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1 PREMESSA 
La presente nota fa riferimento ai seguenti documenti, precedentemente prodotti: 
  
1 – Progetto Preliminare: RELAZIONE GENERALE, con particolare riguardo ai capitoli 4 e 5, illustranti i 
criteri generali di analisi, conservazione e restauro del Mausoleo e delle strutture storiche esterne ad esso  
(Vedi: AU_02_PRE_REL01_generale; del 14/04/2008) 

 
2 - Progetto Preliminare: RELAZIONE STORICO ARCHEOLOGICA e relativi allegati A e B, recanti indicazioni 
sulla stratigrafia archeologica urbana dell’area.   
(Vedi: AU_02_PRE_REL02_storico archeologica; AU_02_PRE_REL02_allegato a; 
AU_02_PRE_REL02_allegato b; del 20/02/2008) 

  
3 - Progetto Definitivo: RELAZIONE GENERALE, con particolare riguardo ai capitoli:  

3.2 - I ritrovamenti archeologici ed il loro inserimento nel progetto, 
3,3 - Descrizione sommaria dei ritrovamenti archeologici principali,  
e all’allegata Relazione Archeologica, redatta, per conto della Sovraintendenza ai Beni Culturali di 
Roma Capitale dagli archeologhi Nadia Agnoli, Elisabetta Carnabuci, Giovanni Caruso ed Ersilia 
Maria Loreti  (Vedi: AU_REL_03_DEF_01; del maggio 2013) 

 
4 - Progetto Definitivo: RELAZIONE DESCRITTIVA, con particolare riguardo al capitolo:  
3.4 - Criteri per la sistemazione dei ruderi e reperti all’aperto 
 (Vedi: AU_REL_03_DEF_03; del maggio 2013) 

 
5 - Progetto Definitivo: Tavola A-05, PLANIMETRIA CON STRATIGRAFIE STORICHE ARCHEOLOGICHE E 
TRACCIATO DEL PROGETTO (Vedi: AU_A_02_DEF_05; del giugno 2011) 
 
Di tutto questo si riproduce, immediatamente qui sotto, per comodità e chiarezza espositiva, la sola 
Relazione Archeologica della Sovraintendenza Capitolina.  
Gli elaborati a cui si rimanda sono in ogni caso ampiamente corredati di illustrazioni, tavole e schemi 
grafici interpretativi e sono stati prodotti grazie alla costante attività di monitoraggio degli scavi in corso 
condotta dalla ATP ed alla proficua collaborazione stabilitasi fra essa e gli archeologi della 
Sovraintendenza Capitolina responsabili degli scavi.  
Lo scopo delle presenti note è quello di soffermarsi soltanto sulle strutture monumentali e sui reperti  
compresi in questa seconda fase del progetto esecutivo, riprendendo quanto già scritto con l’aggiunta di 
maggiori chiarimenti, laddove siano emerse nuove acquisizioni conoscitive, e precisando più 
dettagliatamente gli interventi di conservazione e restauro previsti. 
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Relazione Archeologica, 
redatta, per conto della Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale dagli archeologhi Nadia 
Agnoli, Elisabetta Carnabuci, Giovanni Caruso ed Ersilia Maria Loreti 
Roma Capitale 
Sovraintendenza ai Beni Culturali 
Direzione Tecnico Territoriale 
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione 
Servizio Monumenti Antichi ed Aree Archeologiche  
 
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE INDAGINI ARCHEOLOGICHE (anni 2007-2010) 
La Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale ha condotto dal settembre 2007 uno scavo 
archeologico estensivo in profondità comprendente l’intero perimetro di Piazza Augusto Imperatore, 
raggiungendo circa due ettari di superficie1.  
L'indagine archeologica, conclusa nel dicembre 2010, ha interessato il Mausoleo e l'area a esso 
circostante e, per una consistente ampiezza e profondità, l'area antistante. 
Lo scavo ha consentito il recupero dell’articolazione planimetrica del fitto tessuto urbanistico di 
impianto rinascimentale, già parzialmente individuabile nelle vedute e nei catasti storici, che ha 
progressivamente occupato tutta l’area circostante il monumento fino a obliterare completamente il 
tamburo esterno. I fabbricati, sorti dalla fine del XV secolo in quest’area del Campo Marzio 
settentrionale, dopo aver subito innumerevoli trasformazioni, furono definitivamente demoliti a 
partire dal 1934 per realizzare il progetto di isolamento del Mausoleo di Augusto di Vittorio Ballio 
Morpurgo. 
 
