esigenze dei visitatori che devono 

affrontare la passeggiata lungo l’Appia. 

Per quanto riguarda gli elementi di 

arredo urbano, quali sedute, fontane, 

rastrelliere, sono stati progettati secondo 

forme geometriche semplici. Le 

combinazioni di questi possono essere 
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molteplici in modo da realizzare diverse 

configurazioni spaziali. I materiali di 

rivestimento impiegati sono sempre il 

travertino e la pietra lavica. In aggiunta, 

sono stati progettati cestini per i rifiuti 

e fontanelle da collocarsi lungo tutto il 

percorso dell’Appia Antica, la cui forma, 

in questo caso, è assimilabile ad un 

tronco di cono, per richiamare le edicole 

museali. 

E’ previsto anche un sistema di 

illuminazione composto da elementi 

che non sono solo volti ad illuminare, 

ma anche elementi che dettano le regole 

compositive dei diversi interventi. Un 

adeguato utilizzo della luce sottolinea ed 

esalta le qualità dello spazio architettonico 

e rende possibile un dialogo espressivo fra 

il costruito e l’ambiente circostante. I corpi 

illuminanti, a pianta rettangolare, sono 

quindi slanciati elementi verticali, la cui 

luce, oltre ad avere una funzione di guida 

ed orientamento all’interno del progetto, 

ci fornisce una giusta comprensione 

della qualità dello spazio alla scala 

architettonica ed urbana, suggerendo 

inoltre un rapporto emozionale con gli 

scenari del nostro quotidiano. Nella pagina accanto: elementi di arredo urbano
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Michael Jora Estevez

Secondo Premio

VAAI. Via Appia Antica Itinerante

Alex Macaluso
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a vista, sul prospetto retrostante, la 

struttura ed il sistema di percorsi in quota 

che permettono al visitatore di godere 

della visione del colle Palatino e della 

città dall’alto. 

Attraverso quattro aperture, poste tra 

le nicchie del monumento, è inoltre 

possibile accedere sul lato rivolto verso 

l’Appia ed apprezzarne il paesaggio. 

L’edificio, da realizzarsi a secco, prevede 

una struttura portante di montanti 

e traversi in acciaio, realizzati con 

profili scatolari a sezione quadrata e 

circolare che funge da supporto per il 

rivestimento di elementi lignei sagomati 

che riproducono le parti architettoniche 

significative del Settizodio. Le colonne, 

di ordine corinzio, hanno una struttura 

portante metallica, realizzata con un 

profilo scatolare a sezione circolare 

(diametro 270 mm, spessore 5 mm) e 

sono rivestite con elementi lignei fissati 

alla struttura tramite profili metallici. 

Ciascuno dei rocchi che costruiscono il 

fusto della colonna è costituito da quatto 

unità in legno sagomate su base circolare 

ed intagliate all’interno per agevolarne il 

montaggio alla struttura.

Sebbene i progetti mostrino approcci 

diversificati nell’area archeologica 

centrale e lungo il tracciato dell’Appia 

Antica, gli interventi sono accomunati 

da una forte tensione verso il paesaggio, 

riconosciuto come valore fondante su cui 

costruire, attraverso il progetto, nuove 

relazioni volte alla sua valorizzazione. 

Da un lato, la ricostruzione museografica 

del Settizodio, che torna ad essere ideale 

recapito per il visitatore contemporaneo 

che entra in città avendo percorso la 

via Appia Antica; dall’altro una serie di 

interventi lungo le prime cinque miglia 

della via consolare, dal Mausoleo di 

Cecilia Metella a Casalrotondo, tesi 

a soddisfare quella necessità, ad oggi 

insoluta, di comfort/conoscenza propria 

del turismo culturale. 

L’intervento all’interno dell’area 

archeologica centrale consiste, come 

si accennava precedentemente, nella 

ricostruzione museografica del 

Settiziodio, fronte monumentale del 

complesso palatino, simile ai frontescena 

teatrali. 

Il progetto ricostruisce solo la fronte verso 

la via consolare, lasciando volutamente 
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In questa pagina: schizzi di progetto relativi al 
Settizodio

Nella pagina accanto: planimetria e 
planivolumetrico del progetto di ricostruzione 
museografica del Settizodio
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Fronte ricostruito del Settizodio
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Sezione trasversale dell’intervento

Prospetto e sezione di progetto della colonna 
corinzia
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In questa pagina: planimetria e prospetti 
dell’intervento presso Casalrotondo

Nella pagina accanto: vista prospettica che svela 
il rapporto tra il progetto e la via Appia

Vista dall’interno del patio centrale in direzione 
dell’Appia
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Lungo la via Appia, invece, gli interventi, 

destinati all’accoglienza, sono situati tra 

il IV ed il V miglio, mentre i sevizi di 

supporto alla visita si collocano presso 

Casalrotondo. 

Gli spazi per l’accoglienza, entrambi 

disposti parallelamente alla via consolare, 

mediano il rapporto tra lo spazio aperto 

di pertinenza e l’esterno attraverso una 

sequenza perimetrale di setti, in modo 

tale da non negare la fruizione del 

paesaggio da parte del visitatore. 

L’unità base del modulo per l’abitare 

temporaneo è costituita da un soggiorno 

con cucina, camera da letto per due 

persone e servizi igienici. 

E’, altresì, intenzione progettuale, 

replicare tale struttura lungo la via 

consolare, alterando il rapporto tra 

recinto e modulo abitativo a seconda della 

relazione che istituisce con il contesto. 

L’intervento presso Casalrotondo, invece, 

si configura, ad eccezione delle grandi 

specchiature vetrate dello spazio ristoro, 

come un grande recinto introverso in 

cui la composizione spaziale si struttura 

su due orientamenti privilegiati: l’asse 

principale che si pone ortogonalmente 
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rispetto al tracciato della via consolare, 

mentre il secondo, ruotato rispetto al 

precedente, punta verso Casalrotodo e 

definisce l’orientamento della terrazza 

del ristorante. Uno stretto percorso, che 

induce una percorrenza quasi di tipo 

processionale, conduce all’interno, dove 

gli spazi si dispongono intorno ad un 

grande patio di forma allungata che, oltre 

a permettere alla luce di illuminare gli 

ambienti che su di essa si affacciano, crea 

uno spazio di sosta più raccolto. 

La grande terrazza del ristorante, inoltre, 

offre una vista suggestiva non solo su 

Casalrotondo, ma anche sulla campagna 

romana. 

Diversi sono i servizi forniti: bar, internet 

point, infopoint, negozi e ristorante. 

Logo, font e texture sono combinati 

per applicazioni di vario tipo: supporti 

cartacei, oggetti, abbigliamento, 

ma anche per la segnaletica lungo il 

percorso dell’Appia. Un sistema di 

pannelli posizionati in punti strategici 

riporterà la mappa degli stessi, le 

principali indicazioni di visita, eventuali 

richiami narrativi. Un sistema di visita 

multidimediale accessibile tramite 

smartphone e tablet grazie alla rete wi-fi 

gratuita saranno offerti come supporto 

alla visita dei diversi siti archeologici: 

mappa, informazioni, contenuti didattici, 

itinerari specifici contribuiranno a 

costruire un’esperienza di visita più 

completa e personalizzabile.

Il pittogramma, sia rispetto alle linee che 

lo definiscono, sia per le tonalità che lo 

compongono, si basa sulla raffigurazione 

dell’ambiente suggestivo percepito 

percorrendo l’Appia. La forma risultante, 

una semplice linea, assume un duplice 

significato: letta in prospettiva rappresenta 

il profilo di un sepolcro in rovina, mentre, 

in pianta, svela il caratteristico disegno del 

sentiero, del percorso, quindi dell’andare. 

Anche nel logotipo “Via Appia Antica 

Itinerante”, proprio il termine “itinerante” 

suggerisce l’idea di movimento, dello 

spostarsi da un luogo all’altro e quindi di 

viaggiare. 

