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mediante iniziative culturali, politiche e sociali finalizzate alla sensibilizzazione delle istituzioni, delle
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Introduzione
Ad oggi, pe

ua to sia diffusa e a essi ile l’i fo

azio e elativa ai Be i Cultu ali del Lazio,

non è agevole disporre di un quadro particolareggiato delle attività di carattere archeologico, mirato
a far emergere in dettaglio non tanto i risultati scientifici, quanto gli aspetti professionali, dalle forme
di occupazione degli archeologi alle modalità di impiego.
T a i p i ipali o iettivi del p ogetto Osse vato io A heologi al Lavo o

d’o a i

a zi,

semplicemente OSAL) è stato verificare, oltre che la quantità, la qualità dei collaboratori (o figure
similari) coinvolti in attività archeologiche sul territorio, intesa esclusivamente, va da sé, come titoli
di studio.
U ulte io e aspetto d’i te esse pe la atego ia he ha ispi ato il p ese te

o ito aggio è

rappresentato dalle diverse forme di rapporto professionale che legano gli archeologi, a seconda dei
casi, a enti, aziende o stazioni appaltanti di altro tipo.
Sulla scorta di queste esigenze, la Confederazione Italiana Archeologi ha ritenuto opportuno
o ga izza e u

o ito aggio, o il fi e di egist a e i dettaglio l’ope ato svolto dalla atego ia el

biennio 2007-2008 nei territori di un campione il più possibile rappresentativo dei 120 comuni della
provincia di Roma. In più, per fornire un termine di confronto significativo con quanto riscontrato al
di fuori di Roma, la ricerca è stata estesa a un settore della capitale, il IV (ex V) Municipio, in
considerazione della sua notevole estensione e della ingente mole di interventi di archeologia
preventiva da cui è da tempo interessato.
L’O“AL, a tutti gli effetti, app ese ta il p i o te tativo i Italia di i dividua e le a atte isti he
dell’i piego –dai tipi di intervento a quelle contrattuali– e di censire, piuttosto che i singoli
archeologi, le loro prestazioni professionali, con una particolare attenzione alle peculiarità del lavoro
nel pubblico e nel privato. Queste caratteristiche sono state definite distinguendole per ambiti,
individuando nei comuni della provincia di Roma le unità minime di indagine, a loro volta
raggruppate per comprensori territoriali.
Si intende così, con questo primo sforzo ricognitivo, costituire una banca dati, impostata in
modo che possa servire come termine di confronto con auspicabili, ulteriori futuri monitoraggi dello
stesso tipo, da condurre sia nel Lazio, sia in altre realtà provinciali o regionali.
Proprio secondo la prospettiva di questi confronti è stata articolata una scheda per la raccolta
dati particolarmente dettagliata, pur sapendo bene che, per il presente elaborato, molti campi

Provincia di Roma e Roma (V Municipio)

sarebbero rimasti vuoti, risultando difficile sbrogliare a posteriori matasse di interventi numerosi e
dist i uiti ell’a o di u

ie

io. La va ietà degli a

iti d’i dagi e, assai a pia i o igi e, ha dovuto

fa e i o ti o la ualità dei dati a olti e di o segue za l’a alisi si è fo alizzata p i ipal e te
sull’aspetto dei titoli di studio degli a heologi i te vistati, estitue do pe la p i a volta u

uad o

reale del livello di formazione degli operatori in campo.
Nel p o ede e o

le i te viste e o

l’i fo

atizzazio e dei dati a uisiti si è pe ta to

compreso che solo compilando la scheda al termine di ciascun intervento si potrebbe disporre di una
copertura eccellente del campione indagato; ciò sarebbe possibile, ad esempio, se diventasse
u ’a itudi e asso iata alla o seg a delle elazio i te i he e s ie tifi he i sop i te de za.

Nella definizione degli obiettivi del monitoraggio, particolare attenzione è stata dedicata alla
sicurezza sul lavoro. Oltre all’i porta za i tri seca el te ere alta la soglia di atte zio e i

uesta

ate ia, l’evide ziazio e delle p i ipali p o le ati he ei o testi di lavo o a heologi o pot e

e

essere di ausilio a Regione e Provincia nella predisposizione di corsi di formazione, come già
i e tivato ella legge
dell’a heologo he ope a i

/

7, ta ati pe l’appu to sulle esige ze spe ifi he della p ofessio e
a tie e. Alla si u ezza sul lavo o è stata osì ise vata la te za pa te

della pubblicazione, dove vengono illustrati i risultati di un questionario sottoposto a circa un
centinaio di archeologi.
Si tiene infine a sottolineare come il progetto OSAL, realizzato grazie ai contributi della
Provincia e di Roma Capitale, debba larga parte della sua riuscita alla preziosa e paziente
olla o azio e della “op i te de za pe i Be i A heologi i dell’Et u ia Me idio ale e della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. Purtroppo, non è stato possibile
e efi ia e dell’adesio e del“op i te de za pe il Lazio, he o ha ite uto i te essa te il p ogetto,
con grave nocumento per il quadro generale delle iniziative intraprese a sud del Tevere, un territorio
che certamente meritava di essere tratteggiato con una definizione maggiore. Per contro, a risarcire
tale lacuna è intervenuta favorevolmente la grande disponibilità dei direttori dei numerosi musei
civici e dei professionisti, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.
A.S.
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1. La scheda per la raccolta dati
Intendendo affrontare in modo sistematico la raccolta dati, è stata in primo luogo elaborata una
scheda di intervento o attività, articolata i sezio i, a loro volta suddivise i più ca pi di dettaglio,
o u p og essivo au e to della spe ifi ità delle i fo

azio i fo ite dalle fo ti .

“i ipo ta ui di seguito l’ele o delle sezio i p i ipali della s heda, o u a selezio e delle sottosezioni.
A) Coordinate dell’intervento
Comune, distretto OSAL, descrizione breve, anno di realizzazione, nome e qualifica della fonte,
nome del rilevatore dati.
B) In uadra ento generale dell’intervento
Ambito: archeologia preventiva (sondaggi preliminari a lavori edilizi o infrastrutturali), assistenza
a heologi a ad ese pio, a s avi i

o so d’ope a pe la posa di avi e sottose vizi , p ogetti

scientifici di studio e ricerca (scavi e ricerche di superficie), valorizzazione e comunicazione,
catalogazione e schedature, assistenza a lavori di conservazione e restauro, didattica (visite guidate,
laboratori per le scuole, etc.) e servizi aggiuntivi museali.
C) Localizzazione area di intervento
Urbano, extraurbano; territorio, area archeologica, parco archeologico, sito archeologico, museo,
laboratorio, altro.
D) Tempistica
Durata complessiva (fino a 2 giorni, fino a 1 settimana, fino a 1 mese, etc.) e periodicità
dell’i te ve to egola e, dis o ti uo, et . .
E) Aspetti dell’i piego
Condizione dell’i piego: retribuito, formazione/tirocinio, rimborso spese, volontariato, altro.
Tipo di rapporto con committenza: assunzione, partita IVA, contratto a progetto, collaborazione
continuativa, rimborso spese, altro.
Frequenza della prestazione degli archeologi: continuativa, discontinua, saltuaria.
Presenza di altri specialisti: antropologo, archeozoologo, fotografo, rilevatore, topografo, etc.
F) Aspetti economici
Fonte del finanziamento: MiBAC, ente locale o territoriale (Regione, Provincia, etc.), azienda
privata, università, altro.
Entità del finanziamento: fi o a .
.

€, fi o a

.

€, fi o a

.

€, fi o a

.

€, olt e

€.

G) Aspetti amministrativi
Soggetto responsabile/concessionario: Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune, etc.
Soggetto esecutore: associazione, fondazione, società/cooperativa, lavoratore autonomo,
università, gruppo archeologico, altro.
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2. L’area d’i dagi e
U e do l’esige za di otti izza e la logisti a i
i fo

azio i otte ute sia ell’a

fase di a olta dati alla volo tà di t atta e le

ito della si gola u ità del a pio e il Co u e , sia i fo

a

accorpata (gruppi organici di comuni), si è provveduto a suddividere il territorio della provincia di
Roma in nove distretti, coincidenti perlopiù con i raggruppamenti delle comunità montane o dei
pa hi egio ali. L’i dagi e i

ias u dist etto è stata ui di o dotta sul a po da u g uppo di

ilevato i affe e ti alla Co fede azio e A heologi e oo di ati da u

espo sa ile d’a ea.

Qui di seguito, si presentano i nove distretti in dettaglio:
1 - Distretto Tirre o Nord : Allumiere e Tolfa, appartenenti alla Comunità Montana Zona III
— Monti della Tolfa; Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana e
Trevignano (Parco Naturale di Bracciano - Martignano ); Canale Monterano, Cerveteri,
Civitavecchia, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Santa Marinella.
2 - Distretto Tevere-“oratte : Castelnuovo di Porto, Magliano Romano, Mazzano, Morlupo,
Riano e Sacrofano (Parco di Veio); Capena, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano,
Nazzano,

Po za o Ro a o, Rig a o Fla i io, “a t’O este e To ita Ti e i a.

3 - Distretto

Tiburti o : Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Mentana, Montelibretti,

Monterotondo e Tivoli.
4 - Distretto Mo ti “abi i e Tiburti i : Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel

Provincia di Roma e Roma (V Municipio)

S. Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola,
Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio da Sassola, San Polo dei
Cavalie i, “a Vito Ro a o, “a ’A gelo Ro a o Co u ità Mo ta a )o a IX, Mo ti “a i iTiburtini).
5 - Distretto Alto A ie e : Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra,
Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne,
Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca
Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra,
Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano.
6 - Distretto Castelli Ro a i - Mo ti Pre esti i : Cave, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio,
Genazzano, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa,
Rocca Priora, San Cesareo, Zagarolo (Comunità Montana Zona XI, Castelli Romani e Prenestini);
Labico.
7 - Distretto Mo ti Lepi i : Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Segni (Comunità
Montana Zona XVIII, Monti Lepini); Colleferro, Gavignano e Valmontone.
8 - Distretto Colli Alba i : Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma,
Lanuvio, Lariano, Nemi e Velletri (Parco dei Castelli Romani); Ciampino.
9 - Distretto Tirre o “ud : Ardea, Anzio, Nettuno e Pomezia.
A Ro a, l’a ea d’i dagi e è stata i os itta al IV (ex V) Municipio, nel quadrante NE della capitale,
o p eso t a la via No e ta a e la “t ada dei Pa hi t atto u a o dell’autost ada A

Roma, l’area del iV (ex V) Municipio, evidenziata su foto satellitare (elaborazione da
Google Earth).

, o

Osservatorio Archeologi al Lavoro. Biennio 2007-2008

3. Il rapporto tra archeologia e territorio
Co e piattafo

a di suppo to all’a alisi e alla valutazio e dei dati a uisiti, si è ite uto

oppo tu o defi i e, pe

ias u

o u e oggetto d’i dagi e, il

appo to t a le evide ze

archeologiche note e il territorio. In prima istanza, quindi, si è provveduto a quantificare i siti
presenti nei comuni in esame, prendendo come riferimenti bibliografici principali il recente
repertorio dei siti protostorici del Lazio e l’esau ie te repertorio bibliografico per la carta
archeologica della Provincia di Roma, integrando ove necessario con altre fonti aggiornate,
sitografia compresa.
Non avendo la presente ricerca finalità scientifiche, i siti, intesi nel senso più ampio del
termine, sono stati divisi cronologicamente in due sole categorie (preistorici/protostorici e storici),
all’i te o delle uali so o state disti te t e lassi: a itati/i f ast uttu e , to
alt o . I

e/ e opoli e

uest’ulti a lasse ie t a o, ad ese pio, le g otte, i ipostigli e i i ve i e ti isolati.

Il suddetto rapporto è espresso da un indice di densità, ricavato dividendo il numero dei siti
oti i

i liog afia pe l’este sio e i

hilo et i uad ati del te ito io o u ale, illust ato i og i

scheda da un grafico dedicato.
“i t atta du

ue di u i di e he, da u a pa te, evide zia l’e tità del is hio a heologi o, e

ui di può giustifi a e o

e o il u e o di i te ve ti di a heologia p eve tiva effettuati, dall’alt a

rappresenta il potenziale di sviluppo in termini di attività di valorizzazione e ricerca, programmabili
nella data zona. Allo stesso tempo, si è ben consci che un basso indice, dovuto a un basso numero di
presenze di siti, non rappresenti necessariamente un minore rischio archeologico, in quanto
potrebbe dipendere da uno stato delle ricerche limitato e ancora approssimativo. Ad ogni modo, per
ua to o e e i

o u i sottoposti all’i dagi e, gli i di i più assi o ispo do o di o

aa

zone effettivamente caratterizzate da una morfologia accidentata e montuosa, e quindi possono
ritenersi tutto sommato affidabili.
Nelle pagine seguenti sono riportati gli indici di rischio dei comuni della provincia di Roma,
raggruppati per distretti.
Bibliografia essenziale:
B. AMENDOLEA (a cura di), Un repertorio bibliografico per la carta archeologica della provincia di Roma, Roma
2004; C. BERARDELLI, M. ANGLE, F.
Firenze 2007.

DI

GENNARO

E

F. TRUCCO (a cura di), Repertorio dei siti protostorici del Lazio,
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Manziana

Riano

0

Bracciano

Indice di
densità siti
per Kmq

0,11

Anguillara S.

0,23

Trevignano R.

0,26

Allumiere

0,33

Civitavecchia

0,36

Tolfa

Morlupo

0,4

Canale Monterano

0

0,51

Indice di
densità siti per
Kmq

0,13

Ponzano R.

0,32

Magliano R.

0,33

Sacrofano

0,36

Civitella S. Paolo

0,43

Sant'Oreste

0,45

Fiano Romano

0,49

Filacciano

0,5

Fiumicino

0,63

Torrita Tiberina

0,55

Campagnano

0,65

Castelnuovo di P.

0,55

S. Marinella

Mazzano R.

0,82

Cerveteri

0,99

Ladispoli

1,08
4,48

Formello
0

0,5

1

1,5

Fonte Nuova

Indice di densità
siti per Kmq

0,23

Monterotondo

1

Mentana

1,63

Guidonia Montecelio

1,81

Tivoli

2,54

0

3) Distretto “Tiburtino”

0,79

Nazzano

0,83
0

0,5

1

1,5

2

2) Distretto “Tevere-Soratte”

0,05

Montelibretti

0,79

Capena

2

1) Distretto “Tirreno Nord”

0,69

Rignano F-

1

2

3

S. Angelo R.
Rocca di Cave
Nerola
Montorio R.
Capranica P.
Monteflavio
Pisoniano
Moricone
Palombara S.
S. Polo d. C.
Casape
Castel S. Pietro R.
S.Vito Romano
S. Gregorio
Ciciliano
Poli
Castel Madama
Marcellina

0
0
0
0
0,05
0,06
0,08
0,1
0,11
0,12
0,4
0,47
0,67
0,69
0,74

Indice di densità
siti per Kmq

1,31
1,61
3,2
0

1

2

4) Distretto “Monti Sabini e Tiburtini”

3

4
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Vallepietra
Rocca Santo Stefano
Camerata Nuova
Olevano Romano
Jenne
Cervara di Roma
Arcinazzo Romano
Affile
Cineto Romano
Gerano
Subiaco
Roccagiovine
Agosta
Anticoli Corrado
Percile
Vallinfreda
Saracinesco
Rocca Canterano
Roiate
Bellegra
Vivaro Romano
Roviano
Arsoli
Canterano
Cerreto Laziale
Marano Equo
Mandela
Licenza
Sambuci
Vicovaro
Riofreddo

0
0
0,03
0,04
0,06
0,06
0,07
0,07
0,09
0,1
0,11
0,11
0,11
0,13
0,17
0,18
0,18
0,19
0,2
0,21
0,23
0,25
0,25
0,29
0,33
0,38
0,38
0,39

Indice di densità
siti per Kmq

0,5

1

1,5

Genzano di Roma

0,39

Velletri

0,43

Lariano

0,44

2

5) Distretto “Alto e Medio Aniene”

0,12

Montelanico

0,14

Lanuvio

2

3

Marino

2,19

Ciampino

2,45

Albano Laziale

2,45

Ariccia

Carpineto Romano

0,26

Nemi

0,33

Segni

0,38

0,86
2,13

0,24

Gavignano

Indice di densità
siti per Kmq

Castel Gandolfo

Valmontone

Artena

1

6) D. “Castelli Romani e Monti Prenestini”

0,94
1,08

Gorga

0,09
0,11
0,17
0,21
0,26
0,27
0,28
Indice di densità
0,39
siti per Kmq
0,5
0,77
0,96
1,28
1,67
2,57
0

0,63

0

Genazzano
Cave
Labico
Monte Compatri
San Cesareo
Gallicano nel Lazio
Zagarolo
Rocca Priora
Rocca di Papa
Frascati
Palestrina
Grottaferrata
Monte Porzio Catone
Colonna

Indice di densità
siti per Kmq

3,06
4

0

1

2

3

4

5

8) Distretto “Colli Albani”

0,7

Colleferro

2,04
0

1

2

Pomezia
3

7) Distretto “Monti Lepini”

0,2

Nettuno

Indice di densità
siti per Kmq

0,31

Ardea

0,43

Anzio

9) Distretto “Tirreno Sud”

0,53

0

0,5

1

1,5

2

Distretto Tirreno Nord - Bracciano
Elenco dei comuni:
1: Allumiere
2: Anguillara Sabazia
3: Bracciano
4: Campagnano di Roma
5: Canale Monterano
6: Cerveteri
7: Civitavecchia
8: Fiumicino
9: Formello
10: Ladispoli
11: Manziana
12: Santa Marinella
13: Tolfa
14: Trevignano Romano

Coordinamento raccolta dati:
Tommaso Magliaro.

Raccolta dati a cura di:
Maria Cristina Leotta, Enrico Lo Giudice, Melissa Marani e Andrea Schiappelli.

Schede di:
Andrea Schiappelli.

Si ringraziano per la disponibilità:
Nota: le indicazioni di ruoli e cariche si riferiscono al 2009, anno in cui si è svolta gran parte della raccolta dati.
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E inoltre: Antonio Contardi (Museo Civico Archeologico di Allumiere); Michele Damiani (Formello);
cooperativa Gea S.c.ar.l. (Roma); A. Maffei (Associazione Archeologica Centumcellae, Civitavecchia);
Francesca Regina (Pro Loco Civitavecchia); Federica Scala (Pierreci Codess); Iefke van Kampen
Museo dell’Agro Veie ta o, For ello ; Mascia )ullo Gruppo Archeologico Ro a o, “ezio e Ma ziana).

