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Ricostruzione de 

pianoro di 

Centocelle tra il 

II sec a.C. e il III 

sec. d.C.
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Le vie consolari
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EUFROSINO DELLA VOLPAIA, Il Paese di Roma, mappa della Campagna Romana,
1547: area suburbana (da ASHBY, La Campagna Romana al tempo di Paolo III).
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Suburbio di Roma: insediamenti nella seconda metà del XVI 
secolo (base IGM 1:100.000). I cerchi pieni indicano i casali di 
nuova fondazione; i cerchi vuoti al centro indicano i casali 
medievali trasformati tra il XV e XVI secolo.

La periferia sud-orientale di Roma



Le vie consolari

Tavola di analisi sincronica: strade e toponimi dal XVI al XXI sec. Istituto Geografico Militare 

Italiano 2002
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Tipologia Icona

Basilica

Basolato

Cisterna

Catacombe

Mausoleo

Necropoli

Sepolcro

Non Identificato

Ponte

Santuario

Suspensurae, 

Terme e Ninfeo

Villa

Murature, Lacerti

Acquedotti

1. Identificazione e localizzazione dei resti schedati durante il censimento



• Giallo: attualmente 

visibile

• Arancione: oggi non 

più visibile. 

• Marrone: Interrato

• Rosso: distrutto

2. Differenziazione resti visibili/ non 

visibili. 



Sepolcro c.d. Torre Spaccata
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Basilica pagana c.d. chiesa  

di Santa Maura – Via di 

Torre Spaccata



Sepolcro detto Muraccio di Torre Maura
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Sepolcro a pianta circolare 

di via dell’Aquila Reale -

Casilina



Siti archeologici nel 

parco di Centocelle
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La periferia sud-orientale di Roma: Centocelle e Torre Spaccata



ENE

Il parco archeologico di Centocelle

Wilbur Wright mentre sorvola i 

resti archeologici (1909).

Operai a lavoro mentre 
riempono la vasca della villa 
della piscina con i detriti della 
villa appena demolita per far 
posto all’aeroporto (1923).

Edificio a pianta circolare che si
conservava in elevato fino agli inizi del 

XX secolo. Databile tra la fine del III e 

gli inizi del IV secolo, Probabilmente un 
mausoleo.
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Necropoli tra i binari sulla 

via Casilina
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Villa ad duas lauros
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Foto aerea di Villa Ad Duas Lauros del 1953
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La villa ad duas lauros: le trincee del  vigneto
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Il parco archeologico di Centocelle ex aeroporto F. Baracca
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Progetto di 

musealizzazione

Villa della 

Piscina



ENE

La villa della Piscina

Foto aerea della Villa della Piscina circondata
da un campo nomadi, fine anni ’90.



Schema planimetrico della 
Villa della Piscina.

La villa della Piscina



26Vista dello scavo svolto negli anni ’90: vasca della piscina.

La villa della Piscina
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Le terme della Villa della Piscina.

La villa della Piscina



La Villa della Piscina
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Ricostruzione della villa 

cosiddetta “Villa della 

Piscina” (realizzazione di 

Dario Silenzi) Scorcio del giardino della “Villa della Piscina” in età imperiale e 

planimetria della vasca adoperata come peschiera.



Gli affreschi della villa della piscina
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Frammenti di decorazione parietale provenienti dalla Villa, conservati all’interno del liceo I. Kant.
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Dettagli di frammenti di affresco della Villa, conservati all’interno del liceo I. 
Kant.

Gli affreschi della villa della piscina



Misure di laboratorio su frammenti di affresco della Villa  della Piscina

Nell’ambito delle attività del DTC Lazio e in particolare nel progetto 

ADAMO, ENEA in collaborazione con  l’Università Roma3 e INFN hanno 

analizzato - mediante l’uso di avanzate tecnologie e metodologie 

diagnostiche, di seguito descritte - i frammenti di affresco recuperati da 

diverse pareti della Villa (fig. 15) , al fine di  supportare con dati analitici 

l’assegnazione dei singoli frammenti a ciascuna parete.

In sintesi, gli obiettivi delle campagne di misure, di seguito descritte, 

sono:

1. Determinazione della tavolozza dei pigmenti di una parete del II 

sec. d.C. (mediante Spettroscopia Raman ed FT-IR, LIF e XRF) 

su 34 campioni di affereschi.

2. Caratterizzazione delle malte con micro-prelievi. 

3. Identificazione dell’origine geografica dei materiali.

4. Identificazione di una possibile datazione dei materiali.

5. Identificazione delle tecniche di realizzazione, mediante 

microscopia ottica e SEM, assieme a tecniche stratigrafiche.
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Gruppo 1

 

Gruppo 2

 

Gruppo 3A

 

Gruppo 3B

 
Gruppo 4

 

Campione 6 - Cassetta 𝛼1

 

Campione 7 - Cassetta 𝛼1

 

Campione 8 - Cassetta fiore

 

Campione 9 - Cassetta fiore

 

Campione 10 - Parete cassone

 

Campione 11 - Parete cassone

 

Campione 12 - Soffitto cassettoni

 
Campione 13 - Parete ghirlande

 

   

 

Alcuni dei frammenti analizzati con strumentazione messa a disposizione 
dai laboratori coinvolti nel progetto ADAMO.



Caratterizzazione di pigmenti e materiali 
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Caratterizzazione di alcuni pigmenti e

linea di rimozione del colore.

Al fine di caratterizzare sia la policromia, sia lo 
stucco e le malte utilizzate, sono state svolte 
analisi di microscopia ottica ed elettronica a 
scansione e diffrazione di raggi X. Sono state 
perciò acquisite immagini ad alto 
ingrandimento dei frammenti, che hanno 
evidenziato dettagli sulla tecnica esecutiva. Gli 
strumenti applicati hanno consentito di 
analizzare le miscele di composti e di 
individuare le fasi cristalline che le 
compongono. 



Il puzzle dei frammenti di affreschi: 

proposta di digitalizzazione per una ricostruzione virtuale
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Esempi di studi ricompositivi eseguiti dalla Dott.ssa Stella Falzone e 
dai suoi collaboratori.

I frammenti già esaminati potranno essere 

digitalizzati, per permettere la 

memorizzazione da parte di un sistema di 

intelligenza artificiale, sia delle 

caratteristiche chimiche, sia di forma e 

contorni, in modo tale da ottenere ipotesi 

di combinazioni e di accostamenti basati 

su dati geometrici e scientificamente 

corretti.



Il puzzle dei frammenti di affreschi: proposta di digitalizzazione per una 

ricostruzione virtuale
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La digitalizzazione dei frammenti potrà essere effettuata mediante

fotogrammetria e con l’ausilio del laser a luce strutturata (in dotazione del

laboratorio ENEA TERIN ICT) come già avvenuto nella digitalizzazione in

formato tridimensionale dei 14 frammenti del Fregio delle Sfingi.
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