Questo concetto viene ripreso anche 

dai numerosi schizzi e disegni che sono 

stati propedeutici alla progettazione 

architettonica degli edifici e che sono 

stati realizzati progressivamente durante i 

sopralluoghi percorrendo l’Appia, con la 
Nella pagina accanto: vista dalla terrazza verso 
l’agro romano
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In questa pagina: schizzi di studio sul 
pittogramma

Nella pagina accanto: studi preparatori sul 
pittogramma ed il logo VAAI
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predisposizione dei viaggiatori desiderosi 
di assaporare in profondità lo spirito dei 
luoghi e capaci di prendersi tempo per 
osservare, ascoltare e riflettere. 
Come nel carnet de voyage di un 
viaggiatore, si possono trovare 
annotazioni e rappresentazioni o 
interpretazioni dell’esistente con lo scopo 
di comprenderne le logiche: una lettura 
disegnata dei luoghi che coglie, anche con 
pochi tratti, l’essenza dei monumenti e 
che racconta la storia e la percezione che 
si ha della via consolare percorrendola da 
Roma, attraverso uno schizzo a matita 
dal sapore antico. 
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MAAP. Museo dell’Appia

Sara Boschello Sofia Silvestrelli
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eventi di vario genere. Con un linguaggio 

contemporaneo e differente dall’esistente, 

viene ricostruito l’angolo sud est della 

basilica, attraverso un volume che in 

altezza raggiunge la parte inferiore del 

secondo registro di archi. Tale volume 

ospita spazi per esposizioni temporanee, 

servizi ed i collegamenti verticali che 

permettono di raggiungere, in copertura, 

il belvedere da cui è possibile ammirare, 

da un punto di vista privilegiato, i Fori 

oltre che la Basilica di Massenzio. 

Un’altra terrazza, seppur più bassa, è 

ricavata sulla copertura praticabile di un 

secondo volume che si innesta sul lato 

corto del precedente. Qui sono situati i 

servizi per il pubblico, un bar con area 

lettura e bookshop che si aprono sia verso 

la navata della basilica ad oggi superstite, 

sia verso lo spazio aperto che si viene a 

creare tra i due volumi. L’intervento, 

completamente reversibile, prevede una 

struttura a secco, costituita da un telaio di 

metallo rivestito di travertino oppure, in 

corrispondenza delle aperture originarie 

della Basilica, in lamiera di ottone 

traforata, rendendo leggibile il rapporto 

pieno/vuoto non più esistente. 

Nel progetto MAAP la strada assume 

un ruolo centrale. Da una parte la Via 

Sacra, la strada luogo per eccellenza 

di processioni, di trionfi e di scambi 

culturali; dall›altra l’Appia Antica che, 

collegando l’Urbe a Brindisi, costituiva 

una delle principali arterie commerciali. 

Il progetto, quindi, intende connettere le 

due strade attraverso un museo itinerante 

che dall’Arco di Settimio Severo giunge 

sino al V miglio della Regina Viarum. 

Tale percorso lega in un unico sistema 

gli interventi più consistenti - Basilica di 

Massenzio, Castrum Caetani/Mausoleo 

di Cecilia Metella e Villa dei Quintili - a 

quelli puntuali dotati di servizi di supporto 

alla visita. 

Presso la Basilica di Massenzio, 

il rapporto con la Via Sacra viene 

ripristinato attraverso la ricostruzione 

della monumentale scalinata voluta da 

Costantino per segnare il nuovo ingresso 

alla Basilica. Un nuovo suolo, che rilegge 

attraverso lastre di pietra lavica l’impianto 

basilicale, trasforma questo luogo in 

un grande spazio pubblico all›interno 

dell›area archeologica, dove, nelle ore 

serali, potranno avere luogo spettacoli ed 
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Nel volume più basso, la struttura 

portante è formata da portali scatolari 

in legno lamellare che scandiscono 

l’interno, funzionali anche all’accogliere 

gli impianti ed il sistema di illuminazione. 

Oltrepassato il Circo di Massenzio, si 

impone alla vista, per la sua posizione 

dominante e la sua mole inconfondibile, 

il Castrum Caetani, che viene 

attraversato, per tutta la sua lunghezza, 

dall’Appia Antica e che ingloba su un 

lato il sepolcro di Cecilia Metella con 

il palatium e sull’altro la chiesa di San 

Nicola di Bari. All’esterno del mausoleo, 

in prossimità della via consolare, è 

collocato un infopoint con i relativi 

servizi, dal quale, tramite una rampa, è 

possibile accedere al cortile del palazzo 

sfruttando l’accesso già esistente. Il 

percorso museale, sottolineato da una 

nuova pavimentazione lignea che va a 

sovrapporsi a quella esistente, ha inizio, 

sulla sinistra del cortile, con una passerella 

che, attraverso un lungo corridoio, 

penetra nel tamburo della tomba fino alla 

camera funeraria dove si può ammirare 

la statua di Cecilia Metella. Gli ambienti 

residenziali del palazzo medievale, 

invece, mantenuti a cielo aperto, vengono 

riallestiti mediante un nuovo sistema di 

illuminazione, con fondali e supporti, 

in modo da esporvi, secondo un nuovo 

criterio, elementi architettonici, statue, 

rilievi, cippi inscritti, frammenti di 

sarcofagi, nonché gli oggetti, come le 

ceramiche, relativi alla fase medievale, 

rinvenuti presso il Castrum. 

Adiacente al palazzo signorile, all’interno 

del recinto murario, accessibile 

direttamente dall’Appia, un giardino di 

sculture offre uno spazio all’aperto dove 

poter sostare e riposarsi tra alberi, specchi 

d’acqua e statue, ammirando, dall’interno, 

le imponenti mura del Castrum ad oggi 

perfettamente conservate. Un piccolo 

padiglione, stanze a cielo aperto e percorsi 

in terra battuta rendono fruibile questo 

luogo fino ad oggi inaccessibile. 

Di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, 

l’aula della Chiesa di San Nicola di Bari 

viene attrezzata per ospitare incontri, 

conferenze e momenti di riflessione 

inerenti l’Appia Antica ed il suo paesaggio, 

integrando la sua attività con quella 

dell’Archivio Cederna, insediato presso 

la villa di Capo di Bove. Lo spazio della 
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Prospetto della Basilica di Massenzio e del 
nuovo intervento dalla via Sacra
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è costituito da una struttura in acciaio 

totalmente reversibile e a secco, rivestita 

da un diaframma in materiale laterizio 

formato da tasselli sagomati e agganciati 

ad una rete in acciaio. La posa dei 

tasselli consente di vedere attraverso il 

rivestimento esterno lo strato retrostante, 

nel quale sono presenti il logo di progetto 

ed alcuni simboli che rendono percepibile 

immediatamente gli usi che si svolgono 

negli spazi interni, diventando parte 

del progetto di comunicazione visiva. Il 

padiglione è, inoltre, autosufficiente dal 

punto di vista energetico grazie ad un 

sistema di pannelli fotovoltaici e solari 

posizionati in copertura. Per permettere 

al visitatore di raggiungere ogni parte 

della villa e scoprirla da ogni angolazione, 

un sistema di rampe e passerelle in teak, 

migliora l’accessibilità al sito e la lettura 

dei rapporti tra i diversi ambienti; la villa, 

infatti, pur essendo articolata in più nuclei, 

come era consueto nelle grandi proprietà 

suburbane costruite nel corso del II secolo 

d.C., torna ad essere letta come un unico 

complesso, riuscendo a comprenderne 

le sequenze spaziali. Progettati lungo 

ciò che resta di uno dei due lunghi 

grande aula viene chiuso da una nuova 

copertura sorretta, per ciascun arco a sesto 

acuto, da una coppia di portali il legno 

lamellare, resi solidali tra loro e disposti 

in corrispondenza dei contrafforti esterni 

e delle tracce degli archi a sesto acuto che 

sorreggevano la copertura a padiglione. 

Questo sistema torna a ritmare lo spazio 

dell›aula e viene reso visibile anche in 

copertura. All’interno, tra un portale 

e l’altro, il rivestimento ligneo della 

parte inferiore permette di creare uno 

spessore utile ad alloggiare gli impianti, 

l’attrezzatura tecnica di supporto e gli 

arredi, garantendo flessibilità d’uso allo 

spazio dell’aula. 