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Allumiere
Residenti: 4.187.
Musei archeologici: Museo Civico "A. Klitsche de la Grange".
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
27
Protostoria
4
Età storica

12

Tombe/Necropoli

Altro

12 3

3

Quadro delle attività rilevate
Tra gli interventi rilevati per il biennio in esame si contano i due scavi didattici del Gruppo Archeologico Romano che hanno visto coinvolti ogni anno, oltre ai volontari, due archeologi con laurea di
vecchio ordinamento. Molto attivo anche il locale Museo Civico, che oltre a organizzare visite guidate e iniziative didattiche (quattro gli archeologi coinvolti), è fautore dello scavo e della valorizzazione
del sito archeologico-paleontologico della Ficoncella (Paleolitico Inferiore, Comune di Tarquinia) e,
dal 2010, del sito olocenico di Fontana del Papa (Comune di Tolfa). Per queste attività è stato creato
un gruppo di lavoro che riunisce gli archeologi legati al museo (due dottori di ricerca, di cui uno con
master, e due laureati con vecchio ordinamento), insieme a paleontologi e geologi. Per conto della
soprintendenza, sono stati inoltre condotti due interventi di archeologia di tipo preventivo, seguiti
ciascuno sul campo da un laureato con vecchio ordinamento.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 8)
Sondaggi
preliminari
20%

Progetti
ricerca
20%
Didattica e
servizi
60%

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Anguillara Sabazia
Residenti: 14.236.
Musei archeologici: Museo Centro Espositivo del Neolitico.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
3
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

3

16
Età storica

16

Quadro delle attività rilevate
Gli interventi documentati per il biennio in esame si limitano a pochi casi di assistenza archeologica
ell’a

ito dell’archeologia co carattere preve tivo, u a co sule za per restauro e lo scavo strati-

grafico di una villa rustica di età romana, per una durata media di 4 mesi per ciascun intervento. In
questi lavori sono stati coinvolti due dottori di ricerca e due laureati con il cosiddetto vecchio ordinamento. Altri archeologi intervengono periodicamente presso il Museo Centro Espositivo del Neolitico, di recente costituzione (2006), dedicato al noto sito preistorico della Marmotta nel Lago di

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 4)
Conservazione
25%
Progetti
ricerca
25%

Sondaggi
preliminari
50%

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Bracciano
Residenti: 13.436.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
6
Protostoria
10
Età storica

5

Tombe/Necropoli

Altro

1

7

2

1

Quadro delle attività rilevate
Per Braccia o e il suo territorio, o osta te l’a piezza della superficie, el ie

io 2007-2008 risul-

tano effettuati solo due interventi di assistenza archeologica a lavori di posa per servizi di pubblica
utilità e uno in ambito di archeologia preventiva, per una durata complessiva di circa 6 mesi, durante i quali la committenza si è avvalsa della prestazione di due archeologi laureati con vecchio ordinamento e di un dottore di ricerca in archeologia.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 3)

Assistenza
archeologica
67%

Sondaggi
preliminari
33%

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Campagnano di Roma
Residenti: 8.708.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
8
Protostoria

22
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

8
18

4

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Campagnano Romano, non particolarmente esteso ma denso di evidenze archeologiche (0,65 siti noti per Kmq), sono stati rilevati esclusivamente ben 50 interventi di assistenza archeologica, co durata fi o a u a

o, effettuati per co to della “opri te de za ell’a

ito dei

quali sono stati coinvolti ripetutamente quattro laureati con vecchio ordinamento e un laureando.

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Cerveteri
Residenti: 26.772.
Musei archeologici: Museo Archeologico Nazionale Etrusco.
Monumenti e aree archeologiche: necropoli della Banditaccia, tumuli esterni della necropoli, tombe del Comune, necropoli del Sorbo, di Greppe Sant'Angelo e di Monte Abatone; Aquae Ceretane.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
51
Protostoria
82
Età storica

28

Tombe/Necropoli

21
49

Altro

2
31

2

Quadro delle attività rilevate
Per Cerveteri, il cui territorio va ta u ’altissi a de sità di prese ze archeologiche

uasi u sito o-

gni Kmq), tra il 2007 e il 2008 non è stato rilevato alcun tipo di intervento in ambito di archeologia
preve tiva. Presso la ecropoli della Ba ditaccia, ell’arco del ie

io la società che cura il servizio

didattico (Pierreci Codess per Ingegneria della Cultura) ha invece impegnato in laboratori per le
scuole e in frequenti visite guidate 20 archeologi, tra cui prevalgono nettamente i giovani laureati
con il nuovo ordinamento (80%), rispetto ai dottori di ricerca (20%) e agli specializzati (20%).

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Civitavecchia
Residenti: 50.032.
Musei archeologici: Museo Nazionale Archeologico.
Monumenti e aree archeologiche: Porto antico, la Scaglia, Necropoli del Marangone, Terme di Traiano e Terme Taurine, Acquae
Tauri, la Mattonara/Statio di Algae.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

8
Protostoria

7

Tombe/Necropoli

Altro

1

18
Età storica

14

4

Quadro delle attività rilevate
Per Civitavecchia e il suo territorio sono stati rilevati 9 interventi, equamente ripartiti tra indagini
preliminari e assistenza archeologica per conto della Soprintendenza, progetti di ricerca (ricognizioni
di superficie, condotte dalla associazione locale Centumcellae) e di schedatura, per iniziativa del Museo Nazionale, ai quali si aggiungono le attività didattiche organizzate dalla Pro Loco, come nel caso
delle visite guidate presso le Terme Taurine e i laboratori didattici per le scuole. Per questi interventi
la committenza si è avvalsa prevalentemente delle prestazioni di archeologi laureati con il vecchio
ordinamento; cospicua, ma limitata alle attività didattiche, anche la partecipazione a titolo volontario di studenti o laureandi in archeologia.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 9)
Sondaggi preliminari
11%

Assistenza
archeologica
Progetti ricerca

23%

22%
11%

22%

11%

Conservazione

Titoli degli archeologi coinvolti
(Totale prestazioni: 22)
Dottorato Ricerca

1

Diploma Scuola Spec.ne

1

Laurea VO

10

Laureandi/studenti

10

0

2

4

6

8

10

12

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Fiumicino
Residenti: 50.535.
Musei archeologici: Museo delle Navi Romane di Fiumicino.
Monumenti e aree archeologiche: porti di Claudio e Traiano.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale;
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
17
Protostoria
117
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

16 1

72

45

Quadro delle attività rilevate
I uesto vasto co u e di rece te costituzio e è da se pre i te sa l’attività di preve zio e e tutela delle Soprintendenze competenti (Roma, Ostia ed Etruria Meridionale). Nel biennio in esame si
contano circa 30 interventi tra sondaggi preliminari e assistenza a posa cavi o servizi di pubblica utilità, per una durata media di 2,5 mesi ciascuno. Tra quelli di maggiore intensità per durata e persoale i piegato si a overa o gli scavi co essi alla realizzazio e dell’I terporto Ro a-Fiumicino e
della relativa nuova viabilità. Di conseguenza, alto anche il numero delle prestazioni puntualmente
registrate (56), tra cui prevalgono gli archeologi con diploma di specializzazione (61%), quindi i laureati co vecchio ordi a e to 4%), e tre è i i a l’i cide za di dottori di ricerca e dei uovi
laureati.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 30)
Assistenza
archeologica
30%

Sondaggi
preliminari
70%

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Formello
Residenti: 9.271.
Musei archeologici: Museo dell’Agro Veie ta o.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

5
Protostoria
134
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

5
130

4

Quadro delle attività rilevate
A For ello, estre a e te attivo ella sua fu zio e è il Museo dell’Agro Veie ta o, che orga izza
con frequenza laboratori didattici, mostre temporanee e cicli di visite guidate, spesso in collaborazio e co li eri professio isti, associazio i culturali o società dello stesso settore o co l’E te Parco
di Veio, co e avve uto el caso del ciclo di visite “Gior i Verdi”. Per tali attività so o stati coi volti,
esclude do l’archeologa direttrice della struttura dott.ssa Iefke Va Ka pe ), u erosi dottori di
ricerca e laureati con vecchio ordinamento e, in misura minore, specializzati e laureati con nuovo
ordinamento. Per conto della Soprintendenza, sono stati inoltre condotti una decina di interventi, in
prevale za lavori di assiste za a posa cavi e servizi, che ha o co portato l’i piego di altretta ti
professionisti, equamente distribuiti tra archeologi specializzati e laureati con vecchio e nuovo ordinamento.

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Manziana
Residenti: 5.817.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici per l’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
1
Età storica

1

Quadro delle attività rilevate
Il comune di Manziana è accreditato, dai nostri repertori di riferimento, del solo sito di Ponte del
Diavolo. Nel 2008, sotto l’egida della “opri te de za, per i iziativa delle archeologhe Mascia Zullo e
Federica Arzillo lauree di uovo ordi a e to, agistrale e trie ale) è stato effettuato l’i terve to
di recupero e pulizia della Tomba della Torara, ricadente topograficamente entro i limiti del territorio di Tolfa, a di proprietà della U iversità Agraria di Ma zia a, che ha patroci ato l’operazio e.
“ulla scorta di uesta esperie za, l’a o successivo è stata fo data la sezio e di Ma zia a del Gruppo Archeologico Romano. Non risulta alcun intervento di tipo preventivo o di assistenza archeologica.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 1)

Valorizzazione
100%

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Santa Marinella
Residenti: 14.951.
Musei archeologici: Museo Civico Archeologico, Antiquarium di
Pyrgi.
Monumenti e aree archeologiche: Castello di Santa Severa, Castello Odescalchi, Pyrgi.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
12
Protostoria

11

Tombe/Necropoli

Altro

1

28
Età storica

24

3 1

Quadro delle attività rilevate
Per quanto riguarda gli interventi condotti dalla Soprintendenza, si segnalano per il biennio 20072008 almeno tre interventi di tipo preliminare (edilizia privata e posa cavi), ai quali hanno partecipato altrettanti dottori di ricerca. Allora come ora, si sono svolte le annuali campagne di scavo a Pyrgi
direzio e lavori di Maria Paola Baglio e, U iversità ““apie za” di Ro a), che vedo o coi volti come responsabili due dottori di ricerca e, come operatori volontari, circa 15 studenti. A questi interve ti si aggiu ge, i oltre, l’i te sa attività del Museo Civico locale, che ospita la sede dell'Associazione Intercomunale per il Progetto del Sistema Cerite, il Centro Studi Marittimi, il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, e i servizi didattici e culturali promossi dalla Società Archeodromo, di cui
non si dispone di alcun dato relativo a titoli degli archeologi impiegati.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 4)
Progetti
ricerca
25%
Sondaggi
preliminari
75%

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Tolfa
Residenti: 4.942.
Musei archeologici: Museo Civico Archeologico.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
55
Protostoria
12
Età storica

Tombe/Necropoli

41

Altro

8

6

7 32

Quadro delle attività rilevate
Si segnala per questo territorio, limitatamente al biennio 2007-2008, l’attività della “opri te de za,
rappresentata da sei interventi di archeologia di tipo preliminare e diciotto di assistenza archeologica a posa cavi e servizi, unitamente a quella del Gruppo Archeologico Romano, sempre in accordo
con la SBAEM, a cui si deve lo scavo e la valorizzazione di una strada/mulattiera e lo scavo
dell’i porta te ecropoli etrusca i località Pia Co serva. Nel co plesso, ha o preso parte a
questi interventi otto archeologi, con prevalenza di giovani laureati con nuovo ordinamento (in numero di quattro). È purtroppo, invece, rimasta inevasa la richiesta informazioni al locale museo archeologico sulle attività ivi condotte dagli archeologi.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 27)
4% 4% 4%

22%

66%

Sondaggi
preliminari
Assistenza
archeologica
Didattica e
servizi
Progetti ricerca
Valorizzazione

Titoli degli archeologi coinvolti
(Totale prestazioni: non
determinabile)
Laurea VO
Laurea specialistica NO
Laurea triennale NO
Laureandi/studenti

1
4
2
1

0

2

4

6

8

10

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Trevignano Romano
Residenti: 4.583.
Musei archeologici: Museo Civico Archeologico.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

4
Protostoria
6
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

3 1
2

4

Quadro delle attività rilevate
A Trevignano sono stati rilevati, per il biennio 2007-2008, due soli casi di attività che abbiano visto
coinvolti archeologi: si tratta di due brevi interventi di assistenza archeologica in area urbana, per la
posa di cavi e servizi, condotti sul campo da un dottore di ricerca e da un laureato con il cosiddetto
vecchio ordinamento.

Distretto Tirreno Nord - Bracciano

Canale Monterano
Residenti: 3.298.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
15
Protostoria
4
Età storica

Tombe/Necropoli

12
2

Altro

3

2

Quadro delle attività rilevate
Per uesto Co u e, di li itata este sio e a tutt’altro che povero di prese ze archeologiche,
ell’arco del ie io i esa e o risulta essere stato effettuato alcu tipo di i terve to.

Ladispoli
Residenti: 29.968.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: villa di Pompeo.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
4
Protostoria
24
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

3 1

20

4

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Ladispoli si segnala lo scavo eseguito dalla Soprintendenza nel sito protostorico di
Vaccina, condotto sul campo da tre dottori di ricerca per conto di una cooperativa. A questo intervento si deve inoltre aggiungere un numero imprecisato di interventi di assistenza archeologica di
breve durata e senza rinvenimenti archeologici.

Distretto Tevere - “oratte
Elenco dei comuni:
1: Capena
2: Castelnuovo di Porto
3: Civitella S. Paolo
4: Fiano Romano
5: Filacciano
6: Magliano Romano
7: Mazzano Romano
8: Morlupo
9: Nazzano
10: Ponzano Romano
11: Riano
12: Rignano Flaminio
13: Sacrofano
14: “a t’Oreste
15: Torrita Tiberina

Coordinamento raccolta dati:
Tommaso Magliaro.

Raccolta dati a cura di:
Federica Galiffa, Maria Cristina Leotta; Enrico Lo Gudice; Melissa Marani.

Schede di:
Andrea Schiappelli.

Si ringraziano per la disponibilità:
Nota: le i dicazio i di ruoli e cariche si riferisco o al 2009, a

o i cui si è svolta gra parte della raccolta dati).

Per la “opri te de za per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale: A
na Corsini, Gianfranco Gazzetti, Clementina Sforzini.
E inoltre: Almalinda Giacummo; Alessia Savi Scarponi.

a Maria Moretti, Al erti-

Distretto Tevere - “oratte

Capena
Residenti: 5.826.
Musei archeologici: Museo di Lucus Feroniae.
Monumenti e aree archeologiche: area archeologica di Lucus Feroniae.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo )
Abitati/infrastrutture
11
Protostoria
12
Età storica

5

Tombe/Necropoli

Altro

6

8

3 1

Quadro delle attività rilevate
Per biennio 2007-2008, sono stati realizzati in questo territorio sei interventi di assistenza alla posa
di cavi e servizi, per un totale complessivo di dieci archeologi coinvolti, tra i quali prevalgono le lauree di vecchio ordinamento (7), affiancati in qualche caso da laureandi/studenti in archeologia (2).

Distretto Tevere - “oratte

Castelnuovo di Porto
Residenti: 7.181.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

2
Protostoria
13
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

11
9

6

Quadro delle attività rilevate
Per Castelnuovo di Porto, tra il 2007 e il 2008 sono stati condotti, per conto della Soprintendenza,
sei interventi di assistenza archeologica e 46 di archeologia a carattere preliminare. Nel complesso,
so o stati i teressati ai lavori 1 archeologi, tra cui prevalgo o i laureati co il cd. “vecchio ordi ae to”, che rapprese ta o il 0% del totale.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 52)
Assistenza
archeologica
12%
Sondaggi
preventivi
88%

Distretto Tevere - “oratte

Civitella San Paolo
Residenti: 1.547.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria
8
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

1
6

2

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di questo comune, per il biennio in esame è stato rilevato un solo intervento di archeologia di tipo preliminare, al quale hanno partecipato un archeologo specializzato e uno laureato
con il vecchio ordinamento.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 1)

Archeologia
preventiva
100%

Titoli degli archeologi coinvolti
(Totale prestazioni: 2)

Scuola di Specializzazione

1

Laurea VO

1

0

2

4

6

8

10

Distretto Tevere - “oratte

Fiano Romano
Residenti: 7.924.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Villa dei Volusii, Castello Ducale.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
3
Protostoria
17
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

21
14

12

Quadro delle attività rilevate
Nel territorio di Fia o, caratterizzato evide te e te da u ’i ge te ole di attività edilizia e i frastrutturale, ell’arco del ie io 2007-2008 l’i peg o della “opri te de za è stato ragguardevole:
si contano infatti ben 108 interventi, con una maggiore incidenza dei casi di sondaggi preliminari
(76%) rispetto a quelli di assistenza archeologica (23%). A questi si deve inoltre aggiungere la campagna di scavo archeologico nel sito di epoca romana di monte Bovo.
A fronte di questo alto numero di lavori, appare basso il numero degli archeologi coinvolti (12); tra
questi prevalgono, di misura, i laureati con il vecchio ordinamento (50%).

Distretto Tevere - “oratte

Filacciano
Residenti: 502.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
3
Età storica

21

Quadro delle attività rilevate
Per questo comune di ridotta estensione non sono documentati interventi archeologici di alcun genere.

Mazzano Romano
Residenti: 2.536.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Tempio falisco di Monte Li Santi, nel Parco del Treja.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

7
Protostoria

7

13
Età storica

8

Tombe/Necropoli

Rapporto siti archeologici/territorio
Superficie: 29 kmq
0

Altro

10

Totale siti

5

Densità x kmq

20

30

20

0,69

Quadro delle attività rilevate
In questo territorio ad alta densità di evidenze, nel biennio in esame non sono stati rilevati interventi di alcun tipo che abbiano visto coinvolti archeologi.

Distretto Tevere - “oratte

Magliano Romano
Residenti: 1.322.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria
6
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

1

4

2

Quadro delle attività rilevate
Per Magliano e relativo territorio si contano, secondo i dati raccolti, solo due interventi, condotti per
conto della Soprintendenza da un archeologo laureato con il vecchio ordinamento insieme a uno
studente/laureando.

Distretto Tevere - “oratte

Morlupo
Residenti: 6.654.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Villa del Casalaccio.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

1

2
Età storica

11

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Nel caso di Morlupo il rapporto tra interventi della Soprintendenza e densità di evidenze archeologiche non è direttamente proporzionale, considerato come, a fronte di un basso indice di rischio
sti ato, lo ricordia o, sulla sola ase dell’edito) sia o stati rilevati, per il ie io 2007-2008, ben
88 interventi, di cui oltre 3/4 di tipo preventivo. In tale contesto si sono impegnati 14 archeologi, tra
i uali prevalgo o etta e te i laureati a cora co il cosiddetto “vecchio ordi a e to” 71%).

