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LA «TOPOGRAFIA GENERALE DEL PALATINO, FORO ROMANO E
ADIACENZE». APPUNTI SU METODOLOGIA E STRUMENTAZIONE IN
USO ALL’EPOCA DI RODOLFO LANCIANI E GIACOMO BONI
The excavations of the Roman Forum and Palatine, superintended by Rodolfo Lanciani and Giacomo Boni, were accurately
documented by topographer-engineer Marco Giammiti.
Careful examination of Giammiti’s topographical surveys allows us to understand the methodology he followed: exact and
highly accurate, despite the very basic instruments available at the time, more so if compared with modern technology.
Giammiti used the mensula praetoriana, an instrument dating back to the 2nd half of the 16th century. It is the same instrument
used from 1878 by the Istituto Geografico Militare in the survey for the Carta Topografica d’Italia at the scale of 1:25,000.
Starting from his known work, this paper presents an unpublished earlier work of Giammiti’s that was the basis for all his later
topographical surveys. Besides the analysis of methodology a brief summary of the surveying instruments used in the late 19th
- early 20th century is presented. In order to evaluate the precision of Giammiti’s topographycal surveys these have been georeferenced, fixing on the modern vector cartography of the Roman Forum and Palatine the cadastral vertices and fiduciary
points established in his time. The result is most satisfactory, as errors seldom exceed the normally tolerated coefficient.

I disegni storici del Foro Romano e Palatino documentano puntualmente la storia degli
scavi nel centro monumentale della Roma antica dagli anni ’70 dell’Ottocento fino al 1970
circa1. La parte più consistente di tale collezione iconografica è costituita dai disegni realizzati
Il presente contributo è stato presentato al Convegno The Digital Future of World Heritage, organizzato dalla University of
Notre Dame (Indiana, USA), Digital Historic Architecture and Material Lab (DHARMA) in collaborazione con l’allora
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. Il convegno si è tenuto presso la sede di tale Università a Roma il 3
aprile 2014, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra Revisiting the Roman Forum: from Pen to Pixel, Methods of
Documentation in the 20th and 21st Centuries, allestita al Foro Romano presso la Curia, in cui sono stati esposti disegni risalenti
agli scavi di Giacomo Boni (provenienti dall’Archivio Storico della Soprintendenza) accanto a rilievi realizzati con laser scanner
3D dagli studenti del DHARMA. Si ringraziano le Prof. Krupali Krusche e Giovanna Lenzi-Sandusky della University of Notre
Dame e la Dott. Patrizia Fortini del Parco Archeologico del Colosseo per l’opportunità di collaborare offerta.
1) I disegni, già conservati presso gli uffici del Foro Romano–Palatino nell’ex convento di Santa Maria Nova, sede storica della
Soprintendenza e dell’originario Ufficio Scavi, sono confluiti nell’Archivio Storico della ex Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma a Palazzo Altemps (ASSAR), di cui costituiscono la «Serie disegni Foro Romano-Palatino». Per necessità
di semplificazione, le citazioni dei disegni in nota o nelle didascalie delle figure si limiteranno all’abbreviazione ASSAR, seguita
dalla segnatura. Le riproduzioni fotografiche sono di Riccardo Auci, la lavorazione ed elaborazione di Romano D’Agostini
(Servizio Fotografico del Museo Nazionale Romano), la pubblicazione su concessione del Ministero per i beni e le attività
culturali – Museo Nazionale Romano.
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sotto la direzione di Giacomo Boni e testimonia la sua intensa attività di scavo e di studio dal
1898 alla morte, sopraggiunta nel 19252.

1. ESEMPIO DI TARGHETTA APPOSTA SUL RETRO
DELLE TAVOLE DI M. GIAMMITI CLASSIFICATE
COME «TOPOGRAFIA GENERALE» (ASSAR, segnatura GF 55)

La quantità di documentazione grafica
prodotta in quegli anni, peraltro, è la naturale
conseguenza del sostanziale affinamento delle
metodologie di scavo da lui operato: abbandonati gli sterri estensivi ottocenteschi a favore di indagini archeologiche accuratamente
stratigrafiche, la documentazione si arricchisce di planimetrie, sezioni e prospetti in scala
1:50, 1:20, 1:10, 1:5 o addirittura 1:1, dettagliati al pari delle innumerevoli foto scattate
ogni giorno sul posto3.
Boni però, prima ancora di cominciare
a documentare gli scavi da lui avviati, aveva
predisposto una revisione dei disegni relativi
agli scavi diretti dal suo predecessore Rodolfo
Lanciani4: questo non solo per la sua innata
attitudine a classificare ogni materiale di interesse, ma soprattutto per la validità della documentazione prodotta in precedenza e quindi
per l’utilità che poteva avere nel suo intento
di restituire a ogni frammento del passato la
giusta collocazione.
I disegni riconosciuti in tale revisione
come “fondamentali” dal punto di vista topografico si distinguono talvolta per la semplice
annotazione a matita «Topografia Generale»,
ma più spesso presentano sul retro una targhetta con l’iscrizione «Topografia Generale
del Palatino, Foro Romano e adiacenze dal
Tabulario al Colosseo. Disegni originali in rotoli. N. ...» seguito da un numero progressivo
e da una breve descrizione della tavola5
(fig.1).