1 
In questo settore è stato riportato alla luce il tracciato di via degli Schiavoni, asse viario che, a 
partire dall’età rinascimentale, collegava la via Lata al Tevere, correndo a sud del Mausoleo, e le 
fondazioni dei fabbricati compresi tra via degli Schiavoni e vicolo del Grottino. Lo scavo ha 
consentito di individuare alcuni pozzi-immondezzai scavati sotto le cantine degli edifici, che hanno 
restituito una notevole quantità di ceramica, in particolare maiolica e invetriata. 
Al di sotto delle strutture rinascimentali e moderne, le indagini hanno portato alla luce alcuni resti 
di strutture, attribuibili a età medievale, in gran parte realizzate con elementi di recupero di età 
imperiale, di difficile comprensione a causa dell’esigua estensione e del pessimo stato di 
conservazione. 
Nello stesso settore è stato individuato un lungo muro in opera vittata con andamento est-ovest, 
terminante a ovest con una piccola abside; lo scavo parziale dell’interro posto all’interno dell’abside 
ha restituito lastrine di opus sectile riferibili alla decorazione dell’ambiente, la cui funzione è in 
corso di definizione. 
A seguito della demolizione dei resti delle cantine del Collegio dei Croati sono state riportate alla 
luce strutture rinascimentali poste a diretto contatto con i livelli romani e, in particolare, con una 
struttura monumentale realizzata in blocchi di travertino ben lavorati poggiati su una fondazione in 
calcestruzzo. La presenza della fondazione, di linee e croci incise sui blocchi, suggeriscono 
l'esistenza di strutture in elevato ora scomparse. La struttura è in asse con il dromos d'accesso del 
Mausoleo, posta alla quota di 11,20/11,30 slm. 
A Est i livelli rinascimentali sigillavano resti di edifici tardo-antichi con pavimenti a mosaico, il cui 
sviluppo planimetrico ricade in buona parte nell’area esterna allo scavo; essi pertanto risultano di 
difficile comprensione. Nello stesso settore è stata individuata una serie di progressivi innalzamenti 
di livello dell’area, formati da interri con relativi piani di calpestio; tutta questa stratificazione è 
attribuibile all’età imperiale. 
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2 
Nell’area antistante alla fronte del monumento, in larga parte occupata dalla scala di accesso al 
Mausoleo costruita negli anni ’50 e dai resti delle fondazioni dell’Oratorio di San Rocco, già demolito 
negli anni Trenta del ‘900, è stata riportata alla luce una stratificazione praticamente ininterrotta. I 
piani rinascimentali sigillavano, infatti, una serie di depositi di obliterazione dei livelli di età 
romana; all’interno di questi sono state individuate una serie di sepolture, delle quali soltanto 
quattro risultavano apprestate con grossi frammenti di tegole e pareti di anfore, mentre le altre si 
presentavano come semplici deposizioni in fossa terragna. L’insieme di queste sepolture appartiene 
alla già nota necropoli tardo-antica del Mausoleo di Augusto, in buona parte scavata senza 
documentazione negli anni ’50. Le fosse per l’apprestamento delle sepolture erano concentrate in 
un settore limitato, in asse con la fronte del Mausoleo. Gli strati tagliati dalle fosse, a un primo 
esame dei materiali, non risultano anteriori alla fine del IV-inizi V secolo d.C. Questa indicazione 
cronologica fornisce il termine ante quem non per la datazione del sepolcreto. 
Lo scavo ha consentito di mettere completamente in luce una struttura di età altomedievale con 
andamento est-ovest, costituita da più blocchi di recupero di travertino e di marmo, collocati 
direttamente sul lastricato di età romana. Impiegati in tale struttura risultano riutilizzati alcuni 
blocchi decorati con rami di alloro a rilievo. 
Immediatamente a sud di questa, e a essa parallela, è stata individuata una struttura, 
verosimilmente coeva, solo in parte conservata, costituita da frammenti più piccoli e più irregolari di 
marmo e travertino, sistemati contro terra con probabile funzione di contenimento. 
Al di sotto delle strutture descritte è stato riportato alla luce un nuovo ampio tratto del lastricato di 
travertino di età imperiale, in ottimo stato di conservazione, posto alla quota di m 10,58 s.l.m., che si 
ricollega alla porzione già messa in luce negli anni ‘50. Si tratta del piazzale lastricato della vasta 
area sepulcri del Mausoleo di Augusto, del quale è ora possibile ricostruire l’intera estensione, 
circoscritta alla fronte del monumento e non, come finora si era ritenuto, all’intera area circostante 
il sepolcro. 
Di particolare interesse sono i graffiti, ancora ben leggibili, conservati sulla superficie, riproducenti 
elementi architettonici con ogni probabilità relativi al timpano del Pantheon adrianeo, che lasciano 
immaginare un vero e proprio cantiere per la lavorazione dei marmi del Pantheon allestito di fronte 
al Mausoleo o2. 
A sud il lastricato è stato tagliato da un imponente collettore di età romana con andamento est-
ovest; la struttura, nota in età moderna come Chiavica di Schiavonia, era già stata vista e 
documentata da Baldassare Peruzzi al momento della costruzione della Chiesa di S. Rocco. 
 