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 88)
Assistenza
archeologica
23%
Sondaggi
preventivi
77%

Distretto Tevere - “oratte

Nazzano
Residenti: 1.251.
Musei archeologici: Museo del Fiume.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
6
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

2 3 1

4
Età storica

3 1

Quadro delle attività rilevate
Riguardo a questo territorio di limitata estensione, ma non privo di evidenze archeologiche, non sono stati rilevati interventi per il biennio 2007-2008.

Ponzano Romano
Residenti: 1.028.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici per l’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
2
Protostoria
4
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

2

4

Quadro delle attività rilevate
Anche per il territorio di Ponzano, tra 2007 e 2008 non risultano iniziative che abbiano richiesto il
coinvolgimento di archeologi.

Distretto Tevere - “oratte

Riano
Residenti: 6.486.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
Allo stato attuale della docu e tazio e edita, l’u ico sito archeologico oto i uesto co u e si
trova in località Quarto di Macchiarella, in prossimità di Riano, dove è stato portato alla luce un insedia e to che va dall’età del ro zo alla tarda età ro a a.

Quadro delle attività rilevate
Relativamente a Riano e suo territorio, sono stati rilevati 40 interventi di assistenza archeologica alla
posa di cavi e servizi, che hanno visto coinvolti almeno quattro archeologi laureati con il vecchio ordinamento, oltre a un numero non determinabile di altri colleghi.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 40)

Assistenza
archeologica
100%

Distretto Tevere - “oratte

Rignano Flaminio
Residenti: 6.857.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Rocca del Valentino.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

30
Età storica

14

15

1

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Rignano Flaminio, tra 2007 e 2008 non risulta realizzato alcun tipo di intervento
archeologico.

“ant’Oreste
Residenti: 3.536.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

1
1
Protostoria
19
Età storica

13

6

Quadro delle attività rilevate
Per “a t’Oreste e il suo esteso territorio, tra il 2007 e il 2008 risulta u solo i terve to di archeologia di tipo preliminare, condotto sul campo da archeologi, di cui si ignorano i titoli di studio, afferenti a
una cooperativa di settore, per conto della Soprintendenza.

Distretto Tevere - “oratte

Sacrofano
Residenti: 5.691.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
10
Età storica

7

3

Quadro delle attività rilevate
A Sacrofano e dintorni, tra il 2007 e il 2008 sono stati condotti 31 interventi di assistenza allo scavo
per la posa di cavi o altri servizi ai quali hanno partecipato, per conto della Soprintendenza, 8 archeologi, tra cui un raro caso accreditato di master post-lauream.

Distretto Tevere - “oratte

Torrita Tiberina
Residenti: 932.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Be i Archeologici dell’Etruria Meridio ale.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

1
1
Preistoria
5
Età storica

5

Quadro delle attività rilevate
In questo piccolo comune al confine con la provincia di Rieti, per il biennio 2007-2008 non sono stati
rilevati interventi archeologici.

Distretto Tiburtino
Elenco dei comuni:
1: Fonte Nuova
2: Guidonia Montecelio
3: Mentana
4: Montelibretti
5: Monterotondo
6: Tivoli

Coordinamento e raccolta dati:
Valeria Corazza.

Schede di:
Andrea Schiappelli.

Si ringraziano per la disponibilità:
Nota: le i dicazio i di ruoli e cariche si riferisco o al 2009, a

o i cui si è svolta gra parte della raccolta dati).

Paolo Togninelli (Museo Archeologico Territoriale di Monterotondo).

Distretto Tiburtino

Fonte Nuova
Residenti: 22.676.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

0
Età storica

0,05

Quadro delle attività rilevate
Riguardo a Fontenuova e relativo territorio non risultano essere state realizzate attività archeologiarcheologiche. In merito a eventuali interventi di archeologia preventiva, i dati non sono stati resi
disponibili.

Guidonia Montecelio
Residenti: 67.516.
Musei archeologici: Antiquarium Co u ale “Do Celesti o Piccoli i”.
Monumenti e aree archeologiche: Parco Archeologico Inviolata.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
34
Protostoria
109
Età storica

26

Tombe/Necropoli

Altro

7 1
94

15

Quadro delle attività rilevate
Anche per il comune di Guidonia Montecelio non risultano attività di carattere archeologico nel biennio 2007-2008. Riguardo a eventuali interventi di archeologia di tipo preliminare, i dati non sono
stati resi disponibili.

Distretto Tiburtino

Mentana
Residenti: 16.288.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

2
11
Protostoria
37
Età storica

33

4

Quadro delle attività rilevate
Nel territorio, ricco di evidenze archeologiche, per il biennio in esame non sono state registrate attività inerenti alle stesse. Riguardo ai probabili interventi di archeologia preventiva ivi condotti, i dati
non sono stati resi disponibili.

Montelibretti
Residenti: 4.823.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo )
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

3
3
Protostoria

7
Età storica

6 1

Quadro delle attività rilevate
A Montelibretti, per il biennio in esame non sono state registrate attività archeologiche. Riguardo ai
probabili interventi di archeologia preventiva, i dati non sono stati resi disponibili.

Distretto Tiburtino

Monterotondo
Residenti: 34.376.
Musei archeologici: Museo Civico Archeologico Territoriale.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria
17
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

1
17

Quadro delle attività rilevate
A Monterotondo, per il biennio 2007-2008 gli interventi rilevati si riferiscono esclusivamente
all’i te sa attività del Museo Civico Territoriale, diretto dall’archeologo Paolo Tog i elli, olto attento sia alla didattica e alla formazione, sia alla schedatura e alla documentazione dei reperti della
collezio e. I uest’ulti o a ito rie tra o la schedatura eseguita da u or ai raro archeologo
dotato di Post-dottorato di ricerca e la battuta fotografica di reperti, condotta da un laureato con
nuovo ordinamento, grazie a un contratto stipulato con la Regione Lazio. Ai servizi didattici, alcuni
dei uali effettuati i colla orazio e co la locale sezio e dell’Archeoclu d’Italia, ha o colla orato
quattro archeologi, equamente ripartiti tra laureati con vecchio e nuovo ordinamento. A tutto ciò,
posso o essere affia cati l’orga izzazio e periodica di co fere ze aperte al pu lico, che ha o
visto come relatori archeologi della Soprintendenza di Roma e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e la co ve zio e co l’u iversità per tiroci io di for azio e, di cui ha o e eficiato due laureandi di secondo livello.

Distretto Tiburtino

Tivoli
Residenti: 49.342.
Musei archeologici: Museo di Villa Adriana.
Monumenti e aree archeologiche: Villa Adriana; Anfiteatro romano, Templi di Vesta e della Sibilla; Mensa ponderaria; Santuario di
Ercole Vincitore; Ponte Gregoriano, Ponte Lucano; Tomba dei Plauti.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

14
Protostoria
161
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

74 3

138

23

Quadro delle attività rilevate
Presso Tivoli e il suo territorio, particolarmente ricco di evidenze archeologiche, non è stato possibile accedere ai dati delle attività archeologiche, verosimilmente numerose,. Riguardo agli interventi
di archeologia a carattere preliminare ivi condotti, i dati non sono stati resi disponibili dalla Soprintendenza competente.

Distretto Monti “abini e Tiburtini
Elenco dei comuni:
1: Capranica Prenestina
2: Casape
3: Castel Madama
4: Castel S. Pietro Romano
5: Ciciliano
6: Marcellina
7: Monteflavio
8: Montorio Romano
9: Moricone
10: Nerola
11: Palombara Sabina
12: Pisoniano
13: Poli
14: Rocca di Cave
15: San Gregorio da Sassola
16: San Polo dei Cavalieri
17: “a t’A gelo Ro a o
18: San Vito Romano

Coordinamento e raccolta dati:
Valeria Corazza.

Schede di:
Andrea Schiappelli.
Nota:
per i Co u i di uesto distretto, riguardo all’archeologia preve tiva e all’assiste za a lavori i corso
d’opera, i dati relativi a eve tuali i terve ti co dotti dalla “opri te de za el corso del ie io
2007-2008 non sono stati resi disponibili.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

Capranica Prenestina
Residenti: 334.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

0
Età storica

0,05

Quadro delle attività rilevate
A Capranica Prenestina e nel suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere
archeologico.

Casape
Residenti: 746.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
2
2
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Anche per il piccolo territorio di Casape non risultano attività di carattere archeologico promosse dal
Comune o da altri soggetti settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

Castel Madama
Residenti: 6.415.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
2
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

2

43
Età storica

40

3

Quadro delle attività rilevate
A Castel Madama e nel suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere archeologico.

Castel San Pietro Romano
Residenti: 743.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Rocca dei Colonna.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
7
Età storica

7

Quadro delle attività rilevate
Per quanto concerne Castel San Pietro e relativo territorio non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da altri soggetti settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

Ciciliano
Residenti: 1.133.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: mura poligonali; Foro di Trebula
Suffenas.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
14
Età storica

14

Quadro delle attività rilevate
A Ciciliano e nel suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere archeologico.

Marcellina
Residenti: 5.508.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo )
Abitati/infrastrutture
21
Preist. e Protostoria

27
Età storica

Tombe/Necropoli

20

Altro

1

27

Quadro delle attività rilevate
Per Marcellina e relativo territorio non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da altri soggetti settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

Monteflavio
Residenti: 1.372.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

1
1
Protostoria
0
Età storica

Quadro delle attività rilevate
A Monteflavio e nel suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere archeologico.

Montorio Romano
Residenti: 1.829.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
Allo stato attuale delle ricerche, non risultano siti archeologici editi in territorio comunale (kmq 23
ca.).

Quadro delle attività rilevate
Per Montorio Romano e relativo territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse
dal Comune o da altri soggetti settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

Moricone
Residenti: 2.354.
Musei archeologici: .
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
2
1 1
Età storica

Quadro delle attività rilevate
A Moricone e nel suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere archeologico.

Nerola
Residenti: 1.419.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
Allo stato attuale delle ricerche, in letteratura non risultano siti archeologici in territorio comunale
(kmq 19 ca.).

Quadro delle attività rilevate
Per Nerola e relativo territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da altri soggetti settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

Palombara Sabina
Residenti: 10.659.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

2
1 1
Protostoria
6
Età storica

6

Quadro delle attività rilevate
A Palombara e nel vasto suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere archeologico.

Pisoniano
Residenti: 734.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: villa della gens Pisonia.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria

1
Età storica

1

Quadro delle attività rilevate
Per quanto concerne Pisoniano e il suo territorio non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da altri soggetti settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

Poli
Residenti: 2.163.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

16
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

1
15

1

Quadro delle attività rilevate
A Poli e nel suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere archeologico.

Rocca di Cave
Residenti: 358.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
Allo stato attuale delle ricerche, da bibliografia non risultano siti archeologici in territorio comunale
(kmq 11 ca.).

Quadro delle attività rilevate
Per quanto concerne Rocca di Cave e relativo territorio, non risulta siano state realizzate attività di
carattere archeologico da parte del Comune o di altri soggetti del settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

San Gregorio da Sassola
Residenti: 1.444.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo )
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
24
Età storica

22

2

Quadro delle attività rilevate
A San Gregorio e nel suo territorio non risultano essere state realizzate attività di carattere archeologico.

San Polo dei Cavalieri
Residenti: 2.310.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
3
Protostoria

3

2
Età storica

2

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per quanto concerne San Polo dei Cavalieri e relativo territorio, non risulta siano state realizzate attività di carattere archeologico da parte del Comune o di altri soggetti del settore.

Distretto Monti “abini e Tiburtini

“ant’Angelo Ro ano
Residenti: 1.444.
Musei archeologici: Museo Preistorico e Protostorico.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

3
Protostoria
11
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

2 1
11

Quadro delle attività rilevate
A “a t’A gelo Ro a o e el suo territorio o risulta o attività di carattere archeologico per il ie nio 2007-2008.

San Vito Romano
Residenti: 3.429.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici.
Stando ai nostri repertori di riferimento, non è noto alcun sito archeologico nel territorio di San Vito.

Quadro delle attività rilevate
A “a Vito Ro a o e el suo territorio o risulta o attività di carattere archeologico per il ie
2007-2008.

io

Distretto Alto e Medio Aniene

12: Gerano

24: Roviano

13: Jenne

25: Sambuci

1: Affile

14: Licenza

26: Saracinesco

2: Agosta

15: Mandela

27: Subiaco

3: Anticoli Corrado

16: Marano Equo

28: Vallepietra

4: Arcinazzo Romano

17: Olevano Romano

29: Vallinfreda

5: Arsoli

18: Percile

30: Vicovaro

6: Bellegra

19: Riofreddo

31: Vivaro Romano

7: Camerata Nuova

20: Rocca Canterano

8: Canterano

21: Rocca S. Stefano

9: Cerreto Laziale

22: Roccagiovine

10: Cervara di Roma

23: Roiate

Elenco dei Comuni:

11: Cineto Romano

Coordinamento e raccolta dati:
Fiammetta Sforza.

Schede di:
Andrea Schiappelli.
Nota:
per i Co u i di uesto distretto, riguardo all’archeologia di tipo preli i are e all’assiste za a lavori
i corso d’opera, i dati relativi a eve tuali i terve ti co dotti dalla “opri te de za el corso del iennio 2007-2008 non sono stati resi disponibili.

Distretto Alto e Medio Aniene

Affile
Residenti: 1.644.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
1
Età storica

1

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Affile, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da
altri soggetti del settore.

Agosta
Residenti: 1.617.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

0
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Agosta, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da
altri soggetti settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Anticoli Corrado
Residenti: 910.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

1

1
Età storica

1

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Anticoli, relativamente al biennio 2007-2008 risulta esclusivamente realizzata
l’attività didattica da parte di u ’associazio e culturale, realizzata da archeologi presso la locale
scuola secondaria di primo grado.

Arcinazzo Romano
Residenti: 1.334.
Musei archeologici: Museo della villa imperiale di Traiano.
Monumenti e aree archeologiche: villa imperiale di Traiano.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

1

1
Età storica

1

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Arcinazzo non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o
da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Arsoli
Residenti: 1.537.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

2
Età storica

2

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Arsoli, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da
altri soggetti del settore.

Bellegra
Residenti: 3.029.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Grotte dell’Arco.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria
3
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

1

3

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Bellegra, non è stato possibile avere ragguagli sulla eventuale attività di archeologi
presso il sito preistorico delle Grotte dell’Arco.

Distretto Alto e Medio Aniene

Camerata Nuova
Residenti: 476.
Musei archeologici: .
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

0
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Camerata Nuova, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da altri soggetti del settore.

Canterano
Residenti: 372.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

1

1
Età storica

1

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Canterano, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune
o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Cerreto Laziale
Residenti: 1.057.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
0
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

3
Età storica

3

Quadro delle attività rilevate
Per Cerreto Laziale, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da altri
soggetti del settore.

Cervara di Roma
Residenti: 471.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

1

1
Età storica

1

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per Cervara e il suo territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune
o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Cineto Romano
Residenti: 612.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria

1
Età storica

1

Quadro delle attività rilevate
Per Cineto Romano non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o da altri
soggetti del settore.

Gerano
Residenti: 1.201.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria

2
Età storica

2

Quadro delle attività rilevate
Per Gerano e il suo territorio non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune o
da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Jenne
Residenti: 497.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
2
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

2

0
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Per Jenne non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune, né è stato possibile
rilevare i dati relativi allo scavo protostorico della grotta Mora di Cavorso.

Licenza
Residenti: 957.
Musei archeologici: Museo Civico Oraziano.
Monumenti e aree archeologiche: villa di Quinto Orazio Flacco.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria

7
Età storica

6

1

Quadro delle attività rilevate
Per Licenza e il suo territorio, non risultano attività archeologiche promosse dal Comune o da altri
soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Mandela
Residenti: 771.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

8
Età storica

6

2

Quadro delle attività rilevate
Per Mandela non risultano attività di archeologi promosse dal Comune o da altri soggetti del settore.

Marano Equo
Residenti: 768.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
3
Età storica

3

Quadro delle attività rilevate
Per Marano Equo e territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse dal Comune
o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Olevano Romano
Residenti: 6.354.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Rapporto siti archeologici/territorio
Superficie: 26 kmq

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria

1
Età storica

0
Totale siti

2

4

6

8

1

Densità x kmq 0,04

1

Quadro delle attività rilevate
A Olevano Romano non risultano attività archeologiche realizzate dal Comune o da altri soggetti del
settore.

Percile
Residenti: 216.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria
2
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

1

2

Quadro delle attività rilevate
Per quanto concerne Percile e il suo territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse e/o realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Riofreddo
Residenti: 764.
Musei archeologici: Museo delle Culture 'Villa Garibaldi".
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
3
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

3

10
Età storica

9

1

Quadro delle attività rilevate
Per Riofreddo non risultano attività di carattere archeologico realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Rocca Canterano
Residenti: 251.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
2
Protostoria
1
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

2

1

Quadro delle attività rilevate
A proposito di Rocca Canterano e territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse e/o realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Rocca Santo Stefano
Residenti: 1.009.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
Stando ai repertori di nostro riferimento, non risultano al momento siti archeologici nel territorio
del comune di Rocca Santo Stefano (kmq 10 circa).

Quadro delle attività rilevate
Per Rocca Santo Stefano non risultano attività di carattere archeologico realizzate dal Comune o da
altri soggetti del settore.

Roccagiovine
Residenti: 297.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
1
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

1

0
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Per Roccagiovine e il suo territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse e/o
realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Roiate
Residenti: 798.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
2
Età storica

2

Quadro delle attività rilevate
A Roiate e dintorni non risultano attività di carattere archeologico realizzate dal Comune o da altri
soggetti del settore.

Roviano
Residenti: 1.386.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

0
Protostoria
2
Età storica

2

Rapporto siti archeologici/territorio
Superficie: 8 kmq
Altro

0

2

Totale siti

2

Densità x kmq

0,25

4

6

8

Quadro delle attività rilevate
Per Roviano e il suo territorio, non risultano attività di carattere archeologico promosse e/o realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Sambuci
Residenti: 891.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria

5
Età storica

5

Quadro delle attività rilevate
A Sambuci e territorio non risultano attività di carattere archeologico realizzate dal Comune o da
altri soggetti del settore.