2) Boni risulta nell’Amministrazione Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione col ruolo di architetto-ingegnere dal 29
novembre 1891, assegnato al personale tecnico della Divisione per l’Arte Antica, Sezione III, Conservazione dei Monumenti
(Annuario M.P.I. 1901, p. 418). Nel 1898 figura nei ruoli della Divisione Generale per le Antichità e Belle Arti - Divisione I per
le Antichità, che assorbe tutto il personale tecnico dell’Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti di Roma, e nello
stesso anno l’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, gli affida la Direzione degli scavi al Foro. Per la figura
di Giacomo Boni: TEA 1930; TEA 1932; ROMANELLI 1959; ROMANELLI 1971; IACOPI 2003; FORTINI 2008; FORTINI 2014.
3) Per le metodologie di scavo, di documentazione e di catalogazione: BONI 1901.
4) PARIBENI 1949; PALOMBI 2004; PALOMBI 2006.
5) Un’ulteriore revisione è documentata da annotazioni a matita sul retro di numerosi disegni e risale al luglio 1910. La
catalogazione di tutto il materiale grafico prodotto fino alla morte di Boni e la relativa inventariazione verrà invece intrapresa
dal suo successore, Alfonso Bartoli, e ne sarà incaricato il disegnatore Torquato Ciacchi: TAVIANI 2003, pp. 40-42; TAVIANI 2009.
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Questo è specificatamente il caso dei rilievi di Marco Giammiti, autore della «Topografia»
degli scavi di Lanciani prima e di Boni poi6. Boni infatti aveva ereditato da Lanciani non solo
una documentazione grafica notevolissima per quantità e qualità, ma anche l’artefice stesso, la
summa delle cui capacita è rappresentata da tre piante già ampiamente note, che non di meno si
ritiene essenziale riproporre all’attenzione7.
1. Nei primi anni ‘80 dell’Ottocento Lanciani incaricava Giammiti di realizzare una pianta in
scala 1:500, che fissa la situazione degli scavi sul Palatino prima della demolizione del muraglione degli Horti Farnesiani e dello smontaggio del Portale del Vignola, vale a dire prima del
18838. La grande pianta riporta, in corrispondenza dei punti fiduciari, le misure degli angoli a
china rossa9 (fig. 2).

2. M. GIAMMITI. PLANIMETRIA DEGLI SCAVI SUL PALATINO ANTE 1883, SCALA 1:500 (ASSAR,
segnatura GF 53)

6) L’ingegnere-topografo Marco Giammiti risulta assegnato all’Ufficio tecnico per gli scavi di antichità di Roma come Topografo
di 2° classe nel 1883, assieme a Rodolfo Lanciani, con il quale lavora già dal 1878. Dal 1898 passa alle dirette dipendenze di
Boni: Annuario M.P.I., 1883 e sgg.; TAVIANI 2003, p. 43. Dal maggio 1900 a tutto il 1903 lavora per Boni anche il figlio, Luigi
Giammiti, dotato di speciali attitudini per il disegno dei materiali di scavo.
7) CAPODIFERRO, PIRANOMONTE 1990; TAVIANI 2003, schede 19-20, pp. 71-74.
8) Il portale, commissionato dai Farnese all’architetto Jacopo Barozzi da Vignola come accesso monumentale agli Horti
Farnesiani, fu smontato nel 1883 per procedere allo scavo della casa delle Vestali e ricomposto nel 1957 su via di San Gregorio
in corrispondenza della nuova entrata all’area archeologica del Palatino.
9) ASSAR, segnatura GF 53, dimensioni cm 172,5 x 165,98, scala 1:500. Sul retro la tavola è priva di targhetta iscritta: forse
non è stata inclusa fra i rilievi “fondamentali” in quanto superata dal procedere degli scavi.
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2. Ultimata tale pianta, Giammiti procedeva all’aggiornamento della documentazione con elaborati a un maggior livello di dettaglio: ne è esempio la tavola in scala 1:200 che include la
fascia dal Palatino alla Basilica di Massenzio e l’area della Casa delle Vestali appena riportata
alla luce10 (fig. 3).

3. M. GIAMMITI. PLANIMETRIA DEGLI SCAVI SUL PALATINO E NEL
FORO POST 1883, SCALA 1:200 (ASSAR, segnatura GF 43)

10) ASSAR, segnatura GF 43F, dimensioni cm 269,2 x 139,5, scala 1:200. La targhetta rettangolare sul retro è tagliata di circa
un quarto e l’iscrizione risulta lacunosa: «[- - -] revisione 5 Luglio 1910 / [Giammiti] - B / [Topogra]fia Generale [del Palatino],
Foro Romano e adiacenze [dal Ta]bulario al Colosseo / [Disegn]i originali in rotoli N°5 / [- - -] icnografia degli orti [Farnesian]i
al Palatino, scala [1:200] col prolungamento [- - -] Basilica di Costanti[no - - -] racchiudendo così [- - -] l’area dei nuovi scavi
/ [- - - A]rco di Tito al Tempi/ [- - -dei Cast]ori».
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3. A un’ulteriore fase di aggiornamento appartiene, infine, la planimetria acquerellata del Foro
Romano e Palatino in scala 1:500, ultimata da Giammiti nel maggio 1895 come indicato sulla
targhetta rettangolare sul retro11 (fig. 4).