Procedendo nel percorso, la visita all’area 

archeologica della Villa dei Quintili 

inizia dall’Appia Antica, dove viene 

ripristinato l’ingresso originario. Accanto 

al Ninfeo, un padiglione accoglie sia i 

visitatori che vogliono intraprendere la 

visita al complesso della villa sia coloro 

che vogliono soggiornare per almeno 

una notte proprio all’interno del area 

archeologica. Il padiglione, come gli altri 

moduli di servizio e di supporto previsti 

lungo il percorso della via consolare, 
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Sezione lungo l’asse costantiniano della Basilica 
e del nuovo intervento
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In questa pagina: vista interna dello spazio 
scoperto del Castrum Caetani e nuovo 
allestimento della collezione

Nella pagina accanto: planimetria e prospetto 
dalla via Appia del progetto presso il Mausoleo 
di Cecilia Metella/Castrum Caetani

Prospetto e sezione longitudinale di progetto 
della Chiesa di San Nicola di Bari
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Prospetto e planimetria dell’intervento presso 
Villa dei Quintili
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passaggi coperti (quello più a nord) che 

collegavano in epoca commodiana i 

principali settori della lussuosa residenza 

con l’ingresso, otto appartamenti aperti 

verso la villa, permettono di godere di 

una suggestiva vista dell’intero complesso 

e della campagna romana. Di due 

tipologie, costituiscono un unico edificio 

disposto nord-sud e si affacciano di fronte 

a due volumi dallo stesso orientamento 

che ospitano un ristorante e un caffè/

bookshop aperti al pubblico. 

Il logotipo MAAP nasce dalla sintesi dei 

concetti di Mappa e Museo, legandosi poi 

al luogo, la via Appia Antica. Infatti, il 

museo itinerante dell’Appia, connettendo 

idealmente l’area archeologica centrale 

con il parco della via consolare, individua 

una serie di luoghi, interpretati come 

punti di una rete, così come esplicitato 

dal pittogramma.

Il logotipo MAAP nasce dalla sintesi dei 

concetti di Mappa e Museo, legandosi 

poi al luogo, la via Appia Antica. Infatti il 

museo itinerante dell’Appia, connettendo 

idealmente l’area archeologica centrale 

con il parco della via consolare, individua 

una serie di luoghi, interpretati come 

Vista interna della Chiesa di San Nicola di Bari 
con la nuova copertura sorretta da portali lignei
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Prospetto e planimetria dell’intervento presso 
Villa dei Quintili
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punti di una rete, così come esplicitato 
dal pittogramma.

Studi preparatori sul logo

Planimetrie e Prospetti degli spazi a supporto 
della visita
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Elisa Milanesi

Progetto partecipante

Museo dell’Appia Antica

Valentina Romano
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Imperatori vengono poste a conclusione 

dei rispettivi assi. 

Antistante alla Basilica di Massenzio, 

lungo via dei Fori Imperiali, un 

volume circolare che si segnala oltre 

le cortina muraria, rivela la presenza 

del visitor center. Il progetto riqualifica 

ed amplia gli spazi del visitor center 

ospitato attualmente in un anonimo 

padiglione prefabbricato ed inserito in 

una corte su cui affacciano residenze 

private. L’intervento prevede un volume 

introverso, disposto parallelamente 

al muro esistente, su due piani, dove 

trovano spazio infopoint, bookshop e 

servizi di supporto. Attraverso il volume 

circolare, che contiene la scala, è possibile 

raggiungere la quota della terrazza da 

cui si gode una suggestiva vista sui Fori 

Imperiali e sull’omonima via. La facciata 

verso la corte, rivestita in corten, è solcata 

da tagli orizzontali che, pur permettendo 

alla luce di illuminare gli spazi del visitor 

center, schermano rispetto alle residenze 

private. Sia lo spazio della corte che 

quello antistante il visitor center, sono 

attrezzati con supporti destinati a mostre 

temporanee, riproposti, insieme ad altri 

Il progetto si connota per una forte 

riconoscibilità, ottenuta attraverso una 

continuità di forme e materiali che 

suggeriscono al visitatore l’esistenza di 

un percorso museale unitario che lega 

insieme l’area archeologica centrale ed il 

parco dell’Appia Antica. 

Il primo intervento consiste nella 

creazione di un nuovo accesso ai Fori 

Imperiali, realizzato presso la Basilica 

di Massenzio. Lungo il lato est della 

Basilica, da Via dei Fori Imperiali, una 

passerella in metallo e pietra accompagna 

i visitatori verso l’ingresso originario, 

che avveniva attraverso il nartece posto 

a sud della fabbrica voluta da Massenzio 

e completata da Costantino. Un nuovo 

suolo completamente reversibile riproduce 

la pavimentazione originaria dedotta 

dalla Forma Urbis Romae del Lanciani, 

reinterpretandola, per enfatizzare l’asse 

nord-sud voluto da Massenzio, e quello 

est-ovest di Costantino. L’accesso 

costantiniano viene riaffermato anche 

dalla ricostruzione, con tecnologie 

contemporanee, della monumentale 

scalinata che collegava la Via Sacra alla 

Basilica.  All’interno, le statue dei due 
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Sezione trasversale e longitudinale del progetto 
presso la Basilica di Massenzio
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elementi, anche nei successivi interventi 

lungo l’Appia Antica. 

Ad esempio, l’utilizzo dell›acciaio corten, 

filo conduttore sensoriale, tattile e visivo, 

scelto per la sua capacità di mutare la 

propria colorazione e materializzare, così, 

lo scorrere del tempo. Altro elemento 

ricorrente sono i tagli longitudinali che 

ritmano le superfici in corten: di diversa 

dimensione, permettono agli ambienti 

interni di ricevere luce naturale e, come 

lungo l’Appia, di creare orizzonti che 

rimisurano il paesaggio. 

Il primo intervento che si incontra sulla 

via consolare è una struttura ricettiva, 

dotata anche di servizi a supporto del 

percorso, collocata presso il Castrum 

Caetani. Il progetto si compone di volumi 

seriali a doppia altezza che, accostandosi 

tra loro, creano uno spazio incluso 

all›aperto che ha come sfondo la facciata 

laterale con contrafforti della Chiesa 

di San Nicola di Bari, all’interno della 

quale viene attrezzato uno spazio per 

consentire lo svolgimento di conferenze, 

rappresentazioni e proiezioni all’aperto, 

e le mura del Castrum. 

La tecnologia costruttiva adottata, 

Vista sul volume circolare del visitor center
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in pannelli massicci X-Lam, oltre ad 

assicurare un rapido montaggio a secco, 

offre ottime caratteristiche di isolamento 

termico ed acustico, garantendo elevati 

livelli di comfort. 

I volumi, la cui sezione, caratterizzata 

dalla presenza di un camino di luce, 

reinterpreta le forme dei sepolcri antichi 

a pianta centrale, viene riproposta presso 

la Villa dei Quintili. Qui l’intervento 

ha come obbiettivo la creazione di un 

nuovo accesso al complesso archeologico 

dall’Appia Antica, oltre a quello già 

esistente del Ninfeo. In corrispondenza 

del nuovo accesso, accanto ai servizi 

di supporto alla visita, è presente uno 

spazio espositivo destinato ad accogliere 

oggetti provenienti dalle campagne di 

scavo, anche future, della villa. Tra il 

nuovo volume espositivo e le strutture 

murarie dell›antico xystus - passaggio 

coperto che, insieme al suo simmetrico 

in corrispondenza del Ninfeo, delimitava 

lo spazio del giardino ad Ippodromo - è 

previsto uno spazio espositivo all’aperto 

attrezzato con sedute. Da qui è possibile 

raggiungere l’area del Ninfeo, da cui 

si emancipa un nuovo percorso che, 

Sezione longitudinale della struttura ricettiva 
presso il Castrum Caetani. Sullo sfondo la chiesa 
di San Nicola di Bari

Planivolumetrico del Castrum con inserita 
la struttura ricettiva. Uno spazio aperto più 
raccolto mette in relazione il nuovo intervento 
con la chiesa
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ricalcando lo xystus un tempo esistente, 
conduce agli ambienti padronali della 
villa. 
Il corten ed i tagli sulla sua superficie 
connotano sia i supporti allestitivi sia 
l’arredo urbano, come sedute, punti bike 
sharing, fermate dell’autobus dedicato e 
pannelli informativi. 
Anche nel logo i solchi che sezionano 
le superfici in acciaio corten vengono 
richiamate e si traducono in una serie 
di linee parallele di diverso spessore che 
progressivamente si diradano, rileggendo 
il rapporto pieno-vuoto che si incontra 
percorrendo l’Appia Antica, dall’area 
archeologica centrale verso la campagna 
romana. Inoltre, questa progressiva 
successione di linee, richiama il senso 
della stratificazione, intimamente legato 
alla via consolare.