Saracinesco
Residenti: 178.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
2
Età storica

2

Quadro delle attività rilevate
Per quanto concerne Saracinesco e il suo territorio non risultano attività di carattere archeologico
promosse e/o realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Subiaco
Residenti: 9.030.
Musei archeologici: Museo Ceselli.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
4
Protostoria

3

3
Età storica

3

Tombe/Necropoli

Altro

1

Quadro delle attività rilevate
A Subiaco e territorio non risultano attività di carattere archeologico realizzate dal Comune o da altri
soggetti del settore.

Vallepietra
Residenti: 376.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
Secondo i repertori da noi adottati come riferimento, allo stato attuale delle ricerche non risultano
siti archeologici nel pur vasto territorio del Comune di Vallepietra (kmq 51,5).

Quadro delle attività rilevate
Per Vallepietra non si ha notizia di attività di carattere archeologico promosse e/o realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Vallinfreda
Residenti: 290.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
3
Età storica

3

Quadro delle attività rilevate
A Vallinfreda e nel suo territorio non risultano essere state condotte attività di carattere archeologico per iniziativa del Comune o di altri soggetti del settore.

Vicovaro
Residenti: 3.714.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

1
1
Preistoria
33
Età storica

29

4

Quadro delle attività rilevate
Per Vicovaro, o osta te l’alta de sità dei siti di i teresse archeologico, o si ha otizia di attività
archeologiche promosse e/o realizzate dal Comune o da altri soggetti del settore.

Distretto Alto e Medio Aniene

Vivaro Romano
Residenti: 223.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Rapporto siti archeologici/territorio
Superficie: 13 kmq

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

0
Preistoria
3
Età storica

0

Altro

1

Totale siti

3

Densità x kmq

2

3

4

3

0,23

Quadro delle attività rilevate
Nel biennio in discorso (2007-2008) a Vivaro Romano è stato effettuato un sondaggio archeologico
preliminari alla progettazione del Parco della Sorgente di S. Benedetto, condotto da una cooperativa
di Ro a, ed è stata for ita l’assiste za archeologica ai lavori di siste azio e e valorizzazio e della
Rocca Orsini, da parte di una lavoratrice autonoma.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini
Elenco dei Comuni:
1: Cave
2: Colonna
3: Frascati
4: Gallicano nel Lazio
5: Genazzano
6: Grottaferrata
7: Labico
8: Monte Compatri
9: Monte Porzio Catone
10: Palestrina
11: Rocca di Papa
12: Rocca Priora
13: San Cesareo
14: Zagarolo

Coordinamento raccolta dati:
Alessandro Pintucci.

Raccolta dati a cura di:
Giulio Galluzzi e Maria Cristina Leotta.

Schede di:
Andrea Schiappelli.

Si ringraziano per la disponibilità:
Nota: le indicazioni di ruoli e cariche si riferiscono al 2009, anno in cui si è svolta gran parte della raccolta dati.

Loredana Bongirolami (Gruppo Archeologico Latino-Colli Al a i “Bru o Martellotta”); arch. “tefa i
Co u ità Mo ta a del Lazio); Massi o Vale ti Museo di Mo te Porzio Cato e); Maria Cristi a
Vincenzi (Archeoclub Aricino Nemorense).

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Cave
Residenti: 9.529.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
2
Età storica

2

Quadro delle attività rilevate
Per il comune di Cave, nel biennio 2007-2008 non risulta alcun intervento di tipo archeologico.

Colonna
Residenti: 3.329.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

7
Protostoria
2
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

5 2

2

Quadro delle attività rilevate
A Colonna e nel suo piccolo territorio non è stato rilevato alcun intervento archeologico.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Frascati
Residenti: 19.314.
Musei archeologici: Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini.
Monumenti e aree archeologiche: Parco Archeologico di Tusculum.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Rapporto siti archeologici/territorio
Superficie: 22 kmq

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Totale siti

0
Protostoria
17
Età storica

0

Altro

14

3

Densità x kmq

10

20

30

40

50

17

0,77

Quadro delle attività rilevate
Nel territorio di Frascati, il pri cipale polo di attrazio e dell’attività archeologica è il sito dell’a tica
Tusculum, da anni oggetto di regolari campagne di scavo da parte della Scuola Archeologica Spagnola in Roma e meta di visite guidate condotte anche dai volontari del Gruppo Archeologico Laziale.
Purtroppo, non si dispone di dettagli specifici circa il numero e la qualifica degli archeologi coinvolti
nello scavo, né sono stati resi disponibili i dati inerenti gli interventi effettuati per conto della Soprintendenza nel corso del biennio 2007-2008.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Gallicano nel Lazio
Residenti: 4.578.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: itinerario musealizzato
“Ac uedotti ro a i e Castello di Passera o”.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

3
Protostoria

21

4
Età storica

4

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008 non risultano interventi archeologici a Gallicano e territorio, né sono stati
resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Genazzano
Residenti: 5.314.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: acquedotto romano.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
1
Età storica

21

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008, non risultano interventi archeologici a Genazzano e dintorni, né sono stati
resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Grottaferrata
Residenti: 17.663.
Musei archeologici: Museo Archeologico Nazio ale dell’A azia
di San Nilo.
Monumenti e aree archeologiche: catacombe ad Decimum.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

15
Protostoria
8
Età storica

9

6

Tombe/Necropoli

Altro

5 1

2

Quadro delle attività rilevate
Il Museo dell’A azia di “a Nilo e le cataco e ad Decimum so o oggetto dell’attività didattica
condotta dal Gruppo Archeologico Latino - Colli Al a i “Bru o Martellotta”, per il uale ha for ito le
sue prestazioni durante il biennio 2007–2008 un dottore di ricerca.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 1)
Didattica e
servizi
100%

Titoli degli archeologi coinvolti
(Totale prestazioni: non determinabile)

Dott. di ricerca

1

0

2

4

6

8

10

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Labico
Residenti: 3.734.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
2
11
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008 non risultano interventi archeologici a Labico e nel suo territorio, né sono
stati resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Monte Compatri
Residenti: 8.121.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
5
Età storica

5

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008 non risultano interventi archeologici a Monte Compatri e dintorni, né sono
stati resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Monte Porzio Catone
Residenti: 8.221.
Musei archeologici: Museo della Città.
Monumenti e aree archeologiche: Parco Archeologico di Tusculum; Barco Borghese.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

3
12
Protostoria
12
Età storica

11

1

Quadro delle attività rilevate
A Mo te Porzio Cato e, Co u e caratterizzato da u ’altissi a de sità di evide ze a tiche, el ie nio 2007-2008 sono attestate le indagini archeologiche nel sito di Barco Borghese, eseguite sul campo da diversi archeologi (di numero non meglio specificato) specializzati, laureati con vecchio ordinamento, specializzandi e laureandi, coordinati dal dottore di ricerca Massimo Valenti. Risulta inoltre un intervento di assistenza archeologica, condotto da un archeologo con laurea triennale di nuovo ordinamento; non è stato possibile accedere ai dati di altri probabili interventi di tipo preliminare
effettuati per conto della Soprintendenza nello stesso periodo.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Palestrina
Residenti: 17.234.
Musei archeologici: Museo Archeologico Nazionale.
Monumenti e aree archeologiche: Santuario della Fortuna Primigenia.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

5
1 4
Protostoria
40
Età storica

36

4

Quadro delle attività rilevate
Museo e sa tuario so o oggetto dell’attività didattica co dotta dagli archeologi dell’Archeoclu
d’Italia Arici o Ne ore se, per il uale ha o for ito prestazio i, per il ie io 2007-2008, un archeologo specializzato e un laureato con il cosiddetto vecchio ordinamento. Per quanto riguarda
l’archeologia a carattere preli i are co dotta dalla “opri te de za, o si dispo e purtroppo di
alcun dato.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

Rocca di Papa
Residenti: 13.014.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Via Sacra; Tempio di Giove.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
11
1
Protostoria
9
Età storica

6

4

8

1

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008 non risultano interventi archeologici a Rocca di Papa e dintorni, né sono
stati resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Rocca Priora
Residenti: 10.002.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Via Sacra; Tempio di Giove.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
3
Protostoria
8
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

3

8

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008 non risultano interventi archeologici a Rocca Priora e dintorni, né sono stati
resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Distretto Castelli Ro ani e Monti Prenestini

San Cesareo
Residenti: 9.456.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: Via Labicana; Villa Massenzio.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
6
Età storica

6

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008, non risultano interventi archeologici a San Cesareo, né sono stati resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Zagarolo
Residenti: 12.735.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: il Tondo Gladiatorio (loc. Colle
Pero); villa romana (loc. Palazzolo); cisterna (loc. Colle Mainello).
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
6
Età storica

6

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008 non risultano interventi archeologici a Zagarolo e territorio, né sono stati
resi dispo i ili dati i ere ti l’attività preve tiva della “opri te de za.

Distretto Monti Lepini
Elenco dei Comuni:
1: Artena
2: Carpineto Romano
3: Colleferro
4: Gavignano
5: Gorga
6: Montelanico
7: Segni
8: Valmontone

Coordinamento raccolta dati:
Maria Cristina Leotta.

Raccolta dati a cura di:
Maria Cristina Leotta e Adelina Ramundo.

Schede di:
Andrea Schiappelli.

Si ringraziano per la disponibilità:
Nota: le indicazioni di ruoli e cariche si riferiscono al 2009, anno in cui si è svolta gran parte della raccolta dati.

Italo Ca pag a direttore Museo Civico “La Reggia dei Volsci”, Carpi eto Ro a o); Fra cesco Maria
Cifarelli e Federica Colaiacomo (direttore e collaboratrice Museo Archeologico Comunale di Segni);
Alessandro Ippoliti (direttore Gruppo Archeologico Ecetrano); Angelo Luttazzi (direttore Museo Archeologico Territorio Toleriense, Colleferro); Massimo Polidori (Assessori Lavori Pubblici, Comune di
Montelanico); geom. Rosatelli (Comune di Gorga); Massimiliano Valenti (direttore Museo Civico Archeologico “R. La rechts”, Arte a); Ufficio Tec ico Co u ale di Gavig a o.

Distretto Monti Lepini

Artena
Residenti: 11.828.
Musei archeologici: Museo “torico Archeologico “R. La
Monumenti e aree archeologiche: Mura ciclopiche.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

rechts”.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
2
Protostoria
36
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

2
36

Quadro delle attività rilevate
Ad Artena, per il biennio 2007-2008 si annoverano le numerose attività del museo locale, diretto
dall’archeologo Massi ilia o Vale ti, dedicate alla didattica, alla valorizzazio e e allo studio e alla
ricerca, co e el caso del progetto “Paesaggi rurali del Lazio”. Tra gli archeologi coi volti a vario
titolo prevalgono nettamente i laureati con il vecchio ordinamento (86%).

Distretto Monti Lepini

Carpineto Romano
Residenti: 4.936.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
0

10

Tombe/Necropoli
20

30

40

Altro
50

0
Protostoria
22
Età storica

22

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008, non sono state rilevate attività che abbiano comportato il coinvolgimento
di archeologi; degli eventuali interventi di archeologia di tipo preliminare della Soprintendenza non
sono stati resi fruibili i dati.

Gorga
Residenti: 764.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
3
12
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008, nel comune di Gorga non sono state rilevate attività che abbiano comportato il coi volgi e to di archeologi; per ua to co cer e l’archeologia a carattere preve tivo co dotta dalla Soprintendenza non è stato possibile accedere ai relativi dati.

Distretto Monti Lepini

Colleferro
Residenti: 20.723.
Musei archeologici: Museo Archeologico del Territorio Toleriense.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
8
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

5 21

47
Età storica

43

4

Quadro delle attività rilevate
A Colleferro, tra il 2007 e il 2008, numerose e altrettanto varie sono state le iniziative promosse e
realizzate in accordo con la Soprintendenza dal Museo civico, diretto dal dott. Angelo Luttazzi, tanto
da coprire l’i tera ga
a degli a iti previsti, co presa l’archeologia di tipo preli i are e
l’assiste za archeologica. All’i ter o del Museo, i cui spicca l’allesti e to tattile per o vede ti,
si so o svolti i progra
i a uali di visite guidate de o i ati “Faccia o u tuffo ella storia” e “A
spasso ella storia”, e la ostra te pora ea “Archeologia dell’ac ua el territorio tolerie se”. “e pre al Museo si devono i periodici laboratori di restauro dei reperti provenienti da scavi e ricognizioi, ai uali partecipa o u erosi volo tari. A cora, il Museo va ta, ell’arco dei due a i, la realizzazione di ben quattro campagne di scavo presso il castello di Piombinara, che ha visto coinvolti,
sotto la direzione sul campo di archeologi laureati con vecchio ordinamento, anche studenti di istituti secondari di primo grado.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 12)

Assistenza archeologica
Sondaggi preliminari

17%

Didattica

17%
8%
17%

33%
8%

Valorizzazione
Progetti ricerca
Conservazione

Distretto Monti Lepini

Gavignano
Residenti: 1.760.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
2
Protostoria

11

3
Età storica

3

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Anche per Gavignano e dintorni, relativamente al biennio 2007-2008 non sono state rilevate attività
che abbiano comportato il coinvolgimento di archeologi; per quanto concerne i sondaggi preliminari
svolti della Soprintendenza, non è stato possibile accedere ai relativi dati.

Montelanico
Residenti: 1.920.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

1
1
Protostoria
4
Età storica

4

Quadro delle attività rilevate
Nel comune di Montelanico, nonostante la presenza del Gruppo Archeologico Eletrano, non sono
state rilevate attività che abbiano comportato il coinvolgimento di archeologi; per quanto concerne
l’archeologia di tipo preli i are della “opri te de za o è stato possi ile accedere ai relativi dati.

Distretto Monti Lepini

Segni
Residenti: 8.780.
Musei archeologici: Museo Archeologico Comunale.
Monumenti e aree archeologiche: Porta Saracena; Porta Foca; cisterna romana; Capitolium (San Pietro).
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

2
1 1
Protostoria
21
Età storica

21

Quadro delle attività rilevate
Notevole l’i peg o profuso dal useo di “eg i, diretto dall’archeologo Fra cesco M. Cifarelli, che
va ta la realizzazio e di 14 attività pri cipali ell’arco del ie io 2007-2008, spaziando da campagne di ricerche di superficie alla redazione della guida dedicata a Segni medievale, passando per la
schedatura dei reperti e cicli di visite guidate. Nel complesso, si contano un numero minimo di 25
prestazioni, fornite in prevalenza da archeologi specializzati (52%), quindi da laureati con il vecchio
ordinamento (28%) e solo in misura minore da laureandi e studenti universitari (12%) e laureati con
nuovo ordinamento (8%).

Distretto Monti Lepini

Valmontone
Residenti: 12.244.
Musei archeologici: Museo Archeologico.
Monumenti e aree archeologiche: Catacombe e Basilica di
“a t’Ilario.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

1
1
Protostoria
9
Età storica

9

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008, non sono state rilevate attività che abbiano comportato il coinvolgimento
di archeologi; non stati resi fruibili i dati degli eventuali interventi di archeologia di tipo preliminare
della Soprintendenza.

Distretto Colli Albani
Elenco dei Comuni:
1: Albano Laziale
2: Ariccia
3: Castel Gandolfo
4: Ciampino
5: Genzano di Roma
6: Lanuvio
7: Lariano
8: Marino
9: Nemi
10: Velletri

Coordinamento raccolta dati:
Maria Cristina Leotta.

Raccolta dati a cura di:

Maria Cristina Leotta e Alessandro Pintucci.

Schede di:

Andrea Schiappelli

Si ringraziano per la disponibilità:
Nota: le indicazioni di ruoli e cariche si riferiscono al 2009, anno in cui si è svolta gran parte della raccolta dati.

Luca Attenni (Direttore Museo Civico Lanuvino); Fausto Antonio Barbetta (Assessore alla Cultura,
Comune di Ariccia); Alessandro Bedetti (Direttore Museo Civico di Marino); Loredana Bongirolami
Gruppo Archeologico Lati o, Colli Al a i “Bru o Martellotta”); Giuseppe Chiarucci Direttore Museo Civico, Albano Laziale); Cinzia Cocchi (Assessore alla Cultura, Comune di Nemi); Cecilia Conti
Associazio e “Diakro ica”); Fausto Di Fazio Assessore alla Cultura, Co u e di Al a o Laziale); A na Germano (direttore Museo Civico Velletri); Dianora Grassi (Assessore alla Cultura, Comune di Lanuvio); Massimo Marchionne (Assessore alla Cultura, Comune di Castel Gandolfo); Eugenio Melandri
(Assessore alla Cultura, Comune di Genzano); Marco Pazienza (Assessore alle Infrastrutture, Comune
di Ciampino); L. Penna (Comune di Marino); Riccardo Pieragostini e Silvia Giannuzzi (Comune di Castelgandolfo); Fausto Pietroni (Assessore alla Cultura, Comune di Lariano); Michele Salerno
(Responsabile Ufficio Cultura, Comune di Genzano); Giorgio Staccoli (Comune di Ariccia); Mauro Testa (Assessore alla Cultura, Comune di Ciampino); Franco Tucceri (Comune di Ciampino); Antonino
Tunzi (Dirigente Settore Tecnico, Comune di Lariano); Maria Cristina Vincenti e Alberto Silvestri
Archeoclu d’Italia Arici o Ne ore se).