4. M. GIAMMITI. PLANIMETRIA DEGLI SCAVI SUL PALATINO E NEL FORO AGGIORNATA
AL MAGGIO 1895, SCALA 1:500 (ASSAR, segnatura GF 37)

11) ASSAR, segnatura GF 37E, dimensioni cm 148,5 x 211,5, scala 1:500. La targhetta rettangolare sul retro riporta l’iscrizione:
«Giammiti - A / Topografia Generale del Palatino, Foro Romano e adiacenze dal Tabulario al Colosseo / Disegni originali in
rotoli N°1 / Topografia Generale del Palatino, Foro Romano e sue adiacenze dal Tabularium al Colosseo aggiornata al Maggio
1895. / N.B. Può considerarsi fin dal 1899 epoca nella quale principiarono i nuovi scavi al Foro Romano».
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Oltre ad avere una valenza artistica per la pregevole resa paesaggistica ad acquerello, la pianta
del 1895 era prima di tutto un rilievo topografico di estrema precisione tanto che Giacomo Boni,
dopo aver assunto la direzione degli scavi, ne richiedeva subito a Giammiti una copia su tela,
ultimata nel febbraio del 1899, per poter eseguire «il lavoro delicato degli aggiornamenti»12.
Questa planimetria può quindi considerarsi la base della documentazione grafica degli scavi di
Giacomo Boni in quanto rappresenta, a pieno titolo, il punto di arrivo dell’attività di Lanciani e
il punto di partenza del lavoro di Boni.
La necessità di un’accurata documentazione grafica di quanto riportato alla luce era fortemente avvertita, allora come oggi: la differenza è che oggi disponiamo di strumenti di misurazione tecnologici, tali da rendere sorprendente la realizzazione di rilievi topografici così estesi
e così precisi con i metodi e gli strumenti utilizzati nella seconda metà dell’Ottocento. I rilievi
eseguiti da Marco Giammiti, a ogni buon conto, offrono una preziosa testimonianza anche della
metodologia da lui usata.
Un disegno datato 1860 fornisce i primi rilevanti indizi. Si tratta di un’esercitazione da
lui eseguita «con la Tavoletta Pretoriana attorno al Palatino e lungo il Foro», mentre verosimilmente stava ancora completando gli studi13 (fig. 5).

5. M. GIAMMITI. ESERCITAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DEL PALATINO E DEL
FORO ESEGUITA NEL 1860 CON LA TAVOLETTA PRETORIANA, SCALA 1:2000
(ASSAR, segnatura 11 rosso)
12) CAPODIFERRO, FORTINI 2003, Appendice n. 10, p. 193.
13) ASSAR, segnatura 11 rosso, dimensioni cm 63 x 57, scala 1:2000, iscrizione: «= 1860 = / Esercizio fatto con la Tavoletta
Pretoriana / attorno al Palatino e lungo il Foro (Campo Vaccino) / Marco Giammiti». Di tale esercitazione si conserva una copia,
priva però del viale alberato di impianto napoleonico che congiungeva l’Arco di Tito all’Arco di Settimio Severo: ASSAR,
segnatura GF 46a, dimensioni cm 151 x 57, scala 1:2000, iscrizione: «Copia di Studio attorno al Palatino / fatto con la Tavoletta,
1860 / Marco Giammiti».
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Marco Giammiti non era archeologo, ma come topografo si era quindi formato proprio nell’ambito dell’area archeologica in cui presterà servizio per tutta la vita.
L’iscrizione autografa, inoltre, attesta inequivocabilmente che il rilievo è stato eseguito utilizzando l’unico mezzo allora disponibile: la tavoletta pretoriana.
La mensula praetoriana è uno strumento topografico basato su un metodo misto grafico–
numerico, che prende nome da uno dei suoi presunti inventori, Johannes Praetorius, professore
a Norimberga nella seconda metà del Cinquecento14. È costituita da una tavoletta orizzontale,
montata su un treppiede e munita di bussola, quadrato delle ombre, scala dei gradi e alidada15,
che consente di tracciare il disegno planimetrico di un territorio nel momento stesso del rilevamento.
La tavoletta pretoriana, di cui si conservano esemplari di fine Seicento e del Settecento nonché
accurate raffigurazioni in trattati della stessa epoca (figg. 6-9)16, permette quindi di tracciare direttamente su un foglio gli angoli di posizione dei luoghi traguardati, in modo da ottenere un’immediata trascrizione planimetrica del territorio da rilevare: in sostanza è un goniografo, cioè uno
strumento che consente di rilevare e disegnare un angolo senza misurarlo direttamente17. È adatta
a triangolazioni di IV ordine, ovvero di lunghezza media pari a km 5, ed è stata utilizzata dal-

6. TAVOLETTA PRETORIANA CON BUSSOLA FISSATA AD UN SUPPORTO, PRODOTTA DA J. WORGAN - LONDRA - 1696 CA, IN PRIMO PIANO,
ALIDADA (Oxford - Museum of the History of Science Inv. 18184)

7. TAVOLETTA PRETORIANA PRODOTTA DA G.
ADAMS - LONDRA - XVIII SEC. IN PRIMO PIANO,
BUSSOLA, RIGHELLO PARALLELO E LIVELLO A
CANNOCCHIALE DI TIPO EGAULT (Oxford -Museum of the History of Science - Inv. 37998)