3 
Sondaggi aperti nell'anello che circonda il Mausoleo hanno consentito di individuare l’esatta 
posizione, finora sconosciuta, delle fondazioni in opera cementizia dei due obelischi che, in antico, 
fiancheggiavano il Monumento; l'obelisco posto a oriente conserva ancora parte del nucleo del 
basamento. Sulla scorta di un passo di Ammiano Marcellino3, gli obelischi furono eretti da un 
successore di Augusto, dato confermato dalle indagini archeologiche. Gli obelischi, caduti già in 
epoca medievale, furono riscoperti a partire dal ‘500, e ricollocati dietro l’abside di S. Maria 
Maggiore e nella fontana dei Dioscuri al Quirinale. 
Negli scavi presso il lato occidentale del Mausoleo e nei carotaggi effettuati nell’area, è stato 
intercettato il taglio obliquo della fossa per la costruzione del monumento; il taglio risultava 
compattato e ricoperto da strati sovrapposti di malta e scaglie di travertino provenienti dalla 
lavorazione dei blocchi del grande tamburo esterno. Presentava un andamento inclinato e collegava 
il calpestio esterno all'area del cantiere con il livello superiore della fondazione. E' stato visto per 
un’estensione di m 6 e nuovamente intercettato in un carotaggio alla distanza di oltre m 14 dalla 
fronte del Mausoleo, ma in questo caso composto di malta e scaglie di marmo, residui della 
lavorazione del rivestimento e della decorazione marmorea della parte frontale del Sepolcro. 
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4 
A nord del Mausoleo, tra via di Ripetta e via dei Pontefici, lo scavo dei resti delle fondazioni del 
Palazzo Soderini, rappresentato nella pianta del Bufalini e in molti altre stampe del periodo, ha 
rivelato, in continuità con le strutture rinascimentali, murature in opera mista e in opera laterizia e 
pavimenti in opera spicata e a mosaico; tali resti sono stati riferiti a un edificio di I e II secolo, 
attribuito alla c.d. domus del Procurator Augusti. L’auspicabile demolizione dei resti delle strutture 
sovrapposte rinascimentali permetterebbe di acquisire ulteriori dati su questo complesso, costruito 
a ridosso del sepolcro imperiale. 
 
Note: 
1  L’attuale direzione scientifica del gruppo di lavoro è costituita da Nadia Agnoli, Elisabetta 
Carnabuci, Giovanni Caruso ed Ersilia Maria Loreti, con la collaborazione esterna di Laura 
Braccalenti e Caterina Coletti; la direzione dei lavori è di Sebastiano La Manna, il Responsabile 
Unico del Procedimento è Giovanni Caruso 
2  L.Haselberger, Antike Bauzeichnung des Pantheon endeckt, in Antike Welt, 25, 1994,4, pp. 323-339. 
3  Amm. 17.12-6. 
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2 PARERE SOPRINTENDENZA 
Il  presente progetto Esecutivo viene redatto sulla scorta dei  pareri e dei riscontri  della Soprintendenza 
Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, che, con nota datata 18/05/2018 indirizzata a Roma 
Capitale, ha espresso parere favorevole al progetto presentato, con  le seguenti prescrizioni: 

• per le aree archeologiche – la cd domus procuratoris Augusti, l’area con i blocchi in travertino e le 
aree relative agli obelischi – sia elaborato un progetto di dettaglio in seguito al completamento 
delle indagini; 

• sia assicurata l’assistenza archeologica durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra; 
• siano effettuate indagini archeologiche preliminari in corrispondenza delle paratie di sostegno; 
• la scelta delle essenze arboree dovrà essere concordata nella fase successiva; 
• si chiede la possibilità di valorizzare l’originaria imposta del Mausoleo mediante alcune aperture 

visibili dal percorso pedonale, verificando le indagini già eseguite in precedenza. 
 