Distretto Colli Albani

Albano Laziale
Residenti: 33.692.
Musei archeologici: Museo Civico Archeologico di Villa Ferrajoli,
Museo della Seconda Legione Partica. Monumenti e aree archeologiche: anfiteatro di Settimio Severo, catacombe di S. Senatore,
cd. Cister o i, sepolcro cd. degli Orazi e Curiazi, “Roto da”, villa
imperiale di Pompeo Magno, villa ai Cavallacci.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
10
Protostoria

5

Tombe/Necropoli

Altro

39

9

5

49
Età storica

1

Quadro delle attività rilevate
Gli i terve ti rilevati per il ie io i esa e si devo o pri cipal e te all’i te sa attività del Museo
Civico, che ha coi volto diversi archeologi ell’assiste za al restauro dei reperti della collezio e, i
revisio i i ve tariali, el uovo allesti e to espositivo 2007), ella cura e ell’orga izzazio e dei
servizi aggiuntivi e dei laboratori didattici e nelle visite guidate. Nel 2008 è stata realizzata una revisione delle schede inventariali di parte della collezione protostorica del Museo, avvenuta
ell’a ito della catalogazio e i for atizzata curata dall’Ufficio Musei e Archivi “torici dell'Area
Beni e Attività Culturali della Regione Lazio (vd. Banca Dati IDRA, consultabile online:
www.culturalazio.it). Sottostimati rispetto alla realtà risultano invece, probabilmente, gli interventi
di archeologia di tipo preliminare e di assistenza archeologica condotti nel territorio comunale dalla
Soprintendenza.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 11)
Didattica
18%
Conservazione
18%

Valorizzazione
18%

Sondaggi
preliminari
18%
Catalogazione
28%

Titoli degli archeologi coinvolti
(Totale prestazioni: 33)
Dottorato Ricerca

5

Diploma Scuola Spec.ne

15

Laurea VO

13

0

5

10

15

20

Distretto Colli Albani

Ariccia
Residenti: 17.865.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
7
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

41

7

5 2

48
Età storica

Quadro delle attività rilevate
Nel biennio 2007-2008, co siste te per durata ed e tità è stato l’i terve to di ristrutturazio e e
o ifica dei crolli delle cavità prese ti el ce tro storico, per i uali si è resa ecessaria l’assiste za
archeologica. Particolar e te attivo i a ito locale è stato, e co ti ua a essere, l’Archeoclu Aricino Nemorense, con iniziative curate da archeologi e dedicate alla valorizzazione del territorio mediante visite guidate, conferenze periodiche e pubblicazioni mirate.
Non si dispone invece dei dati relativi agli interventi di archeologia a carattere preliminare, verosimilmente condotti dalla Soprintendenza nel territorio di Ariccia nel periodo in esame.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 2)

Didattica
50%

Sondaggi
preliminari
50%

Distretto Colli Albani

Castel Gandolfo
Residenti: 7.930.
Musei archeologici: Antiquarium di Villa Barberini.
Monumenti e aree archeologiche: Albanum Domitiani (Villa Pontificia).
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo )
Abitati/infrastrutture
16
Protostoria
16
Età storica

4

9

Tombe/Necropoli

Altro

3

16

Quadro delle attività rilevate
Tra i pri cipali i terve ti che ha o richiesto l’assiste za archeologica, si ricorda o i a zitutto i
lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato (Via Cavallotti), il cui progetto, finanziato da
Comune e Provincia, prevedeva la valorizzazione delle strutture antiche rinvenute.
Il sito della villa imperiale, nota come Albanum Domitiani, è stato oggetto di visite guidate condotte
da u ’archeologa laureata co il vecchio ordi a e to, per co to dell’Archeoclu Arici o Ne ore se.
Per quanto concerne gli interventi di archeologia di tipo preliminare e di emergenza, verosimilmente condotti dalla Soprintendenza tra il 2007 e il 2008, non si dispone di alcun dato.

Distretto Colli Albani

Ciampino
Residenti: 36.074.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

2
Protostoria

Tombe/Necropoli

Altro

2

25
Età storica

19

6

Quadro delle attività rilevate
L’u ico i terve to che a ia richiesto la prese za di archeologi di cui si ha otizia co siste
ell’assiste za ai lavori di realizzazio e della li ea ferroviaria Ro a-Albano, che ha implicato la prestazione di una sola archeologa, dai requisiti non verificabili. Per il resto, non sono stati resi disponibili dati relativi a eventuali altri interventi di archeologia preliminare e di emergenza.

Lariano
Residenti: 10.356.
Musei archeologici: —.
Monumenti e aree archeologiche: —.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
6
Protostoria

2 31

6
Età storica

3 21

Tombe/Necropoli

Altro

Quadro delle attività rilevate
Per il biennio 2007-2008 non risulta alcun tipo di attività che abbia coinvolto archeologi.

Distretto Colli Albani

Genzano di Roma
Residenti: 22.178.
Musei archeologici: -.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

0
Protostoria
7
Età storica

7

Quadro delle attività rilevate
Per il territorio di Ge za o si a overa l’attività didattica e di visite guidate co dotta dagli archeologi i prevale za, laureati co il vecchio ordi a e to) per co to dell’Associazio e Diakro ica, co il
contributo del Comune.
Non si dispone di dati in merito a eventuali interventi di archeologia di tipo preliminare effettuati
dalla Soprintendenza.

Distretto Colli Albani

Lanuvio
Residenti: 9.994.
Musei archeologici: Museo Civico Lanuvino.
Monumenti e aree archeologiche: Castello Medievale e Teatro Romano, mura urbiche, Acropoli Lanuvina, Tempio di Giunone Sospita.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture

Tombe/Necropoli

Altro

9
12 6
Protostoria
29
Età storica

25

4

Quadro delle attività rilevate
A La uvio particolar e te i te sa è stata, e lo è tuttora, l’attività del Museo Civico, diretto
dall’archeologo classico Luca Atte i. Li itata e te al ie io 2007-2008, meritano la citazione il
nuovo allestimento e la nuova guida del museo, la pubblicazione dedicata ai santuari e alle ville romane della zona, curata dal funzionario responsabile Giuseppina Ghini e la realizzazione del ciclo di
co fere ze sulla vita uotidia a ell’a tica Ro a. Ulteriori pu ti di forza del useo so o i oltre la
colla orazio e costa te co la rivista For a Ur is, la colla a “Quader i del Museo” e lo scavo stratigrafico del “a tuario di Giu o e “ospita, co dotto i colla orazio e co l’U iversità “apie za di Roma (prof. F. Zevi) e la Soprintendenza. Ancora, con contributi della Regione Lazio viene portata avanti annualmente la schedatura dei reperti. Oltre agli studenti che partecipano agli scavi e, come
tirocinanti, alle altre iniziative del museo, sono davvero numerosi gli archeologi coinvolti come collaboratori esterni, la maggior parte dei quali in possesso del diploma di scuola di specializzazione, e in
misura minore di dottorato di ricerca o altri titoli.
I fi e, si ricorda l’attività didattica e di visite guidate co dotta dagli archeologi dell’Associazio e
Diakronica (due laureati con vecchio ordinamento e uno specializzato), con il contributo del Comune. Purtroppo, non si dispone invece di alcun dato in merito a eventuali sondaggi preliminari condotti dalla Soprintendenza.

Distretto Colli Albani

Marino
Residenti: 32.706.
Musei archeologici: Museo Civico.
Monumenti e aree archeologiche: Mitreo.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Rapporto siti archeologici/territorio
Superficie: 26 kmq

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
17
Protostoria
40
Età storica

3

13

Tombe/Necropoli

Altro

0

10

Totale siti

1
30

9

1

Densità x kmq

20

30

40

50

57

2,19

Quadro delle attività rilevate
Tra il 2007 e il 2008 molto attivo è stato il Museo Civico in ambito di valorizzazione, consistente perlopiù in visite guidate nello stesso Museo e presso le aree archeologiche del territorio. Sempre a cura del Museo, è stata i oltre redatta e pu licata la “Carta dei giaci e ti culturali della città di Mario”. La prese za degli archeologi si è resa ecessaria per u ’i porta te opera i frastrutturale ur ana realizzata per iniziativa del Comune, il cui progetto prevede, oltre alla sorveglianza archeologica
ai lavori, lo studio e la valorizzazione dei ritrovamenti e la musealizzazione dei reperti più significativi.
Purtroppo, non si dispone invece di dati in merito a eventuali altri interventi di archeologia di tipo
preliminare o di emergenza effettuati dalla Soprintendenza.

Ambito delle attività
(Totale rilevato: 3)
Assistenza
archeologica
33%

Didattica e
servizi
34%
Progetti
ricerca
33%

Distretto Colli Albani

Nemi
Residenti: 1.719.
Musei archeologici: Museo delle Navi Romane.
Monumenti e aree archeologiche: Tempio di Diana Nemorensis,
Emissario, Villa di Cesare.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
9
Protostoria
19
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

32 4
16

12

Quadro delle attività rilevate
Le aree storiche di Nemi, Comune dal territorio poco esteso ma particolarmente ricco di evidenze
archeologiche, so o oggetto dei cicli di visite guidate co dotte dai e ri dell’Archeoclu Arici o
Nemorense, rappresentati da un laureato con vecchio ordinamento e uno specializzato.
Non si dispone invece di dati in merito a eventuali altri interventi di archeologia di tipo preliminare o
di emergenza effettuati dalla Soprintendenza.

Distretto Colli Albani

Velletri
Residenti: 48.236.
Musei archeologici: Sistema Museale Urbano costituito dal Museo
Civico Archeologico Oreste Nardini, dal Museo Civico di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani e dal Museo Diocesano.
Monumenti e aree archeologiche: Cento Colonne e Civitana.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
16
Protostoria
33
Età storica

7

Tombe/Necropoli

Altro

6 3
31

2

Quadro delle attività rilevate
Come in numerosi altri casi censiti in questo distretto, la maggior parte delle iniziative che hanno
richiesto il coinvolgimento degli archeologi si devono al locale Museo Civico. Tra queste, si citano
i a zitutto l’i augurazio e del uovo Museo I terattivo di Geopaleo tologia e Preistoria dei Colli
Al a i, che racco ta la ascita, l’evoluzio e e il popola e to dell’area; i te sa a che l’attività didattica del Museo Civico, talvolta sostenuta dalla Regione Lazio e rivolta sia al sistema museale, sia
al territorio, con una particolare attenzione alle scuole, come nel caso delle visite incentrate sul cale dario ro a o. L’assiste za dell’archeologo si è resa i oltre ecessaria i occasio e di restauri,
fi alizzati al prestito di reperti per la ostra “121 dia a ti di Cultura, “toria e Bellezza della Provi cia Capitale“, pro ossa dalla Provi cia di Ro a. I a ito di ricerca e valorizzazio e del territorio, si
annovera la redazione della Carta Archeologica di Velletri, realizzata e pubblicata con il contributo
del Comune. Si ricordano inoltre le visite guidate condotte presso il Museo dagli archeologi
dell’Archeoclu Arici o Ne ore se.
Diversamente dalle attività museali, non si dispone dei dati relativi agli interventi di archeologia preliminare e di emergenza, verosimilmente condotti dalla Soprintendenza nel territorio di Velletri tra il
2007 e il 2008.

Distretto Tirreno “ud
Elenco dei Comuni:
1: Anzio
2: Ardea
3: Nettuno
4: Pomezia

Coordinamento raccolta dati:
Valentina Di Stefano.

Raccolta dati a cura di:
Valentina Di Stefano e Andrea Schiappelli.

Schede di:
Andrea Schiappelli

Distretto Tirreno “ud

Anzio
Residenti: 36.952.
Musei archeologici: Museo Civico Archeologico.
Monumenti e aree archeologiche: Teatro Romano; Villa di Nerone.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
8
Protosto…

15
Età storica

4

3

Tombe/Necropoli

Altro

1

13

2

Quadro delle attività rilevate
Ad A zio el 2007 ha avuto luogo il progetto di valorizzazio e dell’ipogeo fu erario della gens Mulacia, realizzato dall’associazio e Oli di Ro a, i accordo co la “opri te de za e il Museo Civico e
co il fi a zia e to della Regio e Lazio; l’i iziativa ha visto coi volti tre dottori di ricerca e u a archeologa con diploma della scuola di specializzazione. Nello stesso periodo si è anche svolto lo scavo
universitario (Sapienza, Roma) presso un settore della Villa di Nerone, diretto dal prof. Alessandro
Jaia, che ha visto coinvolta come responsabile sul campo anche un dottore di ricerca.
Nell’arco del ie io 2007-2008 si è disti ta i oltre l’attività didattica la oratori, visite guidate,
co fere ze) del Museo Civico, alla uale ha colla orato, oltre a storici dell’arte, u a laurea da i
archeologia.
Come per il resto del distretto, purtroppo non si dispone invece di alcun dato relativo agli interventi
di assistenza archeologica e/o di sondaggi preliminari condotti dalla Soprintendenza.

Distretto Tirreno “ud

Ardea
Residenti: 26.711.
Musei archeologici: Museo Civico Archeologico.
Monumenti e aree archeologiche: Templi della Civitavecchia; Basilica; Foro.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
0

6
Protostoria

Tombe/Necropoli

5

2

2

10

Altro

15

20

2

16
Età storica

15

1

Quadro delle attività rilevate
Per Ardea, non si dispone di alcun dato relativo agli interventi sul territorio della Soprintendenza, né
riguardante le attività del Museo Civico.

Nettuno
Residenti: 36.080.
Musei archeologici: Antiquarium comunale.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
3
Protostoria
19
Età storica

Tombe/Necropoli

Altro

2 1
18

1

Quadro delle attività rilevate
Allo stesso modo, anche per quanto concerne Nettuno, non si dispone di alcun dato relativo agli interventi sul territorio della Soprintendenza, né riguardante le attività dell’Anti uariu comunale.

Distretto Tirreno “ud

Pomezia
Residenti: 43.960.
Musei archeologici: Museo Archeologico “Lavinium”.
Monumenti e aree archeologiche: -.
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

Siti archeologici
(Numero per tipo)
Abitati/infrastrutture
6
Protostoria
15
Età storica

4

Tombe/Necropoli

Altro

2
14

1

Quadro delle attività rilevate
Di nuovo, a proposito di Pomezia non si dispone di alcun dato relativo agli interventi sul territorio
della Soprintendenza, né riguardante le attività del museo archeologico.
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Analisi dei dati
Co e acce

ato el capitolo i troduttivo, lo stato del ca pio e geografico d’i dagi e è etta e te

diviso dal corso del Tevere, i

ua to, ave do la “opri te de za dell’Etruria Meridio ale aderito

all’Osservatorio a differe za del suo e uivale te per il Lazio, i dati dispo i ili per i distretti a ord del
fiume sono di gran lunga superiori e diversificati rispetto a quelli del settore meridionale.
Per uest’ulti o, se o altro, oltre che delle co u icazio i perso ali di alcu i colleghi, ci si è potuti
avvalere della grande disponibilità dei musei civici archeologici.
Ove la qualità dei dati raccolti lo ha permesso, nei grafici si indica il tipo di titoli posseduti da chi ha
fornito le prestazioni, al cui numero totale, tuttavia, non corrisponde necessariamente un uguale numero di archeologi. Non sempre, infatti, è dato sapere quanti e quali archeologi hanno lavorato in
ognuna delle attività registrate; degli archeologi coinvolti si conosce solo il numero complessivo. Più
in particolare, in alcuni casi si è dovuto utilizzare un dato accorpato, dal momento che la fonte si è
limitata a indicare che in un dato Comune sono stati coinvolti diversi archeologi con i relativi titoli,
per un certo numero di interventi, senza specificare chi (e con quale titolo associato) ha fatto cosa, e
se lo ha fatto da solo oppure affiancato da altri colleghi. In questi casi, nei grafici delle schede di ogni
Co u e il totale delle prestazio i è defi ito “ o deter i a ile”.
I oltre, o co osce do l’ide tità degli archeologi coi volti, o è possi ile valutare la circolazio e
del personale impiegato nei diversi territori. Ad esempio, nel fornire le 20 prestazioni censite in un
Comune non è detto che si sia trattato di 20 persone diverse; le stesse prestazioni, infatti, potrebbero doversi attribuire a un ristretto numero di archeologi, se non addirittura a un solo individuo, i cui
incarichi si sono succeduti con frequenza nel tempo.
Per contro, un basso indice di rotazione del personale è con certezza riscontrabile nei Comuni in cui,
a fronte di un alto numero di interventi, è dato un coinvolgimento di pochi individui.
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La figura n. 1 illustra chiara e te la situazio e: i rosso “ampia copertura dati”) so o ca piti i Comuni per i quali si dispone di informazioni relative alle attività della Soprintendenza (archeologia preventiva e assistenza archeologica), dei musei e delle aree archeologiche e dei vari gruppi archeologici
dislocati sul territorio. Tale copertura, si badi bene, per quanto ampia non può comunque definirsi
totale ed esaustiva. I verde “copertura dati ridotta”) so o i dicati i Co u i le cui fo ti di dati si limitano ai musei civici oppure a comunicazioni di associazioni culturali o gruppi archeologici; in bianco “assenza dati”), i Co u i per i uali o si dispo e di alcu dato.

Grafico n. 1. I Co u i a copertura defi ita co e “a pia”

r. reale: 2 ), u icati per i tero a ord del

Tevere, rappresentano quindi il 21%, contro il 15% dei Comuni a copertura parziale (nr. reale: 18) e il
4% dei Co u i i cui o è stato possi ile accedere ai dati ecessari

r. reale: 77), dislocati perlo-

più nel terzo orientale della Provincia.
Grafico n. 2. Nel complesso, sono stati rilevati 589 interventi, dei uali uasi l’84%
riguarda i distretti di perti e za della “opri te de za dell’Etruria Meridio ale d’ora i
solo co e “BAEM) e, per i

otivi succitati, solo il 1 , 0%

r. reale: 49 )
a zi, citata

r. reale: 9 ) l’area di co pete za della

Soprintendenza del Lazio (di qui in seguito, solo SBAL).
Grafici nn. 3 e 4. A cora, e tra do all’i ter o del dato relativo alla

acroarea a ord del Tevere, si

osserva che nel distretto Tevere-Soratte sono stati rilevati oltre il doppio degli interventi (330) rispetto alla co pre sorio Tirre o Nord 1
e te

), o osta te l’este sio e dell’area di uest’ulti o sia larga-

aggiore. Nell’area sud, gli u ici distretti per i uali di dispo e di u a discreta ua tità di i -

formazioni sono quello dei Colli Albani (47 interventi censiti), seguito dai Monti Lepini (30).
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Grafico n. 5. Rispetto all’ambito delle attività, nel complesso prevale il contesto di tutela e controllo
del territorio, rapprese tato i pri o luogo dall’archeologia preve tiva co dotta dalle “opri te de ze co 24 i terve ti, pari al 41% del totale, e ui di dall’assiste za archeologica a lavori i frastrutturali e di pu

lica utilità i corso d’opera, co e la posa di cavi e co dotte idriche. A uest’ulti o

tipo di attività si riferiscono 222 interventi, corrispondenti al 38% del totale. Il restante quinto (21%)
del campione si suddivide, seguendo un ordine di grandezza decrescente, in didattica e servizi aggiuntivi museali (o assimilabili) con il 9%; progetti di ricerca (scavi e ricognizioni, condotti periodicamente, in prevalenza, da università e accademie in accordo con SBAEM e SBAL) con il 5%; iniziative di
valorizzazione e comunicazione dedicate al patrimonio storico e archeologico locale (4%); infine,
stando ai dati raccolti, minoritaria risulta la quantità dei contratti di catalogazione e schedatura reperti, intesi in senso lato, che arrivano appena al 2%, così come quasi irrilevante è il peso statistico
dell’assiste za for ita da archeologi a restauri 1%).
Grafico n. 6. A alizza do l’a

ito degli i terve ti disti to seco do le due

acroaree i esa e, si

enfatizza ulteriormente la difformità dovuta al tipo di fonte dei dati, con i distretti a nord del Tevere
oggetto di interventi di tutela della SBAEM, e in misura minore della SSBAR (vd. Fiumicino), per il
9 % dei casi, a loro volta uasi e ua e te divisi tra attività preve tive 49%; r. reale: 241) e di assistenza (44%; nr. reale: 218); il restante 7% si ascrive perlopiù alla didattica e ai servizi aggiuntivi offerti presso musei e aree archeologiche (4%), e in misura ancora più ridotta ai progetti di ricerca (2%)
e di restauro e co servazio e 1%). I fi e, o arriva o ea che all’1% le schedature e i progetti di
valorizzazione. Nel confronto fra i due distretti che compongono la macroarea, del tutto simili nella
ripartizione degli interventi tra le voci minori, vale solo la pena osservare come nel distretto Tirreno
Nord i lavori preve tivi rilevati dall’O“AL 42, pari al 2 %) sia o

e o della

età di uelli di assiste -

za archeologica (89, pari al 54%), mentre nel distretto Tevere Soratte il rapporto si inverte, considerato che i sondaggi preventivi (199) valgono il 60% del totale distretto, contro il 39% delle assistenze a
posa servizi (129).
Grafico n. 7. Un quadro a tinte invertite si tratteggia invece per i distretti meridionali, dove i colori
della tutela (il verde e il celeste), non potendo avvalersi dei dati di Soprintendenza, sono ridotti a poca cosa, vale do appe a il 4% ciascu o,

e tre il resto dell’a ello i grafico appare assai più variega-

to del precedente. Attività didattiche di vario genere e servizi aggiuntivi museali finiscono per valere
così esattamente un terzo del totale; seguono, appaiati per rilevanza percentuale (21% ciascuno; nr.
reale: 20), gli interventi di valorizzazione e comunicazione e gli scavi programmati delle università,
effettuati in accordo con la SBAL. Significativa, soprattutto rispetto a quanto accaduto a nord del Tevere, a che l’e tità delle schedature di reperti, pari all’11%, che precedo o i pochi casi di assiste za
a restauri 4%). All’i ter o dei si goli distretti, el parallelo tra Mo ti Lepi i e Colli Al a i si ota come nel primo caso la quantità dei progetti di ricerca (26,7%) sia maggiore della media di quasi 6 punti percentuali, mentre la didattica si attesta al 23%; situazione invertita nei Colli Albani, dove gli scavi
scientifici non arrivano al 15%, mentre i servizi museali superano il 36%.