14) Johann Richter, più noto come Johannes Praetorius, oltre a dedicarsi alla costruzione di strumenti matematici e astronomici,
compose numerosi trattati di matematica e astronomia, sugli strumenti, sulla questione della riforma del calendario e sulle
comete: DIZIONARIO SCIENZE FISICHE 1996.
15) L’alidada è un mirino costituito da un’asta piatta completa di traguardi incernierati agli estremi. È “l’asticciola” (in arabo
al-idhâdah) girevole imperniata al centro della scala goniometrica tracciata sulla faccia piana anteriore o posteriore di molti
strumenti astronomici e topografici antichi, fra cui appunto la tavoletta pretoriana. Due pinnule, dette traguardi o mire, fissate
perpendicolarmente sull’alidada, permettono di puntare l’oggetto desiderato attraverso i fori in esse praticati. Un indice, spesso
costituito dal bordo stesso dell’alidada, mostra sulla scala goniometrica l’angolo fra la linea di vista dell’oggetto mirato e una
direzione prefissata: CARNERA 1929.
16)
Per
gli
esemplari
conservati:
http://www.mhs.ox.ac.uk/collections/imu-search-page/recorddetails/?thumbnails=on&irn=8374&TitInventoryNo=18184 (ultimo accesso, 5 dicembre 2018) (fig. 6);
http://www.mhs.ox.ac.uk/collections/imu-search-page/record-details/?thumbnails=on&irn=334&TitInventoryNo=37998 (ultimo
accesso, 5 dicembre 2018) (fig. 7). Per le rappresentazioni in trattati d’epoca: Giovanni Giacomo Marinoni, De re ichnographica
cuius hodierna praxis exponitur et propriis ex pluribus illustratur…, Vienna, 1751, Uso della tavoletta pretoriana in
http://catalogo.museogalileo.it/galleria/TavolettaPretoriana.html (ultimo accesso, 5 dicembre 2018) (fig. 8); Giuseppe Antonio
Alberti, Istruzioni pratiche per l’Ingegnere civile, Venezia 1798, sezione I, tav. 1, Tavoletta pretoriana ed accessori in
http://www.capurromrc.it/ingegnere/primauno.html
(ultimo
accesso,
27
aprile
2015),
ora
in
http://spazioinwind.libero.it/orrupac/ingegnere/primauno.html (ultimo accesso, 5 dicembre 2018) (fig. 9).
17) LAZZARINI 1933.
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8. GIOVANNI GIACOMO MARINONI, «USO DELLA TAVOLETTA PRETORIANA», IN DE RE ICHNOGRAPHICA
CUIUS HODIERNA PRAXIS EXPONITUR ET PROPRIIS
EXEMPLIS PLURIBUS ILLUSTRATUR..., VIENNA, 1751

9. GIUSEPPE ANTONIO ALBERTI, «TAVOLETTA PRETORIANA ED ACCESSORI», IN ISTRUZIONI PRATICHE PER L'INGEGNERE CIVILE, VENEZIA 1798 ,
SEZIONE I, TAV. 1

l’Istituto Geografico Militare per la realizzazione della Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25 000,
iniziata nel 187818.
Un altro disegno di Marco Giammiti non solo esemplifica in modo chiaro questo procedimento, ma rappresenta probabilmente la matrice di tutta la sua opera (fig. 10). Si tratta di un
rilievo topografico in scala 1:2000 che, insieme a una copia a matita non ultimata, era custodito
in una cartellina con la dicitura «Operazione fondamentale per il rilievo del Palatino, Foro Romano e sue adiacenze, anno 1876. Due fogli, uno di scarto e l’altro definitivo»19. La pianta
riporta le misure espresse in gradi di tutte le triangolazioni effettuate e le misure lineari in metri
delle distanze fra i singoli punti fiduciari, ricavate per calcolo trigonometrico.
Osservando la sequenza dei numeri romani riportati vicino a ogni punto, si può constatare
che la poligonale è stata sviluppata in senso orario, come da manuale di topografia, partendo
dal punto «I» (primo) sulla sinistra del portale del Vignola e chiudendo il poligono con 12 punti
fiduciari. Dalla poligonale attorno all’«Isolato Palatino» partono poligonali secondarie a coprire
aree più circoscritte al suo interno.

18) Si ricordi che le tavolette IGM alla scala 1:25 000 derivano il loro nome proprio dall’uso della tavoletta pretoriana per
l’effettuazione delle levate.
19) ASSAR, senza segnatura, dimensioni cm 81,5 x 59, scala 1:2000. Nel 1910, in occasione della revisione della
documentazione topografica, viene aggiunta un’altra targhetta: «Topografia Generale del Palatino, Foro Romano, e sue
adiacenze./ Fascicolo N.8 primitiva operazione fondamentale eseguita nel 1876, ossia grande poligonale dell’Isolato Palatino,
diviso in tanti poligoni secondari. / N.B. Operazione che fu in seguito ampliata per i successivi rilievi del Foro Romano, del
Colosseo, dell’Orto Botanico ecc.». Il disegno era stato quindi compreso fra i rilievi topografici “fondamentali”, al pari delle
grandi tavole di Giammiti in scala 1:500 o 1:200.
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10. M. GIAMMITI. RILIEVO TOPOGRAFICO DELL’«ISOLATO PALATINO» ESEGUITO NEL 1876, SCALA 1:2000,
CON EVIDENZIATI I 12 PUNTI DELLA POLIGONALE ESTERNA E I 3 PUNTI DELLE POLIGONALI INTERNE
ANCORATI A VERTICI CATASTALI (ASSAR, senza segnatura)