Sezione longitudinale dello spazio espositivo 
presso il nuovo accesso all’area archeologica 
della Villa dei Quintili

Planivolumetrico con il nuovo ingresso all’area 
archeologica e la riqualificazione dell’ingresso 
attuale dal Ninfeo
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Planimetria e prospetto della fermata autobus 
con noleggio bici

Esempio di pannello informativo
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Studio del logo e sue possibili applicazioni
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Luca Baiocchi

Progetto partecipante

VIA. Un percorso museografico tra città e paesaggio

Beatrice Emanuelli Giovanni Pulcinelli
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archeologica centrale da via dei Cerchi, 

tra il colle Palatino ed il Circo Massimo. 

Il notevole dislivello tra il piano della 

città e la sommità del colle ha suggerito di 

realizzare una suggestiva promenade che 

offre al visitatore nuovi sguardi sulla città 

e sulle rovine del complesso palatino. 

Il percorso, inserito all’interno del 

sedime della Domus Augustana, ha inizio 

con un’ampia scalinata ed una rampa in 

terra battuta che conducono ad un primo 

volume vetrato con biglietteria e servizi 

di supporto. Ad una quota superiore, un 

percorso che rilegge l’impronta dell’antica 

esedra, permette di raggiungere un 

secondo volume vetrato, a tripla altezza 

e, da qui, guadagnare la quota sommitale 

del Palatino. Le facciate trasparenti dei 

due manufatti permettono al fruitore di 

godere del panorama, rivelando anche la 

presenza della cosiddetta “stanza mobile” 

attraverso cui è possibile spostarsi da un 

livello all’altro.

Presso il Settizodio ed antistante a 

via San Gregorio, due volumi tronco-

piramidali – che vogliono alludere ad 

un sepolcro a torre in rovina – segnano 

la connessione tra l’area archeologia 

La necessità di legare l’area archeologica 

centrale ed il Parco dell’Appia Antica in 

un sistema territoriale e museografico 

unitario si traduce in una serie di interventi 

che vogliono accompagnare e supportare 

il visitatore lungo il percorso. La strategia 

progettuale si fonda su un attento studio, 

alle diverse scale, del contesto stratificato 

dell’Appia Antica, riconoscendo, in 

particolare, l’importanza di due figure: il 

monumento funerario, nelle sue diverse 

tipologie e declinazioni, ed i miliari, cioè 

cippi cilindrici che indicavano la distanza 

in miglia da Roma e che determinano la 

localizzazione dei siti di intervento. 

Nuovi spazi di sosta ed usi a supporto 

della visita rimisurano il percorso ed 

orientano il visitatore, attraverso forme e 

materiali riconoscibili come parte di un 

sistema omogeneo. 

Gli interventi più consistenti da un 

punto di vista architettonico si collocano 

presso la Domus Augustana al Palatino, 

al Settizodio, alle Terme di Caracalla, al 

Mausoleo di Cecilia Metella ed, infine, a 

Casalrotondo. 

Il primo intervento consiste nella 

realizzazione di un nuovo accesso all’area 
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centrale ed il percorso verso l’Appia. 

Esternamente, i volumi appaiono muti, 

introversi e caratterizzati matericamente dal 

rivestimento in rame preossidato, soggetto ad 

un lento e graduale cambiamento cromatico 

con il passare del tempo. Al loro interno, 

il visitatore viene emotivamente coinvolto 

dall’uso della luce che piove dall’oculo in 

sommità, ma mentre in uno la luce filtra 

anche dalle numerose aperture lungo le 

pareti, nell’altro prismi estrusi verso l’interno 

evocano un senso di vertiginoso crollo. 

Alle Terme di Caracalla, due manufatti distinti 

sono posti lungo i lati del viale omonimo. Il 

primo, dedicato all’accoglienza temporanea, 

rilegge l’impianto tradizionale della domus 
romana, in cui la corte centrale diventa lo 

spazio attorno a cui tutti gli ambienti si 

organizzavano planimetricamente e verso 

cui la copertura inclinava le proprie falde 

per raccogliere acqua piovana. Gli alloggi, 

pensati per rispondere in modo flessibile 

alle esigenze del fruitore, si dispongono 

intorno ad uno spazio aperto scoperto, in 

continuità visiva con il verde che circonda 

l›intervento, diluendo così la separazione 

tra parti comuni interne e spazio esterno. 

Il secondo manufatto, che svolge con 

 Esploso dell’edificio di accesso al Palatino

modalità contemporanee la funzione 

delle mutationes – ovvero stazioni di 

cambio per animali e veicoli che un tempo 

fiancheggiavano l’Appia Antica - consiste 

in quattro moduli introversi, illuminati da 

lucernario centrale e destinati al noleggio 

di biciclette, segways, golf  cars. 

Presso il Mausoleo di Cecilia Metella, 

luogo simbolo dell›immaginario legato 

alla via consolare, viene inserito un 

nuovo spazio espositivo integrato con il 

lapidarium allestito all’interno delle rovine 

del palazzo signorile che da secoli ingloba 

il Mausoleo. Le spazialità espositive si 

articolano intorno ad un grande patio 

centrale su cui si innesta un ampio foyer 

di forma circolare, illuminato da un 

grande oculo in copertura. Esternamente, 

il volume d’ingresso dichiara la propria 

diversità di uso mostrandosi introverso e 

rivestito con pannelli metallici. Lo spazio 

espositivo, invece, appare leggero grazie 

alle sue ampie vetrate scandite solo dalla 

struttura a vista. All’interno, l’allestimento 

museografico è caratterizzato dalla 

presenza di un modello in scala che 

riproduce la via Appia con i suoi edifici 

e monumenti funerari, fedele alla 
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Vista sull’edificio di accesso al Palatino. 
Sullo sfondo emerge dalla rovine il secondo 
volume che consente di guadagnare la quota 
sommitale del colle
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Nella pagina accanto: vista sul secondo volume 
inserito all’interno delle strutture murarie 
antiche

In questa pagina: vista  sugli spazi del volume 
tronco piramidale presso via San Gregorio

Vista interna verso l’oculo sommitale con teoria 
di prismi estrusi che evocano un imminente 
crollo

Vista interna verso l’oculo sommitale del volume 
gemello collocato presso il Settizodio. Qui i 
prismi lungo le pareti sono sostituiti da aperture 
che creano suggestivi effetti luminosi
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Vista interna della sala con modello della via 
Appia Antica presso lo spazio espositivo nel 
Castrum Caetani

Vista interna dello spazio espositivo con, in 
primo piano, supporto allestitivo rivestito in 
rame preossidato
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ricostruzione fatta da Giambattista 

Piranesi nelle sue incisioni. 

Infine, avvicinandoci a Casalrotondo, 

l’edificio ispirato alle mutationes presso 

le Terme di Caracalla viene riproposto 

ed affiancato da un volume che offre 

la possibilità di consumare un pasto in 

un’atmosfera conviviale, contemplando il 

paesaggio dell’agro romano.

Alla base dell’elaborazione del logo 

c’è una riflessione sulla parola “VIA”, 

derivata dalla contrazione di “VIA 

APPIA”, intesa come percorso di scoperta 

e di conoscenza della strada consolare. 

La parola “VIA” viene trasformata in 

disegno riprendendo la forma dell’edicola 

funeraria di tipologia a torre. Il segno 

nero rastremato evoca la strada e separa 

i due segni speculari che differiscono per 

la loro cromia: il colore verde richiama 

il rame ossidato impiegato nel progetto 

architettonico, mentre il colore grigio il 

basolato antico. L’intenzione, quindi, è 

quella di unire idealmente archeologia, 

identificata con il colore del basolato, 

e progetto, sottolineato dal colore del 

materiale di rivestimento, in un’unica 

immagine.