Osservatorio Archeologi al Lavoro. Biennio 2007-2008.

Graf. 5

Ambito interventi
(Base: intero campione, 589 int.)

2%
4%

9%
1%
5%

Archeologia
preventiva
Assistenza
archeologica
Progetti ricerca
Conservazione

41%

Didattica e servizi
Valorizzazione e
comunicazione
Catalogazione

38%

Graf. 6

Ambito interventi
(Distretti a nord del Tevere)
Archeologia preventiva

0%
1% 0%
4%
2%

Assistenza
archeologica
Progetti ricerca
Conservazione

49%
44%

Didattica e servizi
Valorizzazione e
comunicazione

Catalogazione

Graf. 7

Ambito interventi
(Distretti a sud del Tevere)

Archeologia preventiva
Assistenza archeologica

11% 4% 4%
Progetti ricerca

21%

21%

6%
33%

Conservazione
Didattica e servizi
Valorizzazione e
comunicazione

Catalogazione

Provincia di Roma

Nell’i trodurre le co siderazio i sui titoli della formazione degli archeologi coinvolti negli interventi
docu e tati dall’O“AL, è ecessario pre ettere, a cora u a volta, che i u eri citati si riferisco o
nella maggior parte dei casi alle prestazioni, piuttosto che ai singoli professionisti che le hanno fornite. Quando, viceversa, si dispone solo del dato relativo alla quantità degli archeologi attivi in un territorio, divisi per titoli ma purtroppo non associabili a ogni singola prestazione censita, ci si è dovuti
limitare, nel conteggio generale, a un numero minimo di prestazioni fornite da quegli archeologi.
Grafico n. 8. Il totale delle prestazioni degli archeologi rilevate ammonta a 531, e, a differenza di
quanto osservato a proposito del numero degli interventi, non si registra una marcata prevalenza del
comprensorio a nord del Tevere (290 le prestazioni censite). Ciò dipende essenzialmente da una migliore qualità media dei dati raccolti nei distretti meridionali, intesa come un maggior dettaglio relativo a ogni singola attività descritta, e in particolar modo si deve a una più frequente associazione
del titolo di studio dell’archeologo al tipo attività co dotta dallo stesso. Perta to, o osta te gli i terventi documentati nella macroarea a sud del Tevere costituiscano appena il 16% del totale, le prestazioni corrispondenti (241) raggiungono il 45% del totale delle due macroaree.
Grafico n. 9. Il quadro generale così ottenuto mostra dunque un mercato del lavoro dove trovano
ampio spazio, con il 37% delle prestazioni fornite (nr. reale: 196), gli archeologi laureati con il vecchio
ordinamento (corsi di laurea fino al 1999-2000); si tratta di una quota più che tripla di quella raggiunta dai colleghi più giovani con laurea specialistica (o di II livello) di nuovo ordinamento (11%), mentre
quasi irrilevante appare la percentuale dei triennalisti (o di I livello; 3%). Nel contesto dei titoli post
lauream, gli interventi condotti da archeologi specializzati (96 il numero minimo di prestazioni censite, pari al 18% del totale) sono stati la metà di quelli dei laureati con V.O. e comunque prevalgono,
come atteso, sulle prove sostenute dai dottori di ricerca (nr. reale 53, che vale il 10% del totale). A
queste si affiancano numerosi i lavori svolti da studenti e laureandi in archeologia, in gran parte coinvolti come volontari e solo di rado retribuiti, che rappresentano poco più di un quinto (21%) del totale.
Grafico n. 10. Analizzando i due distretti a nord del Tevere nel loro insieme, ovvero zone dove gli interve ti riguarda o prevale te e te l’archeologia preve tiva co dotta dalla “BAEM e i

isura

i-

nore dalla SSBAR (comune di Fiumicino), si può notare come la fetta di mercato delle prestazioni
(290 in totale) ad appannaggio dei laureati con vecchio ordinamento sia ancora maggiore (41%) rispetto alla media generale (37%), in confronto alla quale decrescono sensibilmente anche i lavori
eseguiti dagli archeologi specializzati, limitati al 10%, percentuale inferiore anche rispetto alle prestazioni dei dottori di ricerca (11%). In linea con la media generale appaiono invece sia quanto svolto
da laureati co

il uovo ordi a e to laurea

l’apporto degli stude ti e dei laurea di 22%).

agistrale all’11%; % i laureati di I livello), sia
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Grafico n. 11. Mette do a fuoco ua to accade ell’a

ito dei due distretti sette trio ali, il d. Tirre-

no Nord e il d. Tevere-Soratte, con il primo accreditato di un numero minimo di prestazioni (221) superiore di oltre tre volte rispetto al secondo distretto (69), si apprezza chiaramente una maggiore
presenza di archeologi più che qualificati (58, nel complesso, le prestazioni di specializzati e dottori di
ricerca) nel d. Tirreno Nord rispetto al d. Tevere-“oratte, dove e risulta o solo due. I

uest’ulti o

distretto, co e si potrà risco trare elle schede dedicate a ciascu Co u e, si registra tra l’altro u a
minore circolazione degli archeologi, considerato come a fronte di un alto numero di interventi corrisponda un basso numero di individui. Circa i nuovi laureati, incuriosisce la complementarità tra i
“ agistrali”, larga e te i piegati

2 prestazio i) el d. Tirre o Nord e del tutto asse ti el d. Teve-

re Soratte, e i laureati di I livello, quasi assenti nel primo distretto (3 prestazioni attestate) e presenti
invece nel secondo, dove, con 12 prestazioni, risultano addirittura la seconda forza lavoro impiegata
nel settore.
Grafico n. 12. Il uadro ge erale tratteggiato dall’O“AL ei sette distretti u icati a sud del Tevere,
caratterizzati dalla predominanza delle attività di tipo didattico e con finalità di valorizzazione e comunicazioni condotte perlopiù in ambito museale, mostra una notevole prossimità quantitativa tra
le prestazioni (totale: 241) fornite da laureati con vecchio ordinamento (76, pari al 32%) e quelle degli specializzati (67, pari al 28%), ben al di sopra dei colleghi parigrado della macroarea Nord, le cui
prove sul campo si attestano appena al 10%. In linea con la media generale appaiono i lavori svolti
sia dagli studenti e laureandi (21%), sia dagli archeologi con laurea magistrale di nuovo corso (10%);
o arriva o i vece ea che all’1% le prestazio i dei più giova i laureati di pri o livello

uovo ordi-

namento). Leggermente inferiore ai distretti Nord è anche la quota lavori dei dottori di ricerca (9%).
Ad ogni modo, nel valutare questo tipo di dato, ma non solo, vale sempre la cautela ricordata a inizio
capitolo, cioè che si tratta se pre di u eri

i i i di prestazio i: ad ese pio, l’archeologo specia-

lizzato, censito come autore di almeno una prestazione, potrebbe averne effettuate nello stesso territorio un numero assai maggiore.
Grafico n. 13. I virtù del u ero di i terve ti docu e tati dall’O“AL, gli u ici due distretti della

a-

croarea Sud che possono essere messi a confronto tra loro sono il d. Monti Lepini, latore di 80 prestazioni, e il d. Colli Albani, dove ne sono state registrate ben 141. Nel caso dei Monti Lepini, in cui le
51 prestazioni attestate a Colleferro e le 25 di Segni rappresentano nel loro insieme il 95% del totale/
distretto, prevalgono i lavori eseguiti dai laureati con VO, seguiti con un sensibile distacco dai nuovi
laureati di II livello (19 prestazioni), a cui si affiancano per numero di prestazioni (18) studenti e laureandi, impiegati perlopiù a titolo di volontariato o tirocinio. Largamente minoritario il contributo
degli archeologi più titolati, e in particolar modo dei dottori di ricerca. Una situazione, questa, di segno opposto rispetto a quanto rilevato per il distretto dei Colli Albani, dove gli specializzati guidano
la classifica con ben 50 prestazioni, grazie soprattutto al loro massiccio impiego nei musei di Lanuvio,
Ariccia e Velletri, seguiti dai laureati con vecchio ordinamento e, detto della consistenza del ruolo
o se pre

argi ale) svolto da stude ti e laurea di, dai dottori di ricerca. Evide te, i fi e, è la

scarsa presenza, nelle attività archeologiche di questo contesto territoriale, dei laureati di nuovo ordinamento, intesi sia come secondo, sia come primo livello.
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Ordinando i dati relativi ai titoli degli archeologi in funzione del numero di prestazioni, e quindi in
modo trasversale rispetto ai Comuni di pertinenza professionale, si ottiene una serie di classifiche, a
loro volta ottimizzate in altrettante carte di distribuzione, qui di seguito illustrate insieme ai relativi
istogrammi. Si tenga presente che in questi ultimi, naturalmente, non compaiono i comuni in cui il
u ero delle prestazio i rilevate i occasio e dell’O“AL è pari a zero.
Grafico n. 14. Le prestazioni di archeologi con laurea magistrale registrate a Cerveteri si devono esclusivamente alle attività di visite guidate condotte dalla società Pierreci Codess presso la necropoli
della Banditaccia, e rappresentano il 36% del subtotale di categoria nella macroarea di riferimento.
Grafico n. 15. Il dato di Colleferro distretto Mo ti Lepi i) si ascrive alle u erose attività del

useo

civico, e costituisce oltre un quinto (21%) del totale prestazioni/macroarea.
Grafico n. 16. Il picco di prestazioni (34) di laureati con il vecchio ordinamento rilevato a Fiumicino si
deve i

uadrare esclusiva e te ell’a

ito della

assiccia attività di archeologia preve tiva co -

dotta dalle Soprintendenze in questo Comune di ampia estensione.
Grafico n. 17. Come già osservato, le prestazioni di laureati con V.O. operanti nei distretti a sud del
Tevere si inseriscono quasi del tutto alle attività dei musei civici e/o di associazioni che si appoggiano
a essi. I lavori svolti da “vecchi” laureati ei

usei di Colleferro, Velletri e Al a o rapprese ta o,

sommati, il 67% del subtotale di macroarea (76 prestazioni).
Grafico n. 18. Di nuovo, le 19 prestazioni di archeologi specializzati a Fiumicino ricadono
ell’archeologia preve tiva, i se so lato, della “BAEM e della ““BAR, e costituisco o uasi due terzi
del subtotale di categoria per macroarea (29 prestazioni). A Formello invece, come anche a Cerveteri, hanno il loro peso statistico anche i servizi museali.
Grafico n. 19. Co e già evide ziato i precede za, appare i ge te l’i piego degli specializzati soprattutto presso il museo di Lanuvio; nel loro insieme, rispetto al resto del territorio, è vistoso anche
lo stacco dei primi quattro musei (alle spalle di Lanuvio, si attestano Albano con 15 prestazioni e Velletri e Segni con 13 ciascuno) di questa classifica, dove il contributo degli specializzati è minimo.
Grafico n. 20. Nel computo delle prestazioni dei dottori di ricerca a nord di Roma hanno un peso significativo i comuni di Formello e di S. Marinella. Nel primo, è stata richiesta la loro presenza sia in
a

ito

useale, sia, i

isura

i ore, per l’assiste za archeologica; a “. Mari ella, archeologi dotto-

rati so o i terve uti co e respo sa ili di scavo i occasio e di i terve ti preve tivi e ell’a

ito

dello scavo universitario e ricorrente del sito etrusco di Pyrgi.
Grafico n. 21. Nel contesto dei distretti a sud del Tevere, compare per la prima volta in una graduatoria il comune di Anzio, grazie alla partecipazione di tre dottori di ricerca al progetto di valorizzazione
dell’ipogeo fu erario della gens Mulacia, realizzato nel 2007. Per il resto, la presenza di archeologi
dottorati ei co u i di Al a o, Velletri e La uvio si spiega, co e già ricordato altrove, co l’i te sa
attività dei musei civici.
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Grafico n. 15: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
archeologi laureati con
il nuovo ordinamento
universitario (triennali e
specialistiche, ovvero di
I e II livello), nei sette
distretti a sud del Tevere.
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Grafico n. 14: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
archeologi laureati con
il nuovo ordinamento
universitario (triennali e
specialistiche, ovvero di
I e II livello), nei due
distretti a nord del Tevere.
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A sinistra e in basso: carte di distribuzione delle prestazioni (numero minimo
rilevato) fornite da archeologi laureati
con il nuovo ordinamento universitario. A
sinistra, laurea specialistica o magistrale; in basso, laurea triennale o di I livello.
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Comuni a NORD del Tevere

In basso: carta di distribuzione delle prestazioni degli archeologi laureati con il vecchio ordinamento.
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Grafico n. 17: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
archeologi laureati con
il vecchio ordinamento
universitario, nei sette
distretti a sud del Tevere.
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Grafico n. 16: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
archeologi laureati con
il vecchio ordinamento
universitario, nei due
distretti a nord del Tevere.
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Grafico n. 18: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
archeologi dotati di diploma di specializzazione, nei due distretti a
nord del Tevere.
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In basso: carta di distribuzione delle prestazioni sostenute da archeologi specializzati.
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Grafico n. 19: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
archeologi dotati di diploma di specializzazione, nei sette distretti a
sud del Tevere.
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Grafico n. 20: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
dottori di ricerca in archeologia, nei due distretti a nord del Tevere.
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In basso: carta di distribuzione delle prestazioni fornite da dottori di
ricerca in archeologia.
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Grafico n. 21: le prestazioni (numero minimo rilevato) fornite da
dottori di ricerca in archeologia, nei sette distretti a sud del Tevere.
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Durata degli interventi di scavo
Come già dettagliatamente illustrato nel capitolo iniziale, a causa della frequente incompletezza delle schede di intervento raccolte, non è possibile in questa sede valutare in termini percentuali i numerosi altri aspetti del lavoro degli archeologi che erano pur stati presi in considerazione nella predispozione della scheda tipo.
Ciò nonostante, assodato che la partita IVA costituisce la modalità di impiego più diffusa, in molti
casi a che all’i ter o delle cooperative di settore, posso o essere fatte alcu e osservazio i i
erito alla durata delle attività i ere ti l’assiste za archeologica, i so daggi preve tivi e i e o u erosi scavi di ricerca, considerati nel loro complesso.
Contando su una base statistica di 82 interventi, per i quali si dispone di informazioni dettagliate, si
nota come questi si distribuiscano abbastanza equamente tra le diverse classi temporali definite,
con un leggero picco (18 casi, pari al 22%) dei lavori che durano circa un mese, a cui contribuiscono
significativamente gli scavi di ricerca (7) che durano quasi tutti 4 settimane; si discosta da valori superiori alla decina di casi la sola classe degli interventi che hanno una durata compresa tra i 3 e i 6
mesi, rappresentata solo da 5 casi, pari al 6% del totale.
E se o sorpre de il co siste te u ero degli i terve ti “spot”, cioè li itati a pochissi i gior i, a
cui sono abituati soprattutto gli archeologi freelance, appare notevole, e tutto sommato rassicurante almeno dal nostro punto di vista, la discreta quantità (14 casi, pari al 17%) di scavi che sono durati
più di sei mesi, e in certi casi anche oltre un anno intero.
Andrea Schiappelli
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Un quadro complessivo sui rinvenimenti è in P. FILIPPINI, M. SLASKA, “Suburbio nord-orientale fra le vie
Nomentana e Tiburtina (ex V Municipio)”, in V. JOLIVET, C. PAVOLINI, M. A. TOMEI ET AL., Suburbium, 2. Il
Suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II secolo a.C.), Roma
2009, pp. 438-453, e P. FILIPPINI, “Il settore nord-est del suburbio. Le vie Nomentana e Tiburtina”, in M. A.
TOMEI (a cura di), Roma. Memorie dal sottostuolo. Ritrovamenti archeologici 1980-2006 (Catalogo della
mostra. Roma, Olearie Papali, 2 dicembre 2006 – 9 aprile 2007), Milano 2006, pp. 252-254, cui si rimanda per
la bibliografia di dettaglio. Le aree archeologiche di competenza comunale sono illustrate in C. CALCI (a cura
di), Roma oltre le mura. Lineamenti storico topografici del territorio della V circoscrizione, Roma 1998, e, più di
recente, in AA.VV., Romàntìca 1. Cercando tra pietre e parole, Verona 2011. Un approfondimento sul Museo
di Casal de Pazzi è in P. GIOIA, C. PERSIANI, “Il Museo di Casal de Pazzi (Deposito pleistocenico). Una
immersione nella preistoria: vulcani, elefanti ed uomini nel mondo di duecentomila anni fa”, in Romàntìca 2, in
corso di stampa.
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L’Osservatorio Archeologi al Lavoro

Roma: IV (ex V) Municipio.
Residenti: 184.658 abitanti (rilevazione del 2003).
Musei archeologici: Museo di Casal de’ Pazzi deposito pleisto e i o .
Monumenti e aree archeologiche: area archeologica di Settecamini, Torraccio della Cecchina, Acquedotto
Vergine in via di Pietralata/via di Villa Mangani.