Estremamente interessante è il fatto che tre dei punti delle poligonali secondarie siano ancorati
a punti di vertice di tipo catastale, così indicati nelle annotazioni di Giammiti:
1. «la croce di S. Teodoro» (all’interno dell’area);
2. «al centro del campanile di S. Giorgio al Velabro» e «alla croce sul timpano di S. Anastasia»
(all’esterno dell’area);
3. «alla croce della cupola di S. Maria Liberatrice» (al limite dell’area rilevata)20.
La rete di triangolazioni dell’«Isolato Palatino» è interamente ripassata a china rossa: restano a
matita la poligonale intorno al Colosseo21 e, all’esterno dei punti X, XI, XII e I, un sistema di
poligoni molto semplici agganciati a due assi perpendicolari.
In questo abbozzo di estensione della poligonale verso la valle si può riconoscere l’impostazione della rete usata da Giammiti per il rilevamento di dettaglio degli scavi nel Foro Romano.
Il fulcro del sistema è costituito dall’asse D-A, dai nomi dei due punti che interseca nei pressi
del Portale del Vignola, e da un asse ortogonale qui chiamato convenzionalmente V-M, in quanto
20) Il campanile della chiesa, demolita da Boni nel 1900 per riportare alla luce quella di Santa Maria Antiqua, è posizionabile
al centro dell’Oratorio dei Quaranta Martiri.
21) Tale poligonale presenta un errore di base segnalato da Giammiti con tanto di spiegazione e soluzione: «N.B. Il punto B
deve coincidere col punto B’ ossia dev’essere spostato tutto il sistema del Colosseo di quelle distanze avendo preso abbaglio,
cioè ho scambiato il punto Z limite della direttrice dei ruderi sotto villa Barberini per il B angolo della poligonale tra la Meta
Sudante e l’arco di Costantino».
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corrisponde all’asse centrale del portale del Vignola (V) e attraversa la basilica di Massenzio
(M) (fig. 11). Entrambi gli assi, tracciati a china rossa, ritornano nella pianta in scala 1:200 post
1883, già menzionata, che rappresenta la fascia ai piedi degli Horti Farnesiani appena scavata
(figg. 3, 12).

11. M. GIAMMITI. RILIEVO TOPOGRAFICO DELL’«ISOLATO PALATINO» ESEGUITO NEL 1876: PARTICOLARE
DELL’ESTENSIONE DELLA POLIGONALE VERSO IL FORO TRAMITE GLI ASSI D-A E V-M

12. M. GIAMMITI. PLANIMETRIA DEGLI SCAVI SUL PALATINO E NEL FORO POST 1883,
SCALA 1:200: PARTICOLARE DEGLI ASSI D-A E V-M (ASSAR, segnatura GF 43)
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Dalla semplice sovrapposizione della pianta di Giammiti del 1876 alla base cartografica attuale , si può verificare che l’asse D-A attraversa tutto il Foro, dalla scalinata del Tempio di Venere
e Roma al limite sud-ovest della Piazza, con andamento parallelo alla Basilica Giulia (fig. 13).
22

13. SOVRAPPOSIZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DELL’«ISOLATO PALATINO» ALLA CARTOGRAFIA VETTORIALE ATTUALE, CON GLI ASSI D-A E V-M IN EVIDENZA (Elaborazione R. di Re, Studio Lithos s.a.)

L’asse D-A, inoltre, ricorre in altri rilievi in scala 1:200 eseguiti da Giammiti:
- nello spezzone relativo alla Piazza del Foro e alla Basilica Giulia, in cui la parte terminale di
tale asse verso il Campidoglio è tagliata da due linee ortogonali ugualmente in rosso, configurando, si direbbe, una griglia più che una poligonale23 (fig. 14);
- nello spezzone successivo con l’estremità del Foro alle pendici del Campidoglio, dove è riportato in rosso anche il secondo degli assi perpendicolari presenti nella tavola precedente24 (fig.
15);

22) La cartografia vettoriale usata per le sovrapposizioni e le georeferenziazioni è stata elaborata in scala 1:1000 su base
aerofotogrammetrica dalla Dott. Elisabetta Boschi, Funzionario per le Tecnologie e Responsabile del Servizio Cartografico e
Fotografico del Parco Archeologico del Colosseo, che ne cura il continuo aggiornamento. Oltre a lei, ringrazio l’Arch. Roberto
Di Re di Studio Lithos s.a. per l’aiuto pazientemente fornitomi nella georeferenziazione dei rilievi di Giammiti.
23) ASSAR, segnatura GF 71, dimensioni cm 112 x 94, scala 1:200. Il rilievo, risalente agli anni di Lanciani, viene ripreso da
Giammiti per inserire i resti della Basilica Giulia scoperti agli inizi del Novecento rimovendo il muraglione ottocentesco a
sostegno di via della Consolazione.
24) ASSAR, senza segnatura, dimensioni cm 88 x 68,5, scala 1:200.
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- nella «Copia di una parte della icnografia generale del Foro Romano e adiacenze [...]» utilizzata
da Giammiti per l’inserimento delle nuove strutture rinvenute nella fascia che comprende la
Casa delle Vestali, Santa Maria Antiqua e gli Horrea Agrippiana25 (fig. 16). Si noti che la tavola
è composta da più fogli incollati, caso peraltro abbastanza frequente26: questo sia per l’abitudine
a non sprecare le poche risorse allora disponibili, sia per la necessità che i fogli utilizzati per aggiornare sul posto rilievi in scala 1:200 o 1:100 non superassero le dimensioni massime di una
tavoletta di legno maneggevole27.