Studio de logo e sue possibili applicazioni
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Eleonora Baronio

Progetto partecipante

Siste ac lege

Luca Capaci Sara Sapucci
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dall’altra, un’unità concettuale, materica 

e visiva.

Secondo questa logica, Siste ac lege si 

configura - rielaborato in veste grafica 

e integrato dal pittogramma di tre 

diverse forme geometriche e da una 

linea retta, rappresentativa dell’Appia 

- , come dicitura identitaria dell’intero 

progetto. Il sistema di musealizzazione 

e valorizzazione si concretizza in 

due differenti tipologie di interventi: 

i padiglioni informativi, replicabili e 

diffusi lungo il tragitto e che guidano 

gli utenti nei punti più significativi 

dell’antica via, ed edifici di maggiore 

rilevanza e dimensione dislocati in tre 

punti strategici lungo l’Appia.

La continuità visiva e materica degli 

interventi e dei padiglioni è dato sia da un 

uso strategico dell’immagine coordinata 

del sistema museale che dai materiali 

scelti: il legno e il policarbonato bianco. 

I rivestimenti in listelli orizzontali di 

legno riprendono l’andamento dei corsi 

di mattoni che caratterizzano gran parte 

delle archeologie presenti lungo la via 

consolare, sia per la loro orizzontalità 

che come tonalità. Il policarbonato, con 

Terme, ville nobiliari, edicole e mausolei 

si mostravano lungo il tracciato della via 

Appia: proprio le epigrafi sulle sepolture 

invitavano i viandanti a fermarsi e a leggere 

di quella che era stata l’importanza in vita 

del defunto: “La frontalità dell’iscrizione 

romana rispetto a chi, lungo una strada, 

si volge a guardarla, è quindi il principio 

fondamentale che impone il punto di vista 

al lettore. I Romani erano dei costruttori 

di strade e dei camminatori, ed il “‘siste 
viator et lege’ che - in forme diverse - è 

proprio di tante iscrizioni va inteso come 

inserito in questa realtà umana: una breve 

sosta, la lettura di un ‘titulus’ su di un 

‘monimentum’...”1.  

La via Appia, oggi, continua a segnare lo 

stretto legame tra il tempo antico e quello 

contemporaneo e il Siste ac lege ne diventa 

l’espressione che la connota, in una logica 

di continuità: gli utenti vengono, di volta 

in volta, invitati a “leggere” di quella che 

è stata e che è la storia del sito e a fermarsi 

negli interventi progettati lungo la strada 

consolare. Questi mirano a creare, da 

un lato, una continuità architettonica 

tra i nuovi interventi e le archeologie 

con le quali si rapportano e misurano, e, 
1 G. SUSINI, Il lapicida romano. Introduzione 
all’epigrafia latina, Bologna 1966, p. 76
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il suo aspetto traslucido, permette, invece, 

di rendere visibili e riconoscibile i volumi 

principali negli edifici e lungo l’Appia, 

oltreché connotare i singoli padiglioni. 

Il modulo adottato per la progettazione 

degli elementi architettonici e di arredo 

urbano è sempre impostato sulla misura 

del passo romano, corrispondente a 1,48 

m. La scelta deriva dall’antica presenza 

lungo la via Appia delle pietre miliari 

che mostravano la distanza da Roma 

in miglia, ovvero 1000 passi. Nel caso 

dei padiglioni disposti lungo l’Appia, 

questo aspetto è leggibile sia in pianta, 

con pavimentazione in lastre quadrate in 

cemento lisciato, che in prospetto, con la 

sequenza di pilastri e montanti attraverso 

i pannelli in policarbonato. Questi 

padiglioni, replicabili secondo necessità, 

trovano la loro collocazione là dove la via 

Appia viene attraversata trasversalmente 

da altre strade. Di notte, questi appaiono 

come delle lanterne luminose che 

segnalano gli attraversamenti, mentre di 

giorno sono scatole neutre che ospitano 

un infopoint, i servizi igienici e il noleggio 

biciclette. Nei punti di interesse lungo 

il percorso, sono collocati dei pannelli 
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In questa pagina: planimetria della struttura 
ricettiva presso le piccole terme della Villa dei 
Quintili 

Nella pagina accanto: planimetria dell’intervento 
presso il Settizodio

Vista interna della galleria espositiva presso 
la chiesa di San Nicola di Bari, di fronte al 
Mausoleo di Cecilia Metella
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informativi, con la localizzazione e la 

storia dei monumenti e degli edifici di 

nuova costruzione. La particolarità di 

questi pannelli è quella di essere integrati 

da fontane di acqua potabile, sedute o 

rastrelliere per biciclette, tenendo fede 

ai principi costruttivi e all’immagine 

coordinata utilizzata in tutti gli altri 

interventi. Dei tre interventi principali, il 

primo, sul sedime del Settizodio, ricrea il 

senso perduto del luogo, reinterpretando 

il tema del fondale scenico attraverso la 

realizzazione, per tutta la sua lunghezza, 

di un muro, un fronte compatto 

continuo che apre un nuovo ingresso 

al Palatino da Via dei Cerchi e rende 

l’intervento immediatamente visibile 

da ogni parte dell’incrocio su cui si 

affaccia. Raggiungibili da una grande 

apertura nel muro, tre volumi ospitano 

un infopoint, la biglietteria, i servizi, un 

ristorante e un’area espositiva integrata 

al percorso archeologico. Diversi tipi di 

pavimentazione permettono la lettura 

della pianta originaria del Settiziodio 

e nelle tre esedre vengono riproposte 

le fontane, richiamando quelle emerse 

durante lo scavo.

In questa pagina: planimetria e sezione del 
nuovo accesso alla villa dal Ninfeo

Nella pagina accanto: viste sull’area archeologica 
della Villa dei Quintili e della nuova struttura 
ricettiva
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Di fronte al Mausoleo di Cecilia Metella, 

in un’area verde accanto alla chiesa di 

San Nicola di Bari, sorge, invece, un 

edificio costituito da un ampio spazio 

centrale polivalente a doppia altezza, 

rivestito in policarbonato, che riprende 

l’altezza dell’aula della chiesa adiacente 

e che si apre al giardino. Un secondo 

volume, più basso e rivestito in legno, 

si attesta lungo la via consolare dando 

continuità al fronte costruito e cinge su 

tre lati quello della grande sala, ospitando 

servizi di supporto e una piccola galleria 

espositiva.

In prossimità della Villa dei Quintili, 

grazie ad un padiglione posto nella 

parte retrostante dell’antica esedra di 

ingresso, viene riaperto l’accesso alla 

villa dall’Appia Antica, accogliendo i 

visitatori e dirigendoli all’area centrale 

della villa tramite un nuovo percorso in 

terra battuta stabilizzata. Qui, accanto 

alle piccole terme, troviamo una struttura 

ricettiva che riprende i tratti di una domus 
romana: a corte, con tetto ad impluvium, 

ospita stanze con servizi per due/tre 

persone e una stanza comune che, come 

le altre strutture pubbliche progettate, è 

Studio del logo
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in policarbonato. Un corridoio conduce 

all’edificio del ristorante, su due piani, che 

si confronta con il profilo del complesso 

archeologico, diventandone esso stesso 

parte integrante. 