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma; Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma
Capitale.

Quadro delle attività rilevate
Il territorio del IV (ex V) Municipio, che vanta una discreta densità di presenze archeologiche (fig. 1),
per quanto concerne le operazioni di tutela è attualmente suddiviso nei due settori Nord e Sud, di
competenza di due funzionari responsabili per conto della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma, coadiuvati da due assistenti; è invece seguito nella sua interezza da un
Cu ato e a heologo pe l’U.O. i te setto iale p og a
azio e g a di e e ti, ost e, gestio e del
territorio, restauri - “e izio Te ito io, Ca ta dell’Ag o Ro a o e Forma Urbis Romae, e un Curatore
a heologo pe l’U.O. Mo u e ti di Ro a: s a i, estau i e alo izzazio e – Servizio III monumenti e
aree archeologiche del Suburbio della Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale.

Foto in basso: il deposito pleistocenico conservato nel Museo di Casal de Pazzi (immagini fornite
dalla dott.ssa Patrizia Gioia, che si ringrazia per la collaborazione).

Roma - IV (ex V) Municipio

Fig. 1: carte di distribuzione tematiche delle presenze archeologiche nel IV (ex V) Municipio, tratte
dalle pagi e del sito e www.romatiburtina.it .

Foto a destra: il Torraccio della
Ce hi a e l’a ea a heologi a di
Settecamini (Romàntìca 1. Cercando
tra pietre e parole, Verona 2011, pp.
81-82).
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Per il biennio 2007-2008 sono stati rilevati 327 interventi in ambito archeologico; tra questi, quelli
o di isi dalle due su itate istituzio i ostituis o o l’ % del totale. Il addoppio della ia Ti u ti a e
la realizzazione dello S.D.O – Sistema Direzionale Orientale, nel quale la Sovraintendenza capitolina
è su e t ata i fase di p ogetto p eli i a e att a e so l’i di iduazio e del is hio a heologi o, e i
la o i di estau o o dotti all’i te o della d. Va he ia Na di, p e eduti da i dagi i a heologi he
egli a i ’ , so o t a gli i te e ti più sig ifi ati i, ui a o affia ati uelli di i ualifi azio e di
aree verdi e la realizzazione di indagini preventive alla realizzazione di edifici scolastici e parcheggi.
Grafico n. 1. L’a ito delle attività rilevate è forte e te co dizio ato dall’apparte e za del
te ito io i esa e a u ’a ea u a a i fo te espa sio e, a atte izzata da u a alta de sità a itati a:
è du ue uasi s o tata la etta p e ale za delle p estazio i legate all’assiste za i o so d’ope a,
legata pe la assi a pa te alla ealizzazio e di s a i pe la posa di sottose izi, he aggiu ge l’ %
del totale. La p ese za di e ide ze a heologi he di pa ti ola e o siste za, o e l’a uedotto
Vergine, le antiche vie Tiburtina, Nomentana e Collatina, le necropoli sorte a margine delle due
arterie stradali e le numerose ville un tempo in area suburbana, solo per citare i fattori di rischio
archeologico più eclatanti, hanno comunque portato alla realizzazione di 30 saggi di scavo preventivi
alla realizzazione di infrastrutture o complessi edilizi, che costituiscono il 9% del campione. A questo
a aggiu to u ulte io e % ui è stata su essi a e te asso iata a he l’assiste za a heologi a i
o so d’ope a: t a gli i te e ti spi a o pe l’i peg o i hiesto uelli effettuati elle a ee di Case
Rosse e di “a Basilio, a a to a uelli pe l’a plia e to della li ea B della Met opolita a.

Graf. 1

Al
a i o dotta l’u i a atti ità di
catalogazione e schedatura dei materiali,
registrata negli archivi delle istituzioni
coinvolte, effettuata in seguito a un
contratto di collaborazione diretta con la
SSBAR.

Analogamente, un solo intervento è legato
all’a ito della alo izzazio e, ed è uello
elati o al Museo di Casal de’Pazzi, all’epo a
in allestimento e oggi visitabile su richiesta
grazie al servizio di visita guidata effettuato
dal personale interno della Sovraintendenza
e da ti o i a ti dell’U i e sità La “apie za
di Ro a. Il p ogetto pe l’allesti e to useale del deposito pleisto e i o, i di iduato el
i
seguito a la o i di u a izzazio e ell’a ea di Re i ia e oggetto su essi a e te di a pag e di
scavo archeologico programmate, spicca per il numero di professionalità impiegate: è infatti
registrata la presenza di architetti, antropologi, archeozoologi, disegnatori di reperti, fotografi,
geologi, informatici, paleobotanici e restauratori. È da segnalare che in futuro il Museo si presterà
all’i piego di p ofessio isti sop attutto pe la didatti a, esse do stati ealizzati al suo i te o di e si
laboratori di prossima attivazione.
Ad asso iazio i ultu ali so o i e e attual e te affidate le isite all’este o del To a io della
Cecchina, attività che, per la loro stessa natura, non è stato possibile monitorare.
Nel settore della didattica è stata rilevata, invece, una sola attività, nella quale sono stati coinvolti
due archeologi in collaborazione con una onlus per la formazione professionale, tra i detenuti della
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Casa circondariale di Rebibbia, di assistenti di scavo archeologico e manutentori del verde in aree
a heologi he. Il o so, fi a ziato dalla P o i ia di Ro a, ha poi po tato alla ealizzazio e dell’a ea
useale Romanae Antiquitates e all’i piego di due ex dete uti o e ope ai da pa te di u a
cooperativa che ha operato nel Municipio.
Grafico n. 2. Per oltre la età degli i terve ti 7,2% del totale), è stata richiesta dai fu zio ari
““BAR l’ese uzio e dei la o i da pa te di olla o ato i a heologi a a i o della o
itte za, p e ia
approvazione del curriculum. La restante quota di interventi è rappresentata dalle pratiche seguite
esclusivamente dal personale tecnico di soprintendenza, ovvero casi di assistenza archeologica a
la o i i f ast uttu ali pe i uali è stato dato u pa e e fa o e ole all’ese uzio e.
Si tratta di situazioni ritenute, sulla scorta
delle conoscenze pregresse, di scarso o
nullo rischio archeologico, tale per
l’appu to da o i hiede e la p ese za
quotidiana e costante di un archeologo in
cantiere, e da consentire al personale di
Soprintendenza
di
seguire
contemporaneamente più di un cantiere.
Al contrario, tutti i saggi preventivi e le
attività di assistenza archeologica in
o so d’ope a i diziati di
is hio
archeologico sono stati assegnati a
professionisti esterni: il dato è
Graf. 2
significativo, ed evidenzia quanto noto da
te po, o e o l’i possi ilità del MiBAC a
garantire la tutela
servendosi solo ed Graf. 3
esclusivamente delle
risorse attualmente
in organico.
Grafico n. 3. I lavori
infrastrutturali
ostituis o o l’ , %
delle attività, e a loro
volta
sono
stati
realizzati per oltre il
95%
da
grandi
imprese di servizi;
sulla base di questo
dato emerge dunque
che, nel V Municipio,
la massima parte
delle prestazioni e
conseguenti ricerche in ambito archeologico risultano finanziate da sette società private (Acea, Colt,
Enel, Fastweb, Italgas, Telecom, Wind) intervenute sul territorio con finalità ovviamente ben diverse
da quelle di ricerca o tutela, divenute però, di fatto, i principali committenti degli archeologi
impiegati sul campo.
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Grafico n. 4. La preponderanza di tale tipo di interventi, di natura episodica o occasionale,
determina anche la breve durata della maggior parte delle attività, che per il 63% è inferiore alle 5
giornate lavorative, con ovvie conseguenze riguardanti la garanzia di continuità di impiego per i
professionisti coinvolti. Solo in due casi i cantieri archeologici sono durati per oltre 6 mesi.
Le a alisi su essi e dell’O“AL, elati e alle a atte isti he di i piego e della fo azio e degli
archeologi coinvolti, sono state condotte su un campione ristretto rispetto a quello di partenza, pari
al 63% del totale, necessariamente ridefinito sulla base della documentazione consegnata in archivio
e della disponibilità o meno dei dati necessari.
Grafico n. 5. Un ulteriore elemento di analisi riguarda il momento successivo alla presenza sul
campo, la redazione della documentazione. In assenza della definizione di criteri condivisi per la
redazione di relazioni archeologiche, una lista di criteri standard da adottare per gli elaborati da
consegnare in archivio è fornita da uno dei due funzionari SSBAR direttamente alla committenza,
contestualmente alle prescrizioni relative alle possibilità di conduzione del lavoro.
I due so ietà del setto e a heologi o, i olt e, è stata is o t ata u ’app ezza ile u a di uesta
i po ta te fase del ost o la o o, a e do ueste p e isto figu e di e se dall’a heologo di a tie e,
i peg ate ella e isio e del testo editi g , ella ealizzazio e dei ilie i e ell’app ofo di e to
dello studio dei rinvenimenti.
Lo spoglio delle pratiche presenti in archivio ha tuttavia portato in evidenza due comportamenti
tutt’alt o he i tuosi: il p i o è elati o alla a ata o seg a, o osta te le solle itazio i uffi iali,
di ben 122 relazioni (numero pari a oltre il 37% del totale degli interventi), una circostanza in parte
imputabile al prolungamento dei tempi di realizzazione delle opere, o al loro mancato pagamento,
ma che talvolta trova spiegazione nella tendenza, da parte delle grandi società di infrastrutture e
servizi, di non fornire copia degli interventi seguiti dagli archeologi agli uffici della Soprintendenza.
Il secondo riguarda la consegna, da parte di una società, di relazioni non firmate, relative a 18
i te e ti effettuati ell’a ito dell’assiste za, elle uali o è ea he i di ato il o e
dell’a heologo i piegato. U a p assi, uesta, defi i ile pe lo e o o e po o ispettosa pe
l’auto e, pe ta e e ui della spi osa uestio e dei suoi di itti i
ate ia di elazio i s ie tifi he e
del lo o utilizzo su essi o. No si può es lude e, i olt e, he tale p assi sia da i puta e all’i piego
non autorizzato di personale non laureato.
Da ulti o, a seg alato he l’u i a elazio e p eli i a e o seg ata da u o studio p i ato di
progettazione non è stata redatta da un archeologo, ma dal team di ingegneri responsabili del
p ogetto: il dato, pu i a e do isolato, si seg ala pe l’esse e spia della o solidata a itudi e,
presso alcuni studi privati di ingegneria o architettura, di affidare ancora la redazione di relazioni
archeologiche ad architetti, ingegneri o geometri, senza avvalersi di archeologi professionisti.
Grafico n. 6. “posta do l’atte zio e sugli archeologi i piegati, si rileva co e i dipe de ti della
pubblica amministrazione, tra SSBAR e Sovraintendenza capitolina, costituiscano una minoranza
7%). I realtà, i dati i esa e ci i dica o che la aggior parte degli archeologi coi volti colla ora
con società (51%) o cooperative archeologiche (27%), andando così a definire per gli archeologi
ope a ti el IV Mu i ipio u a po d’azio e he ie t a esse zial e te el setto e p i ato,
o ota do il la o o i a ito a heologi o o e u ’atti ità p e ale te e te li e o-professionale.
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A tal p oposito, el te ito io i esa e è stato possi ile do u e ta e l’atti ità di e
i p ese
archeologiche diverse, di cui solo una con sede al di fuori del Lazio, alla quale sono state affidate le
indagini geo-archeologiche in seno ai lavori di ampliamento della Metro B. Un dato, questo, che
mette in evidenza come per i lavori sul campo siano state essenzialmente impiegate imprese locali.
Il 15% delle prestazioni è stato garantito da archeologi che hanno operato come freelance in
appo to di etto o la o
itte za: pe i iso, uesta isulta l’u i a odalità adottata pe
l’assiste za a heologi a a e i i te e ti i f ast uttu ali legati alle e essità di p i ati ittadi i
residenti nel Municipio (in genere, adeguamento di condotte o allaccio di impianti idrici o fognari).
Per quel che riguarda la forma contrattuale adottata, stando alla documentazione riscontrata per il
ie io i esa e, se si es ludo o i dipe de ti della P.A., l’adozio e di o t atti di assu zio e pe
a heologi o
a sio i di supe isio e o oo di a e to è stata ile ata solo all’i te o di uatt o
ditte operanti nel settore. Sebbene rispondente a quanto riscontrato anche altrove, va tuttavia
sottolineata la parzialità del dato, nata dalla impossibilità di recuperare in modo esauriente le
informazioni necessarie, solo occasionalmente fornite in modo diretto da alcuni colleghi.

Grafici nn. 7 e 8. Per il biennio 2007sia o ius iti a do u e ta e l’i piego di
a heologi:
se si escludono i tre non laureati (tra i quali si annoverano un assistente di Soprintendenza e un
topografo, con il diploma di scuola superiore), il 41% dei rimanenti ha conseguito una laurea
quadriennale (cd. vecchio ordinamento). Stando ai dati a nostra disposizione, il possesso di una
laurea specialistica (cd. nuovo ordinamento) è attestato solo nel 5% dei casi.
Il conseguimento di un master dopo la laurea, invece, è accertato solo in 3 casi, andando a costituire
il 4% del totale. Colpisce che i professionisti accreditati di un titolo di specializzazione siano il 41%,
una percentuale analoga a quella degli archeologi con laurea di vecchio ordinamento: se a questi si
aggiungono quelli che, in minor percentuale, possono vantare un dottorato di ricerca, che
ostituis o o solo il % del totale, e e ge o pa ti ola e hia ezza la pe e tuale
complessivamente elevata degli archeologi dotati di un titolo post lauream, che giu ge così al 49%.
Tale osservazione viene ulteriormente avvalorata se si tiene conto che in almeno 8 casi, costituenti il
9% del ca pio e, è stato accertato il co segui e to, i u
o e to successivo al ie io i
esa e, di u diplo a di spe ializzazio e o dotto ato, e he i due asi è stato is o t ato l’i piego
di lavoratori autonomi in possesso di entrambi i titoli.
Il dato o t i uis e a defi i e uella dell’a heologo o e u a p ofessio e a atte izzata
indubbiamente da un livello di istruzione di profilo elevato, ma al contempo evidenzia il mancato
assorbimento degli archeologi che hanno conseguito la specializzazione e il dottorato di ricerca da
parte di quelle stesse istituzioni per le quali questi titoli dovrebbero costituire un titolo pregiudiziale
e/o prioritario di accesso, quali le Soprintendenze, i Dipartimenti universitari e gli Istituti di ricerca.
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Archeologi tra formazione e professione:
la parola ai protagonisti.
Questa sezione è dedicata alle interviste che abbiamo rivolto a sette archeologi che lavorano, con diversi ruoli, cariche e mansioni, nel territorio della Provincia e del Comune di Roma.
“e el precede te capitolo a

ia o cercato di “far parlare” i dati, in questo vogliamo dare direttamente agli

attori in scena la possibilità di esprimere le proprie opinioni in merito a questioni la cui importanza è ben nota agli operatori del settore, ed è stata sottolineata da quanto emerso nel corso dello spoglio delle pratiche
del V Municipio e della Provincia di Roma.
In ossequio alla variegata complessità della nostra professione, abbiamo scelto sette rappresentanti
dei diversi ambiti nei quali un archeologo può operare, appartenenti sia al settore pubblico sia a quello privato: un funzionario della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, la Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali, un ricercatore universitario, un direttore di museo civico archeologico, un presidente di
cooperativa archeologica, un collaboratore di società e cooperative archeologiche e un libero professionista
freelance.
A tutti abbiamo chiesto di confrontarsi sulle stesse domande, riguardanti il ruolo e le caratteristiche del
lavoro dei collaboratori esterni, la legge sull’archeologia preve tiva e la tutela del patri o io archeologico, e,
infine, il rapporto tra le soprintendenze coinvolte nella tutela e nella gestione dei beni archeologici della Capitale, non sempre chiaro a tutti gli operatori del settore.
“i so o voluti i

uesto

odo

ettere i evide za i diversi approcci a uestio i odali dell’archeologia pre-

ventiva in senso lato, e il risultato, noi crediamo, è di estre o i teresse e co tri uisce se z’altro a sviluppare
la dialettica tra le varie figure coinvolte nella filiera, il cui anello debole, co ’è oto, è talvolta rappresentato
dal collaboratore esterno, stretto tra la committenza che può arrivare a vederlo come un ostacolo alla propria tempistica ( ei casi più pro le atici i teso co e u co trollore che deve “a che” essere pagato, e non
come uno dei consulenti tecnici necessari per la corretta esecuzione dei lavori) e le prescrizioni delle soprintendenze, dalle quali non sempre può essere tutelato come desidererebbe.
Gli stimoli emersi in queste interviste si snodano tra discrepanze e tratti comuni, ma portano in luce le
necessità più diffuse e le realtà più promettenti, accanto a proposte in grado di conciliare le diverse esigenze
degli operatori del settore, di cui qui si presenta un piccolo ma già di per sé significativo campione.
Nel raffronto delle sette voci emergono, come si potrà notare, aspetti comuni a tutti gli intervistati,
pri a fra tutte l’i porta za che ha

o assu to, nel corso degli ultimi anni, le consulenze esterne per la tute-

la del patrimonio archeologico, siano esse effettuate da professionisti che agiscono in proprio oppure in seno
a società e cooperative, a fro te di possi ilità d’azio e se pre più ridotte del Mi istero per i Be i e le Attività
Culturali, stretto fra le sempre crescenti necessità della tutela e la riduzione delle risorse, umane ed economiche, effettivamente disponibili.
È un aspetto, questo, che ben si comprende, se si tiene conto quanto esposto nei capitoli precedenti
ed emerso nel corso del monitoraggio, che ha bene messo in evidenza la schiacciante preponderanza di incarichi nati in seno ad attività di assistenza e prevenzione archeologica svolti al di fuori delle pubbliche amministrazioni, seco do u tre d che re de uella dell’archeologo, oggi, una attività eminentemente libero