Il progetto Esecutivo recepisce tali prescrizioni e richiede, nel Capitolato di Appalto: 

• che sia elaborato un progetto di dettaglio per tutte le aree indicate; 
• che sia assicurata l’assistenza archeologica durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra; 
• che siano effettuate le indagini archeologiche preliminari in corrispondenza delle paratie; 
• che le piante siano messe a dimora solo dopo aver sentito gli uffici della Soprintendenza; 

Per quanto riguarda la richiesta di valorizzazione dell’originaria imposta del Mausoleo, considerata la 
difficoltà di rendere visibile un eventuale scavo al di sotto del percorso pedonale a causa della 
prossimità della quota della falda idrica, si farà ricorso all’utilizzo delle somme a disposizione  per la 
migliore illustrazione delle parti ancora sepolte del Mausoleo attraverso accurati pannelli didattici. 
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3  LE STRUTTURE E I REPERTI ARCHEOLOGICI NEL PROGETTO ESECUTIVO 
La seconda fase del progetto esecutivo riguarda la parte dell’area che circonda il Mausoleo, e comprende i 
resti delle strutture basamentali dei due obelischi e le varie strutture e reperti minori che coronano il suo 
perimetro a Ovest, Nord e ed Est (la cosiddetta domus Procuratoris Augusti, ecc.).  
 
Sono direttamente coinvolte in questa fase esecutiva (vedi schema): 

a. Basamento obelisco orientale 
b. Basamento obelisco occidentale 
c. Domus Procuratoris Augusti 
d. Strutture interrate lato nord 
e. Antiquarium 
f. Altri reperti archeologici 

 
   

 
 

a 

b 
c 

d 
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A- Basamento obelisco est 
Gli scavi hanno permesso di identificare l’esatta posizione degli obelischi, oggetto finora di varie e 
contraddittorie ipotesi e oggi definitivamente confermata dal ritrovamento delle strutture di fondazione.  
Dell’obelisco ad est (quello rimosso, con vari danneggiamenti, dall’architetto Antinori e rimontato al tempo 
di Pio VI al Quirinale) rimane anche qualche elemento del nucleo del basamento lapideo in blocchi di 
travertino e pure, erratico, qualche frammento della guglia in granito, seppure fortemente danneggiato. 

   
Nei pressi del complesso basamentale, già visibile prima della campagna di scavi, è presente un singolare 
complesso di blocchi in travertino e di muratura, inclinato come una rampa; è un reperto di incerta 
funzione, forse una struttura annessa al cantiere post-antico per lo spoglio sistematico del Mausoleo. 

   
Questi reperti trovano adeguata sistemazione nel progetto; in particolare, come già accennato, i resti degli 
obelischi hanno ispirato due diverse soluzioni che evocano la loro presenza in antico: l’uno in un’apposita 
camera che ne testimonia la conformazione e collocazione e racconta la storia dei ritrovamenti e della loro 
ricollocazione nella scena urbana; l’altro, a cielo aperto, mediante uno scavo che ne riproduce dimensioni 
e forma.  
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Il raccordo fra la quota del basamento dell’obelisco est, coincidente grosso modo con quella del percorso 
anulare intorno al Mausoleo, e la quota alta della piazza a livello urbano, è risolto con pareti inclinate 
rivestite in lastre di basalto; questa sistemazione consente anche concludere la parete del deambulatorio, 
risolvendone il contatto con la cordonata EST. 
 