Pannello informativo e punto di sosta con 
rastrelliera e fontanella

Prospetto del padiglione informativo e con 
servizi di supporto alla visita
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Ilaria Donati

Progetto partecipante

Via Appia Antica: Parco Archeologico

Elena Zorzi
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della basilica, ammirandone la 
magnificenza e la maestosità dell’unica 
parte rimasta pressoché integra nel corso 
dei secoli.
Dall’accesso all’area archeologica, 
passando attraverso l’originario ingresso 
della basilica, una pavimentazione 
lignea conduce alla navata laterale e, 
dilatandosi in corrispondenza del punto 
centrale della basilica, permette di 
sfruttare questo spazio per allestimenti 
museali e di scoprire le tre nicchie 
rimaste coperte da volte a botte e i loro 
lacunari ottagonali. L’intervento prevede, 
inoltre, la ricostruzione, rivisitandola 
in chiave contemporanea, della volta a 
crociera centrale che copriva la navata 
principale. La struttura, infatti, è 
composta da quattro travature reticolari 
ad arco perimetrali e due diagonali; le 
vele sono realizzate in travi lamellari 
ricurve e il piano d’imposta della volta 
a crociera è posizionato all’altezza delle 
volte a botte laterali esistenti. Com’era 
originariamente, la nuova cupola risulta 
più alta di quelle superstiti della navata 
laterale. 
Alle Terme di Caracalla, l’intervento 

Alla base degli interventi progettuali 
troviamo la volontà di intervenire 
seguendo e rispettando le logiche 
compositive dell’esistente, operando 
nell’inevitabile cesura tra antico e 
contemporaneo, attribuendo a queste due 
categorie lo stesso valore. Partendo da una 
riflessione sul rapporto tra frammento e 
totalità, gli interventi si pongono così, in 
parte, come ricomposizione dell’antico 
e, in parte, come nuova aggiunta al 
monumento, non per ricucirne la ferita, 
ma per ridonare unità attraverso un 
linguaggio contemporaneo. 
Tre sono gli interventi che prevedono sia 
la musealizzazione dei siti archeologici 
lungo l’Appia, sia servizi a supporto 
della visita. Tutti ripropongono la 
ricostruzione della copertura o parte di 
essa: si tratta sempre di una cupola, dal 
sistema costruttivo simile, reinterpretata a 
seconda della natura della rovina con la 
quale si relaziona. 
Sulla via dei Fori Imperiali è progettato 
un nuovo ingresso, in prossimità della 
Basilica di Massenzio: i visitatori possono 
iniziare qui la visita all›area archeologica 
e possono costeggiare il lato settentrionale 
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Sezione lungo l’asse costantiniano della Basilica 
di Massenzio con la struttura reticolare che 
ricostruisce la navata centrale
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di musealizzazione e valorizzazione è 

inserito nel Tempio di Giove, nell’esedra 

meridionale del complesso termale. 

Pavimentazioni diverse rileggono la 

planimetria dell’esedra ad oggi quasi 

completamente distrutta, dando 

testimonianza così degli ambienti 

originari che componevano questa parte 

delle Terme e segnalando l’ingresso al 

tempio stesso. Piedistalli e supporti, 

posizionati lungo le pavimentazioni, 

possono essere utilizzati per la 

collocazione di statue, capitelli o reperti, 

permettendo un numero illimitato di 

possibilità di allestimento. Nel tempio 

di Giove, l’obiettivo è quello di integrare 

l’esistente, rileggendone la pianta centrale, 

la simmetria delle grandi aperture ad arco 

e la geometria ottagonale interna. 

Le imponenti aperture ad arco che 

forano i quattro lati del Tempio vengono 

incorniciate da un sistema di lastre 

di vetro strutturale. A supporto della 

finestratura vi è una struttura metallica, 

con pilastri di acciaio collegati da 

controventi metallici e da una superficie 

forata che filtra la luce all›interno. La 

parte centrale è occupata da un sistema 

Vista a volo d’uccello sulla Basilica di Massenzio 
e sulla struttura reticolare
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Nella pagina accanto: planimetria e sezione del 
Tempio di Giove presso le Terme di Caracalla

In questa pagina: particolare del sistema di 
pedane mobili che, variando la propria altezza, 
consentono usi flessibili
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di pedane mobili, indipendenti le une 

dall’altre, che possono variare la loro 

altezza creando così spazi flessibili 

e modulabili alle diverse necessità 

espositive. Questo spazio viene utilizzato 

per allestire parte della collezione 

composta da statue, capitelli e colonne 

ritrovati all’interno dell’impianto termale 

e si adatta anche a piccoli spettacoli 

teatrali. Il tempio era originariamente 

coperto da una cupola: da qui l›idea di 

ricreare un ambiente voltato, chiuso ed 

oscurabile. Il sistema consiste in una rete 

di travi in legno lamellare a costituire 

la struttura portante, che poggia su uno 

strato di sacrificio di tessuto non tessuto 

che la separa dalle mura archeologiche. 

Alla Villa dei Quintili viene, invece, 

ripensato l’accesso, scegliendo il Ninfeo 

come il nuovo punto d’ingresso e l’inizio 

del percorso espositivo che si concluderà 

poi nel museo esistente all’interno del 

parco della villa: le nicchie presenti 

all’interno dei muri perimetrali vengono, 

infatti, allestite con alcune statue. Il 

progetto prevede la realizzazione di una 

pavimentazione lignea che va ad integrare 

quella esistente. La sala ad emiciclo viene 

Vista sulla ricostruzione della semicupola presso 
il Ninfeo della Villa dei Quintili
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coperta da una semicupola, realizzata in 

vetroresina e rivestita al suo interno da 

listelli di legno. Su un lato e integrato 

con le rovine del Ninfeo viene, inoltre, 

collocato un volume dalla struttura 

portante in legno e realizzato a secco, 

che funge da bookshop, punto ristoro e 

accoglienza per il visitatore. 

L’unico intervento diverso dai precedenti, 

per usi e forma, si colloca presso il 

Mausoleo di Cecilia Metella. Infatti, 

nel giardino all’interno del recinto del 

Castrum Caetani, al visitatore è offerta 

ospitalità in un sistema di fabbricati, 

dalla copertura a falda, disposti paralleli 

tra loro e che si attestano su un asse di 

distribuzione rettilineo che, dall’ingresso 

posizionato lungo la via Appia, collega 

tutti gli edifici. Ogni fabbricato, pur 

concepito secondo gli stessi principi 

costruttivi, ospita usi differenti: 

appartamenti, area ristoro, area relax e 

wellness. Per la costruzione dei manufatti 

è stata scelta una struttura portante 

e rivestimenti in legno che offrono la 

possibilità di montaggio e smontaggio, 

garantendo quindi la reversibilità 

dell’intervento. 

Studio del logo
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Alice Barsottini

Progetto partecipante

Ri-Abitare la Regina Viarum

Marco Piero Paolini
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delle carenze attuali in termini di 

pubblica fruizione, va nella direzione 

di offrire servizi di supporto alla visita, 

sviluppandosi attraverso due categorie 

di interventi: la prima, legata agli spazi 

per la sosta lungo il percorso, dall’area 

archeologica centrale fino al V Miglio 

dell’Appia; mentre la seconda, riguarda 

interventi più consistenti collocati presso 

la Basilica di Massenzio, le Terme di 

Caracalla, il Castrum Caetani/Mausoleo 

di Cecilia Metella ed infine il Ninfeo di 

Villa dei Quintili. Per quanto riguarda 

la prima categoria di interventi, gli spazi 

di sosta sono costituiti da una pedana 

attrezzata con sedute, tavoli, rastrelliere 

e fontane di acqua potabile, oltre che di 

“spazi-arco” adibiti ad usi differenti. 

Presso la Basilica di Massenzio 

l’intervento intende da un lato rendere 

fruibile e valorizzare lo spazio basilicale 

attraverso un nuovo suolo completamente 

reversibile ed un allestimento 

museografico di scultura antica; dall’altro 

adibisce lo spazio dell’antico nartece che 

viene ricostruito nelle sue linee essenziali, 

comprese le volte a crociera, a nuovo 

visitor center, sia per l’area archeologica 

Il progetto “Regina Viarum” reinterpreta, 

in chiave contemporanea, elementi e forme 

propri dell’architettura romana antica, 

anche funeraria, ancora visibili lungo la 

via consolare. L’arco, elemento simbolo 

della cultura architettonica romana, 

genera, attraverso una sua traslazione 

rettilinea, uno spazio voltato che viene 

abitato attraverso differenti usi: spazio di 

sosta coperto, punto informazione, spazio 

espositivo ed, infine, spazi per l’abitare 

temporaneo. Lo “spazio-arco”, declinato 

in modo differente a seconda del luogo 

in cui si inserisce e dei diversi usi che 

si svolgono al suo interno, è realizzato 

con moduli prefabbricati autoportanti 

in resina e irrigidito da costolonature 

di supporto. Esternamente rivestito 

in pannelli in cotto chiaro montati a 

secco alla struttura, lo “spazio-arco”, 

all’interno, è rivestito in cartongesso e 

pannelli fonoassorbenti in lana di roccia 

e fibra di legno, per assicurare un comfort 

ottimale. Semplicità nel montaggio ed 

una pressoché totale reversibilità fanno sì 

che il grado di invasività del progetto sia 

ridotto ai minimi. La strategia progettuale, 

che nasce da un attenta osservazione 
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Lo spazio arco nelle sue diverse declinazioni: 
infopoint, spazio di sosta coperto e piccolo 
spazio espositivo

centrale che per il percorso. 