14. M. GIAMMITI. RILIEVO DEL VERSANTE SUD-OCCIDENTALE DEL FORO, SCALA 1:200: PARTICOLARE CON
LA RETE DI ASSI PERPENDICOLARI IMPOSTATA SULL’ASSE D-A IN EVIDENZA (ASSAR, segnatura GF 71)

25) ASSAR, segnatura GF 55, dimensioni cm 140 x 95, scala 1:200. La targhetta rettangolare incollata sul retro (fig. 1) riporta
l’iscrizione «Giammiti - C / 9. Revisione Luglio 1910 / Topografia Generale del Palatino, Foro Romano e adiacenze dal Tabulario
al Colosseo / Disegni originali in rotoli N° 9 / Copia di una parte della icnografia generale del Foro Romano e adiacenze
comprendente la casa delle Vestali, il Sacrario di Juturna, i templi di Vesta, di Giulio Cesare e dei Castori e più l’area della
demolita chiesa di S. Maria Liberatrice, e sue dipendenze ove si son disegnati il rilievo di S. Maria Nova, proiezione superiore
al livello del terrazzo, più la proiezione superiore delle rampe Palatine, e finalmente gli scavi adiacenti fino alla grande scarpata
presso l’ingresso al Palatino, sulla via di S. Teodoro».
26) Si vedano per esempio la tavola in scala 1:500 a fig. 2 e la tavola in scala 1:200 a fig. 3.
27) Interessante, a proposito delle copie, che tale usuale procedura venga riferita in una relazione di Giulio De Angelis, Direttore
dell’Ufficio per la conservazione dei monumenti di Roma, al Ministero: «[...] Si è stabilito per ora che il Bonelli [Angelo Bonelli,
altro disegnatore al servizio di Boni, n.d.a.] collaborerà cominciando da domani, col Giammiti a calcare il lucido. Compiuta
questa operazione si taglierà il lucido in tanti fogli e con questi alla mano si faranno tutti gli aggiornamenti» (CAPODIFERRO,
FORTINI 2003, Appendice, n. 14).
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15. M. GIAMMITI. RILIEVO DELL’ESTREMITÀ DEL FORO ALLE
PENDICI DEL CAMPIDOGLIO, SCALA 1:200 CON LA RETE DI
ASSI PERPENDICOLARI IMPOSTATA SULL’ASSE D-A IN EVIDENZA (ASSAR, senza segnatura)

16. M. GIAMMITI. PLANIMETRIA CON AGGIORNAMENTO DEGLI SCAVI NELL’AREA
DI CASA DELLE VESTALI, SANTA MARIA ANTIQUA E HORREA AGRIPPIANA, SCALA
1:200: PARTICOLARE CON L’ASSE D-A IN EVIDENZA (ASSAR, segnatura GF 55: cfr. fig. 1)
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Gli “spezzoni” dei rilievi di Giammiti al 200 o al 100 venivano poi utilizzati anche dagli altri
disegnatori impegnati nella documentazione dei nuovi scavi al Foro, come testimonia per esempio la tavola con Sacrario di Vesta, Regia e fronte del Tempio
di Antonino e Faustina, che verrà integrata da Torquato Ciacchi28.
La validità della base topografica creata da Giammiti
era già in sé eccezionale, ma si trattava pur sempre di una
base bidimensionale, cioè priva di valori altimetrici. Fin dal
1898 Boni coltivava il progetto di creare una base grafica
quotata in cui poter inserire i dati forniti dagli scavi, così da
ricostruire, grazie ai riferimenti a quote assolute, un quadro
diacronico esatto delle consistenze monumentali nei diversi
periodi storici29: un progetto assai complesso non tanto per
l’epoca, quanto, ancora una volta, per i mezzi limitati dell’Ufficio Scavi. Mentre Giammiti lavorava alla pianta in scala
1:200, Boni continuava quindi a tessere contatti con le alte
17. TEODOLITE DI STARKE (Istisfere militari e universitarie al fine di ottenere il supporto tectuto Geografico Militare, Museo degli
nico e logistico di cui necessitava.
Strumenti - Inv. 100)
Nel maggio del 1900, quando la base planimetrica per
gli aggiornamenti in scala 1:200 era ormai pronta, per ovviare
alla necessità di acquisire il profilo altimetrico dell’area, fondamentale per poter impostare le sezioni stratigrafiche, e alla
mancanza di strumenti di precisione nella dotazione dell’Ufficio Scavi, Boni riusciva con astuta diplomazia a far assegnare il rilievo altimetrico del Foro come tema delle
esercitazioni pratiche alla Scuola d’Applicazione degli Ingegneri di Roma sotto la direzione dell’Ingegner Vincenzo
Reina, titolare della cattedra di Geodesia e Geometria Pratica30.
La Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri infatti aveva in dotazione strumenti impensabili per l’Ufficio Scavi, quali il teodolite di Starke e il teodolite di Ertel (figg. 17-18)31. Nel 1896,
18. TEODOLITE DI ERTEL (INAF –
inoltre, il Professor Reina, insieme all’assistente Ingegner GioOsservatorio Astronomico di Capodivanni Cicconetti32, aveva proceduto alla determinazione in tutta
monte, Museo degli Strumenti AstronoRoma di capisaldi trigonometrici assoluti, derivati dai punti di
mici - Inv. 29727)
vertice fissati dall’Istituto Geografico Militare33.
28) ASSAR, segnatura 851/1, dimensioni cm 76,8 x 49,2, scala 1:100.
29) Tale necessità, naturalmente, era sentita anche da Giammiti: nel maggio del 1899 mentre stava «calcando il lucido» di una
pianta del Foro in scala 1:200 da utilizzare per l’esatto aggiornamento della pianta generale in scala 1:500, richiedeva un incontro
al Prof. Felice Bernabei, allora Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, per esporgli le finalità del suo lavoro e rappresentargli l’esigenza di una quotatura altimetrica dell’area (CAPODIFERRO, FORTINI 2003, Appendice n. 13).
30) Di tali esercitazioni Boni tratterà ampiamente in BONI 1900. Per la figura del Prof. Reina: CANTILE 2016.
31) Per il teodolite di Starke, tipo utilizzato per la triangolazione della città di Roma nel 1896:
http://www.igmi.org/museo/strumento.php?sender=catalogo&id=100 (ultimo accesso, 27 aprile 2015) (fig. 17); per il teodolite
di Ertel, tipo utilizzato per le esercitazioni al Foro nel 1900: http://www.oacn.inaf.it/museo/strumenti.php?id=45 (ultimo accesso,
27 aprile 2015) (fig. 18). Attualmente le immagini ai medesimi indirizzi sono leggermente differenti.
32) Allievo di Reina, Giovanni Cicconetti (1872-1953) dal 1915 insegnò Geodesia e Topografia presso le Università di Pisa,
Palermo e poi Roma: da non confondere con Felice Cicconetti, architetto, che dalla metà dell’Ottocento affiancò J.H. Parker
documentando una gran quantità di ritrovamenti a Roma con rilievi e vedute prospettiche acquerellati.
33) REINA 1896; CICCONETTI 1897.
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Tre erano i punti trigonometrici visibili dal Foro:
- l’asse del campanile del Palazzo Senatorio sul Campidoglio (fig. 19, D);
- l’asse della cupola della chiesa dei Santi Luca e Martina (fig. 19, E);
- l’asse del campanile della chiesa di Santa Francesca Romana (fig. 19, F).
In occasione delle suddette esercitazioni, ai tre vertici già fissati nel 1896 gli ingegneri aggiungono il punto trigonometrico G, posto come scrive Boni «al centro del resto circolare c.d. Sacrario delle Hastae Martis nella Regia» (fig. 19, G).

19. GEOREFERENZIAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DELL’«ISOLATO PALATINO» ESEGUITO DA M. GIAMMITI NEL 1876, BASATA SUI CAPOSALDI FISSATI ALL’EPOCA (Elaborazione R. di Re, Studio Lithos s.a.)

La rapidità delle esercitazioni e la sostanziale identità nella rappresentazione di dettaglio con le
piante di Giammiti fanno ritenere che per le planimetrie, in scala 1:500, siano stati utilizzati
spezzoni alla medesima scala dei rilievi di Marco Giammiti, ricorrendo solo in parte a triango-
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lazioni di verifica, e che agli «allievi ingegneri» vada unicamente il merito, comunque notevole,
di aver prodotto i profili altimetrici34.
Nella tavola n. 335 (fig. 20) traspare l’orgoglio degli «allievi ingegneri» per le esercitazioni svolte
al Foro. Le firme sono apposte entro un cartiglio appoggiato su due squadre, un compasso e un
mazzetto di fiori e al di sotto delle firme è raffigurata una scenetta ispirata alle operazioni di rilevamento stesse: a sinistra una figura maschile al teodolite, al centro un’altra vicino alla stadia
e a destra un lacerto di muro. Per inciso, sul retro del rilievo del Niger Lapis eseguito da Torquato
Ciacchi, è conservato invece lo schizzo di una figura maschile accanto a un livello tipo Egault,
un livello a cannocchiale mobile probabilmente già in dotazione al Foro36 (fig. 21).

20. RILIEVI ESEGUITI DAGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA D’APPLICAZIONE DEGLI INGEGNERI DI ROMA NEL MAGGIO 1900, TAVOLA 3, SCALA 1:500, PARTICOLARE DEL CARTIGLIO (ASSAR, segnatura 3 blu)

34) Le 18 tavole conservate comprendono sei rilievi planimetrici in scala 1:500 (ASSAR, segnatura 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis), undici
sezioni in scala 1:200 e una sezione in scala 1:500 (ASSAR, segnatura 6-17). I rilievi planimetrici coprono l’intera area dal
Colosseo al Tabularium, le sezioni in scala 1:200 riguardano l’area del Tempio di Venere e Roma, quella in scala 1:500 riguarda
l’area fra la Basilica di Massenzio e la Via Nova. In realtà il numero delle sezioni eseguite doveva essere molto superiore a
quelle conservate: TAVIANI 2003a.
35) ASSAR, segnatura 3, dimensioni cm 68,5 x 50, scala 1:500.
36) ASSAR, segnatura 593/41.
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21. SCHIZZO DI FIGURA MASCHILE ACCANTO A UN LIVELLO TIPO EGAULT (ASSAR, segnatura 593/41, retro)