 
 

B – Basamento obelisco ovest 
Dell’obelisco più ad ovest, presso San Rocco (quello rinvenuto da Baldassarre Peruzzi e rimontato ai tempi 
di Sisto V dietro l’abside di Santa Maria Maggiore) non resta, per la parte sin qui scavata, che il masso in 
opera cementizia di fondazione, del tutto privo di rivestimenti lapidei. Si tratta di un ritrovamento molto 
importante sotto il profilo documentale, che consente di identificare la corretta posizione dell’obelisco, ma 
di scarsissimo valore valore proprio, non restando che l’impronta del basamento sulle sottofondazioni.  
Il progetto realizza una “camera” intorno al basamento, la cui posizione viene evidenziata con il 
trattamento delle pavimentazioni in pietrisco rullato. Anche al piano del giardino superiore viene 
evidenziata la posizione dell’obelisco, con una lastra marmorea collocata sulla traccia del monumento. 
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C – Domus procuratoris Augusti 
A nord del Mausoleo, già in parte noto prima degli scavi, c’è un complesso di murature pertinenti ad un 
edificio del I o II secolo (Domus procuratoris Augusti ), sottostante a strutture successive (palazzo Soderini, 
ecc.), che ne riprendono quasi completamente i tracciati; il progetto ne prevede la conservazione  e la 
protezione, con una struttura che garantisce la continuità del giardino superiore. 
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D- Strutture interrate lato nord 
Sul lato nord del camminamento anulare intorno al Mausoleo si trovano alcune strutture interrate, in 
conglomerato ed in laterizio, che il progetto attuale non prevede di coinvolgere, se non per demolire le 
strutture moderne che vi si sovrappongono. Ogni lavorazione sarà comunque condotta sotto sorveglianza 
archeologica.  
 

          
 

E - Antiquarium 
È altresì compreso in questa fase esecutiva l'allestimento del deambulatorio mediante l'esposizione di 
alcuni reperti archeologici e del materiale iconografico rappresentativo della storia post antica del 
monumento. In particolare è prevista la realizzazione di due strutture espositive di sostegno delle Colonne 
dell’Ustrinum e del Portale Valdambrini . All’interno del deambulatorio inferiore saranno disposti alcuni 
pannelli espositivi che illustrano la storia del monumento. 
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F - Altri reperti archeologici 
Per ogni altro reperto che dovesse essere ritrovato nel corso dei lavori, vale il principio della 
conservazione, del consolidamento (quando ritenuto necessario) e della protezione (durante e dopo i 
lavori). In qualche caso questo avverrà rimuovendo, con tecniche adeguate i reperti, in vista della loro 
successiva musealizzazione; in altri casi si potrà provvedere alla loro conservazione in situ; altrimenti si 
potrà decidere per il loro reinterro, dopa un’attenta rilevazione e documentazione, mettendo in atto tutti i 
necessari provvedimenti protettivi. 
 

4 AVVERTENZE IN MERITO ALLE ZONE DA SCAVARE DURANTE I LAVORI DI PROGETTO 
 
Anche nel secondo stralcio di progetto si prevedono varie fasi di scavo, relative a situazioni ed aree 
diverse, molto dissimili per entità, profondità e quota.  
Premesso che tutte queste operazioni avverranno sotto la sorveglianza delle autorità preposte alla 
salvaguardia dei beni archeologici e storici e rimandando alle relative tavole e voci di computo o capitolato 
per una loro descrizione puntuale, se ne dà qui un sommario quadro generale. 

 
Intanto va ricordata la particolare stratigrafia storica dell’area, che è stata insediata piuttosto tardi (per la 
storia romana), cioè negli ultimi decenni del I° secolo a.C., coll’edificazione del Mausoleo, a quell’epoca 
circondato da zone verdi completamente inedificate (c’erano solo ‘silvae et deambulationes’ e non altro, 
nemmeno gli obelischi). Questo vuol dire che sotto la quota cronologicamente corrispondente (circa 
10/10,50 s.l.m.) non ci possa essere altro che, eventualmente, fondazioni o opere successive 
originariamente ipogee (come per esempio fogne).  
Questo ancora vuol dire che è praticamente nulla la prospettiva di altri ritrovamenti nelle aree 
ampiamente esplorate che stanno attorno a tale quota, quali quelle intorno al Mausoleo. 
 
Trattandosi di un’area archeologica, va comunque presa in considerazione l’eventualità di ritrovamenti; 
questo è possibile in particolare in prossimità della struttura di fondazione dell’obelisco est, data la 
necessità di trapiantare la pianta di cipresso che insiste sull’area di scavo e di realizzare le strutture di 
progetto del tamburo del deambulatorio e del fianco della cordonata est. 
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