Procedendo verso l’Appia, nelle 

vicinanze delle Terme di Caracalla, 

il progetto si organizza intorno ad 

una grande vasca d’acqua - alludendo 

ad i grandi invasi delle costruzioni 

termali - attorno a cui si raccolgono 

spazi che ospitano usi che rispondono 

a diverse necessità: informativa e di 

conoscenza per coloro che si apprestano 

a percorre l’Appia Antica, ma anche 

di supporto alla visita al complesso 

termale di Caracalla. L’intervento, reso 

riconoscibile attraverso l’adozione dello 

“spazio-arco”, si costituisce di una 

lunga manica a doppia altezza ad uso 

espositivo, direzionata verso l’ingresso 

attuale all’antico complesso termale a cui 

si innestano tre volumi che ospitano uno 

spazio informazione, la biglietteria, una 

sala conferenze ed un’area ristoro. 

Lo “spazio-arco” viene riproposto anche 

presso il Castrum Caetani/Mausoleo 

di Cecilia Metella, dove si è pensato di 

collocare una struttura per l’accoglienza. 

I volumi voltati, disponendosi all’interno 

dell’ambito verde in connessione con il 

palazzo dei Caetani, creano una trama 
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Sezione lungo l’asse costantiniano della Basilica 
di Massenzio. Il progetto attrezza lo spazio 
basilicale per esposizioni ed eventi
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di spazi aperti raccolti che restituiscono 

la dimensione intima dell’abitare. Inoltre, 

attraversando lo spazio accoglienza della 

foresteria che distribuisce alle varie unità 

abitative, si giunge ad una scala in linea 

che permette di raggiungere un percorso 

in quota lungo le mura, da cui è possibile 

godere si un suggestivo panorama sul 

circo di Massenzio. 

Infine, l’intervento nei pressi del Ninfeo 

di Villa dei Quintili si configura, 

allo stesso tempo, come uno spazio 

contemplativo ed un percorso espositivo 

che lega lo spazio esterno, dove è 

possibile trovare supporti informativi sul 

luogo e le spazialità interne delle nuove 

edicole. Infatti, oltre all’arco, a cui si 

è accennato precedentemente, anche 

l›edicola funeraria di tipologia a torre 

viene re-interpretata ed abitata, evocando 

quell›antico rapporto tra la città dei vivi 

e quella dei defunti che l’Appia Antica, 

un tempo, rendeva manifesto a chi 

entrava nella Città Eterna. Il volume 

semi-ipogeo, è forato nella sua parte fuori 

terra da aperture che rileggono le forma 

dei colombari rinvenuti nel 1840 a Vigna 

Codini, nei pressi di Porta San Sebastiano. 

 Lo spazio arco nella sua declinazione per 
l’abitare temporaneo
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Sezione trasversale all’Appia Antica con 
l’edicola espositiva



144

PROGETTI PARTECIPANTI

Vista dall’interno dello spazio dell’edicola 
espositiva. Il motivo a lunette derivato dalle 
sepolture a colombari crea all’interno suggestivi 
giochi di luce
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Tali aperture, insieme al grande oculo in 
sommità, creano all’interno un’atmosfera 
suggestiva che valorizza lo spazio e 
l’allestimento. L’intervento, avvalendosi 
della medesima tecnologia dello “spazio-
arco”, rispetta i criteri di reversibilità 
e media la sua invasività appoggiando 
la propria struttura ad una platea di 
sacrificio. 
Nel logo di “Regina Viarum”, 
coerentemente con il progetto stesso, 
l’elemento architettonico dell’arco riveste 
un ruolo centrale nella composizione, 
legandosi in un solo segno all’Appia 
Antica, evocata dalle due linee 
convergenti che verticalizzandosi, 
generano l’arco. Il tema della rovina 
è richiamato dalla spezzata che piega 
andando a raccogliere il motivo dedotto 
dai colombari,  anch’esso ricorrente nelle 
architetture proposte.

Studio del logo e sua applicazione in un pannello 
informativo
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Sinziana Macaveiu

Progetto partecipante

Via Appia Antica. Nuove stanze lungo la via consolare

Maria Alexandra Tase
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accedere all’esistente Museo delle Mura 

all›interno di Porta San Sebastiano, dal 

cui cammino di ronda, allestito con 

sedute e pannelli, è possibile godere 

di una vista suggestiva sul paesaggio 

dell’Appia. 

In corrispondenza del Castrum Caetani, 

a memoria dell’antica porta di accesso 

all’insediamento fortificato, viene 

collocato un portale in acciaio corten che 

segna il passaggio in questo “interno” 

in cui sono ancora evidenti le medievali 

strutture difensive. 

L’intervento principale riguarda però il 

Mausoleo di Cecilia Metella, dove la cella 

è stata trasformata in museo immateriale, 

mentre, attraverso la riqualificazione e 

messa in sicurezza delle scale esistenti, 

viene reso possibile raggiungere la 

sommità del monumento ed avere un 

punto di vista privilegiato sul Circo di 

Massenzio e sulla campagna romana. 

Proseguendo verso il V miglio, si giunge 

al Ninfeo della Villa dei Quintili, una 

quinta monumentale in cui l’apparato 

decorativo e l’abbondanza di acqua, 

proveniente da bacini di raccolta ancora 

visibili posteriormente alla facciata, 

Il primo intervento insiste sulle rovine 

del Circo Massimo, considerato come 

punto di partenza/arrivo del percorso 

museografico che collega l’area 

archeologica centrale con il parco 

dell’Appia Antica. Il progetto costruisce 

una teca trasparente a protezione delle 

sostruzioni del Circo e, tramite una rampa 

di forma circolare che trova il suo centro 

nella medioevale Torre della Moletta, 

lo collega all’attuale livello stradale. 

All’interno del volume trovano spazio, 

su due piani, usi a supporto della visita 

come infopoint, servizio di noleggio bici, 

uno shop, un caffè, oltre che uno spazio 

espositivo e sale conferenze. 

Procedendo verso l’Appia Antica, il 

secondo intervento si colloca tra l’Arco 

di Druso e Porta San Sebastiano. Uno 

spazio, oggi relegato solo al traffico 

veicolare, viene trasformato in una “stanza 

urbana”, in cui il progetto dello spazio 

pubblico riveste un ruolo centrale: nuove 

e differenti pavimentazioni definiscono 

ambiti diversi, mentre l’arredo urbano 

ed i pannelli informativi rispondono 

alla necessità di comfort e conoscenza 

del visitatore. Da qui è, inoltre, possibile 
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Vista sul progetto presso il Circo Massimo. In 
primo piano la rampa elicoidale che fa perno 
sulla torre della Moletta
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Vista dell’interno. Le sostruzioni del Circo 
vengono integrate nell’intervento e partecipano 
dell’allestimento museografico
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suscitavano meraviglia nel viandante 

che percorreva l’Appia. Lo spazio del 

Ninfeo viene attrezzato per diventare 

l›accesso alla Villa dalla strada consolare. 