I rilievi planimetrici e altimetrici del 1900, quindi, danno alla topografia del Foro Romano
di Marco Giammiti la qualità mancante, ovvero la terza dimensione37.
Per la topografia del Palatino bisognerà aspettare il 1903. Tra dicembre del 1902 e giugno
seguente, infatti, il Professor Reina svolgerà le esercitazioni pratiche della Scuola d’Applicazione
per gli Ingegneri sul Palatino, come documentato da una relazione estremamente tecnica dello
stesso professore e da due copie della Fotolitografia Danesi della tavola d’insieme38, “appoggiando” il rilievo ad un punto trigonometrico già esistente in corrispondenza dell’asse del parafulmine di Villa Mills (fig. 19, MILLS) e aggiungendone altri tre:
- l’estremo nord della terrazza al di sopra della domus Tiberiana (fig. 19, A);
- l’estremo sud-ovest della medesima terrazza (fig. 19, B);
- l’estremo est del “belvedere” al di sopra della domus Severiana (fig. 19, C).
Per valutare la precisione dei rilievi fatti da Giammiti e specificatamente di quello realizzato nel 1876, da cui si ritiene derivi tutta la produzione successiva, gli otto vertici sopra menzionati sono stati posizionati sulla base cartografica attuale, che è orientata come usuale a nord
ma, per coerenza con la produzione topografica del tempo, andrebbe ruotata di 180° e orientata
con il sud in alto39.

37) Significativo che il rilievo planimetrico e altimetrico del Foro Romano sia stato menzionato addirittura nel discorso di
commemorazione tenuto in Senato dopo la morte di Boni: «[...] E mentre fa opera di ricerca si dedica con instancabile passione
a raccoglierne i risultati nel museo di fotografie delle antichità romane, nel Museo degli scavi e traccia la preziosa pianta
altimetrica
del
Foro
Romano
e
rivolge
le
sue
cure
alla
flora
dei
monumenti.
[...]».
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/9c71ca4b60345894c125785d00597bf7/b49bd37c84264f8d4125646f005929aa?Open
Document (ultimo accesso, 5 dicembre 2018).
38) REINA, BARBIERI 1904. La copia in fotolito di un’unica tavola d’insieme, risalente al giugno 1894, testimonia che un rilievo
del Palatino era stato realizzato dalla Scuola già in una precedente esercitazione.
39) Gran parte dei disegni prodotti in quegli anni presenta una elaborata freccia orientata a sud e la scritta Meridies.
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Procedendo quindi alla sovrapposizione del rilievo topografico del 1876 sulla base cartografica
vettoriale si è ottenuta di fatto la georeferenziazione della «Topografia Generale» del Palatino
e del Foro di Giammiti basata sui vertici catastali e sui punti fiduciari fissati tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento (fig. 19).
Pur nei limiti dovuti da una parte agli strumenti di misurazione, dall’altra alle inevitabili deformazioni che il materiale cartaceo ha subito sia in corso d’opera sia nel tempo, anche ad una verifica con la strumentazione odierna le misurazioni di Giammiti in scala 1:500 presentano uno
scarto raramente superiore al coefficiente di errore normalmente tollerato.
Lo stesso procedimento di georeferenziazione è stato applicato alle sei tavole dei rilievi della
Scuola di Applicazione degli Ingegneri, raggiungendo risultati ugualmente soddisfacenti (fig.
22).

22. GEOREFERENZIAZIONE DEI RILIEVI ESEGUITI DAGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA D’APPLICAZIONE DEGLI
INGEGNERI DI ROMA NEL MAGGIO 1900, BASATA SUI CAPOSALDI FISSATI ALL’EPOCA (Elaborazione R. di Re,
Studio Lithos s.a.)
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La georeferenziazione dei disegni eseguiti ad una scala di rappresentazione maggiore può sembrare talora più problematica in quanto la deformazione del supporto cartaceo incide, per ovvi
motivi, in maniera più consistente e può comportare un maggiore scarto fra le misure leggibili
sulla carta e quelle verificabili sul posto. La calibratura in base alle misure reali consente in ogni
caso la sovrapposizione alla base cartografica vettoriale dell’area e permette la creazione di una
cartografia vettoriale perfettamente integrata da strutture o stratigrafie anche non più visibili, in
quanto reinterrate, perse o semplicemente rimosse da Boni nell’approfondimento delle indagini40.
Dalla «Topografia» di Giammiti, corredata delle quote altimetriche dalla Scuola d’Applicazione degli Ingegneri, derivano la pianta del Foro Romano pubblicata in formato ridotto da
Boni in Notizie Scavi 1900 e, almeno per quanto riguarda la parte del Foro Romano e Palatino,
le tavole in scala 1:500 del Rilievo planimetrico e altimetrico della Media Pars Urbis, edito nel
1911 dall’Istituto Geografico Militare a cura del Professor Reina41.
Sono solo due esempi, i primi in ordine di filiazione, ma l’elenco potrebbe continuare a lungo:
perché qualsiasi planimetria generale del Foro Romano e Palatino anteriore ai primi rilievi aereo
fotogrammetrici analogici dell’area, realizzati dalla S.A.R.A. Nistri nel 1982, in qualche modo
deriva dal lavoro di Marco Giammiti, il Topografo di Rodolfo Lanciani e Giacomo Boni.

* Istituto Centrale per l’Archeologia
miriam.taviani@beniculturali.it
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