A memoria del ruolo di monumentale 

fontana viene inserito, in corrispondenza 

dell’esedra, uno specchio d›acqua, 

elemento questo che viene riproposto 

anche all’interno della villa - per esempio 

presso il cosiddetto Teatro Marittimo - 

e che accompagna il visitatore lungo lo 

xystus meridionale, in antico un passaggio 

coperto che collegava gli ambienti della 

Villa al Ninfeo. Qui, in corrispondenza 

del sistema di approvvigionamento idrico 

rievocato attraverso una vasca d’acqua 

lineare, un percorso pedonale offre un 

punto di vista sopraelevato; inoltre il 

sedime dello xystus viene riaffermato da 

un filare d’alberi attrezzato con spazi di 

sosta. Il percorso prosegue verso la Villa 

dove nuovi suoli, realizzati con materiali 

differenti, permettono al visitatore di 

intuire il passaggio da un ambito all’altro 

o l’uso di un ambiente particolare. 

E’questo il caso del Calidarium, dove 

l’antica vasca per le abluzioni, viene 

coperta con una superficie trasparente 

Vista del cammino di ronda presso la porta di 
San Sebastiano
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Vista a volo d’uccello sulla copertura del 
Mausoleo di Cecilia Metella. Il progetto 
riqualifica le scale esistenti e le integra in un 
nuovo percorso da cui è possibile godere di un 
suggestivo panorama

a rievocare la presenza dell’acqua, 

funzionale anche alla protezione 

del pavimento musivo, valorizzato 

ricorrendo ad un’illuminazione a led. 

L’intervento più consistente, tuttavia, 

riguarda la ricostruzione volumetrica 

della sala ottagonale attraverso una 

struttura lignea reversibile che lascia 

intravedere, dall’esterno, le strutture 

esistenti. Il deambulatorio che corre 

intorno allo spazio centrale, definito dalla 

successione di elementi in legno disposti 

con un passo variabile, viene attrezzato 

con pannelli informativi e supporti per 

l’allestimento museale. 

L’ultimo intervento si colloca presso 

una cava dismessa di roccia basaltica 

in località Ciampino, utilizzata dal 

tempo dei romani per estrarre il 

materiale necessario a pavimentare 

anche l’adiacente via Appia. All’interno 

dell’edificio che, seguendo la forma 

della cava, si integra nel paesaggio, sono 

ospitati spazi destinati ad usi a supporto 

della visita. Dal volume trasparente, 

che assicura una continuità visiva tra 

interno ed esterno, si diparte un percorso 

ciclopedonale - che riafferma il perimetro 
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In questa pagina: vista all’interno della cella del 
Mausoleo di Cecilia Metella

Nella pagina accanto: vista a volo d’uccello sul 
percorso rialzato che conduce dal Ninfeo alla 
parte di rappresentanza della Villa dei Quintili

Vista dall’accesso alla villa dal Ninfeo. 
All’interno dei fornici medioevali vengono 
inseriti pannelli informativi sulla villa
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In questa pagina: studio del logo ed ipotesi di 
biglietto cumulativo

Nella pagina accanto: vista del volume ligneo 
ricostruito sui resti della sala ottagona della Villa 
dei Quintili

Vista dall’Appia Antica sulla nuova pista 
ciclabile ed infopoint presso il Ninfeo della villa

della cava - intervallato da punti di 

sosta da cui è possibile godere di viste 

suggestive sul paesaggio dell’antica cava. 

Il disegno del pittogramma si fonda 

sullo studio formale dei monumenti 

che è possibile incontrare lungo l’Appia 

Antica, in particolare le porte, le edicole 

funerarie e le ville suburbane. La 

stilizzazione di queste architetture, unita 

a quella della strada consolare, costruisce 

un pittogramma semplice e riconoscibile, 

che viene riprodotto anche sui moduli 

di servizio assemblabili disposti lungo il 

percorso.
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Regesto fotografico

... Heut’ hab’ ich die Nymphe Egeria besucht, dann die Rennbahn des Caracalla, die zerstörten Grabstätten 
längs der Via Appia und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff  von solidem Mauerwerk gibt. 
Diese Menschen arbeiteten für die Ewigkeit, es war auf  alles kalkuliert, nur auf  den Unsinn der Verwüster 
nicht, dem alles weichen mußte... Der schöne, große Zweck, ein Volk zu tränken durch eine so ungeheure 
Anstalt! Abends kamen wir ans Coliseo, da es schon dämmrig war. Wenn man das ansieht, scheint wieder 
alles andre klein, es ist so groß, daß man das Bild nicht in der Seele behalten kann; man erinnert sich 
dessen nur kleiner wieder, und kehrt man dahin zurück, kommt es einem aufs neue größer vor ...

... Oggi ho visitato la Ninfa Egeria, poi il Circo di Caracalla, i resti dei sepolcri lungo la via Appia e la 
tomba di Metella, che dà veramente l’idea della solida costruzione muraria. Quegli uomini lavoravano 
per l’eternità, ed avevano calcolato tutto meno la pazzia dei devastatori, innanzi alla quale tutto doveva 
cedere. ... Un bello e grande proposito, il dissetare un popolo con un’opera così imponente! La sera siamo 
andati al Colosseo, che stava già facendo buio. Quando uno contempla una cosa simile tutto il resto appare 
piccolo, è così grande che uno non riesce a immaginarsela dentro di sé; uno ne ricorda solo una piccola 
immagine, e quando ritorna a vederlo, ne ha l’effetto che sia più grande di prima ...

Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia, 11 novembre 1786

Basolato presso Casal Rotondo
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Area Archeologica Centrale
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Vista della Basilica di Massenzio dalla via Sacra
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Particolare della volta a lacunari ottagonali di 
una navata della Basilica di Massenzio presso 
l’Area Archeologica Centrale
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Le Arcate Severiane viste dal Circo Massimo
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Terme di Caracalla
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Particolare di pavimentazione con basoli antichi

Copia del Miliarum relativo al I miglio della via 
Appia, con iscrizioni di Vespasiano e di Nerva 
(l’originale è conservato presso la piazza del 
Campidoglio)
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Particolare dell’arco di Druso. Sullo sfondo 
Porta San Sebastiano
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Il Mausoleo di Priscilla
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Particolare del tamburo del mausoleo
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Particolare di una delle due torri del Circo di 
Massenzio

Nella pagina accanto: il circo di Massenzio (che 
misura m. 520 di lunghezza e  92 in larghezza), 
all’interno dell’omonima villa
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Il Mausoleo di Cecilia Metella con la 
sopraelevazione merlata di epoca Medioevale, 
quando il masuoleo venne inglobato nel Castrum 
Caetani

Luce e frammenti del Castrum Caetani

Nella pagina accanto: il rivestimento in travertino 
del tamburo del Mausoleo ed il muro medievale 
della residenza dei Caetani
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Particolare delle Terme di rappresentanza della 
Villa dei Quntili

Nella pagina accanto: la Villa dei Quintili 
dall’Appia Nuova
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Tratti della via Appia
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Tratti della Via Appia che conservano il basolato 
originale
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Ruderi del sepolcro circolare di Settimia Galla-
sormontata da un epigrafe

Nella pagina accanto: quinta laterizia sulla quale 
furono murati i frammenti marmorei rinvenuti 
nel pressi del mausoleo di Casal Rotondo
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Sepolcro di Claudio Secondo
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Sepolcro dei Rabirii
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Veduta sull’agro romano dalla via Appia al VI 
miglio
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L’Accademia Adrianea è la prima scuola 
di Museografia Architettura Archeologia 
presente nella rete internazionale degli istituti 
per la formazione e per la ricerca scientifica, 
che associ le due discipline, quella del 
progetto e quella dello scavo, considerate qui 
nella loro autonomia ed allo stesso nella loro 
interattività. 
Il campo di interattività ed applicazione 
degli obbiettivi comuni di Architettura 
e Archeologia trova la sua più compiuta 
formulazione nella Museografia, autentica 
disciplina “cerniera”, capace di implementare 
un vasto orizzonte di saperi nell’obiettivo 
comune del progetto di valorizzazione dei 
beni culturali. 
L’Adrianea, presenta un’offerta didattico-
formativa a scientifico-propositiva basata su 
Corsi di Master e su Corsi Brevi (Workshop) 
aventi, come campo di applicazione 
principale, i beni archeologici, il loro rapporto 
con il territorio, e quindi il paesaggio fisico e 
culturale di antica formazione nel rapporto 
con la contemporaneità.