-

professionale.
Il tema non è disgiunto dalla forte urgenza con cui è sentita la necessità di una regolamentazione del
mercato del lavoro e della professione, che solo in tempi recenti può avvalersi delle significative novità introdotte dall’approvazio e della Legge . 4 del 14 gennaio 2013, reca te “Disposizio i i
o orga izzate”.

ateria di professio i
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Diverse, ma ugualmente necessarie, sembrano essere le risposte alle richieste di eventuale differenziazione degli incarichi e dei compensi secondo le reali responsabilità assunte sul campo o, in alcuni casi, sulla
base dei titoli e delle competenze maturate; si tratta, oggi, di riflessioni non a caso al centro del dibattito riguardante la definizione di livelli EQF o di una Normativa UNI per la nostra professione.
Con altrettanta urgenza sembra emergere la necessità della definizione di criteri univoci o quantomeno
trasparenti di convocazione nel caso di commesse pubbliche, o ch l’i dividuazio e di sta dard co divisi
per la produzione della documentazione; in particolare, questa fase del lavoro è oggi svolta rispondendo a
richieste tra loro differenti e avanzate, eventualmente, dai singoli ispettori, a fronte del sempre più sentito
bisogno di definire linee guida per la redazione condivise a livello nazionale della documentazione finale di
intervento. Al centro, come causa e al contempo obiettivo ancora non raggiunto, si pone la necessità di definizione e rispetto di un codice deontologico ampiamente condiviso dai professionisti operanti nel settore.
Non va dimenticato che gli auspicati interventi di regolamentazione implicano, al contempo, un adeguamento dell’offerta for ativa i ca po u iversitario, che da alcuni non è più sentita come del tutto adeguata alle
odierne necessità presentate dallo svolgimento della libera professione.
Riguardo ai problemi comuni, basterà qui citarne alcuni, esemplificativi delle contraddizioni che caratterizza o a cora oggi il

estiere dell’archeologo: non passa infatti inosservata la preoccupazione condivisa

dagli intervistati per il diffuso impiego di volontari o di personale non laureato in cantieri archeologici, una
“i sa a” a itudi e che è diretta co segue za del

a cato rico osci e to e della

a cata regola e tazio e

della figura professio ale dell’archeologo.
Allo stesso modo, da tutti gli i tervistati è se tita l’urge za di agevolare le

odalità di co u icazio e

dei risultati delle ricerche archeologiche, individuando nello studio e nella divulgazione di quanto emerso un
momento fondamentale della ricerca e della tutela, degno quindi di essere finanziato nel corso delle indagini,
alla pari delle operazio i volte al ri ve i e to e all’a alisi sul ca po dei e i archeologici.
Appare evide te co e ualsiasi te tativo di soluzio e dell’ empasse attuale, caratterizzato da un forte
margine di arbitrarietà, necessiti di una riflessione preliminare di metodo e di opportunità: la possibilità di
accesso ai risultati delle ricerche sarà fortemente condizionata dalla disponibilità, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di sposare i

odo efficace e te pestivo la filosofia dell’

open data, così co e richiesto

dall’Age da Digitale, re de do possi ile l’accesso a li eri professio isti, studiosi ed Enti locali a dati essenziali
per u a corretta pia ificazio e territoriale e l’agevolazio e della tutela del patri o io archeologico e a bientale.
Elisa Cella
Nota al lettore:
nei giorni nei quali ci accingiamo a mandare in stampa questo libro è stato approvato lo schema di decreto
legislativo i ere te le “Ulteriori disposizio i reca ti attuazio e dell’articolo 24 della Legge 5 Maggio 2009, n.
42, i

ateria di ordi a e to di Ro a Capitale”.

Nelle interviste delle pagine seguenti, pertanto, è da tener presente che le domande della sezione C, con le
quali si chiede un parere sulla interazione tra Sovraintendenza di Roma Capitale e Soprintendenza Speciale di
Roma, fanno riferimento, al pari delle risposte, a una condizione di lavoro antecedente la proposta di attivazio e di u a Co fere za delle “opri te de ze opera ti ell’a

ito di Ro a Capitale. Va detto, tuttavia, che

le opinioni degli intervistati testimoniano in alcuni casi il bisogno e, in altri, l’apprezza e to per le attività di
coordinamento tra le diverse Istituzioni, a ticipa do talvolta l’urge za di chiari e ti i

erito alle specifiche

co pete ze dei due e ti all’i ter o della uova Co fere za.
E.C.
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Intervista # 1.
Luca Attenni ha 40 a i ed è Direttore dei Musei civici archeologici di Alatri e La uvio. È specializzato i Archeologia
greca e ro a a presso l’U iversità La “apie za di Ro a, con cui collabora per la realizzazione del progetto scientifico sul
santuario di Giunone Sospita a Lanuvio. Ha all’attivo diverse pu licazio i sulle a tichità la uvi e e l’orga izzazio e a uale degli I co tri di studio sull’opera poligo ale ad Alatri.

A. Il ruolo dei collaboratori esterni.
Domanda A1. Negli ultimi 20 a i la prese za di colla oratori ester i alle sopri te de ze è a data se pre
più consolidandosi, divenendo, di fatto, parte integrante nella conduzione delle attività ordinarie di tutela.
Come considera il loro ruolo?
Risposta. Fondamentale, anche solo per un semplice dato di fatto: oggi senza di loro i funzionari non potrebbero seguire gli scavi di emergenza per una ormai cronica carenza di personale interno al MiBAC per il controllo a tappeto. Un dato recente, poi, contribuisce a definire ancora di più la situazione: se si considera che
tecnici e funzionari non hanno più a disposizione i rimborsi per la benzina utilizzata nel corso dei sopralluoghi,
qualunque azione sul territorio viene limitata dalla possibilità di muoversi solo con i mezzi pubblici.
D. A2. Come viene percepita, in base alla sua esperienza, la presenza di collaboratori esterni dal personale
interno alla Soprintendenza con cui collabora?
R. In modo eccellente, in base alla mia esperienza. “i te de se pre di più, da parte dei funzionari, a puntare
molto sui collaboratori di comprovata fiducia.
D. A3. Ha notato un cambiamento nel ruolo dei collaboratori nel corso degli ultimi anni?
R. Si, in positivo. Più passa il te po, più au e ta la fiducia ei loro co fro ti da parte dei fu zio ari. Mi sembra che nel corso degli anni ai collaboratori vengano via via assegnati incarichi di crescente responsabilità.
D. A4. L’attività di o itoraggio svolta a Ro a, nel V Municipio ha evidenziato il costante avvicendamento di
professionisti e società per quel che riguarda le attività di assiste za a heologi a i o so d’ope a . Lo considera un punto di forza o una debolezza del sistema che è andato radicandosi negli ultimi anni?
R. Perso al e te preferisco l’asseg azio e di i carichi a si goli professio isti più che a società, considero
quindi questo aspetto come una debolezza. Con un solo esecutore il responsabile scientifico ha la garanzia
della co ti uità ella realizzazio e dell’i terve to e ella produzio e della docu e tazio e, conosce chi se
ne occupa e le competenze.
Per contro, è indubbio che una forte affermazione sul mercato dei liberi professionisti porti con sé il rischio
della monopolizzazione delle opportunità lavorative. La compresenza di più imprese su un territorio ha in sé,
infatti, l’otti a co segue za di gara tire al e o la possi ilità di sopravvivere – perché spesso di questo si
tratta – per un ampio numero di archeologi, una possibilità fondamentale in un momento di crisi come questo, i cui il rischio pri cipale è l’a a do o stesso della professio e. Non credo che il continuo avvicendamento di collaboratori su uno stesso cantiere o di imprese sia un punto di forza, l’effetto i
ediato è lo sviluppo di competenze limitate per i professionisti.
Si tratta di un problema complesso, che ha alla base anche la reale possibilità di assorbimento, da parte del
mercato del lavoro, degli archeologi laureati o specializzati. Mi permetto di essere provocatorio, ma con la
consapevolezza di essere realista, auspica do l’adozio e del u ero chiuso per i corsi di laurea i archeologia, viste le forze e gli anni impiegati in una formazione di alto livello, come quella che si richiede nel nostro
campo, e il gran numero di aspettative disattese.
D. A5. Nell’a ito delle colla orazio i che prevedo o u i peg o più stretta e te legato alle attività di ricerca scientifica e valorizzazione è e erso i vece il permanere dei rapporti lavorativi anche per periodi superiori ai due anni presi in esame. Ritiene che tali forme di collaborazione, a fronte di un vantaggio nella continuità della ricerca, celino tuttavia un rapporto di dipendenza de facto o co se ta o di a te ere la li ertà
professionale degli archeologi coinvolti?
R. Credo che, per come stanno oggi le cose, non sia neanche possibile porsi il problema. Mi spiego: o c’è
una reale alternativa sin tanto che è il privato e non lo Stato a pagare e quindi a incaricare il professionista.
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Per assurdo, se fosse lo Stato a pagare si potrebbe pensare anche ad assunzioni per periodi determinati, ma
con le leggi attuali la possibilità di erogare uno stipendio non sarebbe comunque favorita. Entrano molte varianti in causa, che mi capita spesso di riscontrare nel corso del mio lavoro; ho maturato la convinzione che vi
sia innanzitutto un margine di azione determinato in modo inesorabile dal diritto privato: quelli tra committenti non statali e liberi professionisti sono contratti di natura privatistica, sta dunque ai contraenti contrattare le modalità di impiego più adeguate e convenienti.
D. A6. Come considera il paradosso nel quale devono operare i collaboratori sul campo, in massima parte pagati dal committente (privato) ma rispondenti nel loro operato alle richieste della direzione scientifica (lo Stato)?
R. Perso al e te credo che sia giusto che sia così: da u a parte è assoluta e te giusto che per le operazio i
svolte la committenza debba rendere conto allo Stato; dall’altra, rispetto al pagamento del professionista,
credo che sia altrettanto giusto che sia il committente a farsene carico, scegliendolo sulla base del compenso
e delle prestazioni garantite, così come è giusto che si faccia carico di tutti gli oneri conseguenti dalla libera
scelta di costruire strutture di cui potrà godere solo lui. È indubbio che questa condizione possa prestarsi alla
nascita di pressioni, ma ritengo che proprio su questa eventualità il funzionario responsabile sia chiamato a
vigilare, affinché il collaboratore non sia ricattabile.
D. A7. L’i piego assiccio di colla oratori ester i è, per alcuni, diretta conseguenza dei problemi di organico
nelle Soprintendenze. Ritie e che la “de olezza” dei li eri professio isti ei co fro ti dei co
itte ti, che
spesso li considerano causa di ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi di danni economici, possa inficiare
l’efficacia dell’attività di tutela e preve zio e del da o al Patri o io archeologico? Ritiene necessaria la definizione e il rispetto di un codice deontologico professionale? Quali prospettive vede a riguardo?
R. In qualche caso, purtroppo, i ritardi nella consegna dei lavori non dipendono solo dalle pressioni cui i professionisti sono sottoposti. Il metodo di indagine adottato e la scarsa esperienza possono costituire un limite
enorme in tal senso: è evidente che su uno scavo di emergenza non si possono mantenere gli stessi ritmi che
si mantengono su uno scavo universitario. In questo aspetto del mestiere, a mio avviso, la bravura sta nel tutelare al meglio e nel minor tempo possibile, così da evitare danni economici e amministrativi. In queste condizioni di lavoro bisogna essere molto equilibrati, anche nelle scelte apparentemente meno rilevanti. Spesso,
co il crescere dell’esperie za, aumenta anche il senso di dovere e di responsabilità degli archeologi. Se sei
un collaboratore responsabile e capace devi cercare di fare gli interessi di entrambi, Stato e committenza privata. A dire il vero mi è anche capitato di incontrare, anche se molto di rado, alcuni colleghi che pensavano di
arricchirsi prolungando lo scavo oltre il necessario, colleghi che sono però stati presto ricondotti entro i giusti
li iti dall’azio e del fu zio ario. Secondo me un codice deontologico condiviso è necessario.
D. A8. In alcune soprintendenze sono stati istituiti degli elenchi per il conferimento di incarichi a collaboratori
esterni. In base alla sua esperienza, sono realmente utilizzati? Tali elenchi sono preferibili a quelli tradizionalmente utilizzati dai singoli funzionari e perché? Si è mai avvalso come direttore di museo di collaboratori scegliendoli da un elenco? Con quali criteri ha effettuato la scelta?
R. Per uel che i è stato possi ile risco trare, questi elenchi non sempre sono realmente utilizzati. È u dato
di fatto che alcuni collaboratori vengono contattati con più frequenza perché nel corso del tempo sono stati
più meritevoli di fiducia. È inutile nascondersi: se si vale davvero si viene riconfermati, e anche più di una volta. Personalmente i musei nei quali lavoro non dispongono di elenchi di collaboratori; quando ve ne è bisogno questi vengono contattati sulla base del curriculum e della validità professio ale dei risultati co seguiti.
Personalmente non ritengo che tali elenchi siano preferibili a questi modi di convocazione: ritengo che sia più
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che giusto poter conoscere bene i propri collaboratori, poiché è il funzionario che risponde penalmente di
qualunque loro azione: è ovvio che, stando così le cose, debba necessariamente avvalersi di un collaboratore
di cui si fida ciecamente. Ripeto: se sbaglia il collaboratore ne risponde il funzionario, non solo il professionista.
Diverso è il fornire un elenco di collaboratori da parte della soprintendenza ai committenti. La possibilità di
collusio e co la ditta esecutrice o co la società appalta te è possi ile all’atto pratico, visto che per forza di
cose, dati gli impegni a cui deve fare fronte, un funzionario può effettuare solo sporadicamente dei sopralluoghi. Potrebbero essere facilmente occultati reperti o strutture, soprattutto da parte di archeologi interni alla
ditta. In quel caso il funzionario ha un limitato margine di azione, e si creano grossi rischi sia per la tutela sia a
livello legale.
D. A9. Ad oggi, o osta te l’esiste za di or e specifiche che tutela o il diritto di autore e la possi ilità, da
parte del collaboratore esterno, di pubblicare le relazioni di scavo che va a firmare, permane una sostanziale
difficoltà nella diffusione a stampa dei resoconti da parte di chi li ha prodotti e ha seguito le operazioni sul
campo, dipe de te dall’etica professio ale e dalla “ge erosità” del fu zio ario respo sa ile.
R. Mi trovo a confermare questa lettura, spesso la possi ilità di pu licare dipe de dal fu zio ario. Se un funzionario si oppone a una pubblicazione, credo che l’u ico odo per il colla oratore di aggirare il pro le a sia
quello di farla almeno a doppio nome; beninteso, a parti distinte, dal momento che contributi a più mani senza la suddivisione del lavoro vengono tenuti poco in considerazione nel caso di concorsi, i ua to l’apporto
intellettuale del singolo non è valutabile da nessuna commissione. È giusto che, se u colla oratore ha “dato
l’a i a” su u o scavo, il suo contributo emerga sino in fondo.
D. Quale è la sua posizio e i tal se so, quale quella dei suoi colleghi? In base alla sua esperienza, ha notato
un cambiamento nel corso degli ultimi anni e, se sì, in positivo o in negativo?
R. Ho notato un cambiamento e lo ho notato in positivo: i se ra che i fu zio ari te da o a essere più generosi. Spesso questo dipende, come ho già detto, dal ruolo stesso dei collaboratori, dalle molte responsabilità di cui si sono fatti praticamente carico sul cantiere. Se un collaboratore ha dimostrato di meritare la fiducia
con un comportamento estremamente professionale, il funzionario non dovrebbe creare problemi nel far
pubblicare. È un dato di fatto però: dipende dai singoli funzionari. Alcuni sono elastici, altri decisamente più
“gelosi”.
D. A10. Come considera la presenza di personale non ancora laureato o non laureato in scienze archeologiche
ma con mansioni da archeologo sui cantieri?
R. Allucinante, semplicemente. È i utile discuter e, o è a
issi ile.
D. A11. A suo avviso, è opportu o i piegare volo tari i ca tieri di scavo archeologico? Se si, in che modo? Vi
è u a differe za el loro eve tuale i piego tra ca tieri di assiste za i corso d’opera e uelli ati co fi alità
scientifiche?
R. Rite go che si possa o i piegare su ca tieri ati co fi alità scie tifiche - siano essi scavi universitari, della
Scuola di Specializzazione o del Ministero - e se costantemente seguiti. Su scavi di altra natura, le responsabilità di chi opera sul campo, le tempistiche richieste e gli interessi economici che vi sono alla base renderebbero problematica se non dannosa la loro presenza.
D. A12. In base alla sua esperienza, ritiene che i programmi universitari forniscano una adeguata formazione
relativa alla sicurezza sul cantiere, alle responsabilità e alle attività da svolgere nel corso di attività di assistenza archeologica i corso d’opera?
R. No, assolutamente no.
D. A13. Ritiene sia opportuna una differenza di mansioni, respo sa ilità e/o trattamento economico tra archeologi laureati (diploma di laurea, laurea magistrale) e specializzati/con dottorato?
R. Sulla base dei titoli ma anche del curriculum vitae.
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B. L’archeologia preve tiva e la tutela dei e i

o ili e i

o ili.

Domanda B1. Ha notato nel corso della sua carriera un cambio di atteggiamento nella percezione del bene
archeologico, e, conseguentemente, nei confronti dei sondaggi preventivi?
Risposta. Si, decisamente, è igliorata i
odo se si ile.
D. B2. Ritiene che le moderne strategie di comunicazione archeologica possano avere innescato un cambiamento?
R. Si, senza dubbio.
D. Quale valore assegna alla mancanza di comunicazioni tempestive riguardo i risultati delle indagini alla cittadinanza, e all’i possi ilità di visitare o vedere dall’ester o la co duzio e dei lavori ella diffusa i co pre sione del valore delle indagini archeologiche preventive?
R. Ritengo che una mancata comunicazione dei risultati delle ricerche alla cittadinanza, oltre che alla comunità scientifica, sia gravissima. I cittadi i all’oscuro del perch su isco o deter i ati disagi posso o solo provare un senso di straniamento e fastidio, se non di ostilità nei confronti di chi opera in campo archeologico.
Questa consapevolezza, che è a zitutto u dovere dell’archeologo, è alla base della apertura al pubblico degli
scavi lanuvini: uest’a o a otto re gli scavi del te pio di Giu o e “ospita co dotti co l’U iversità so o stati aperti e resi visita ili grazie all’orga izzazio e di visite guidate. Il risultato è stato positivo, sia in termini di
partecipazione che di coinvolgimento della cittadinanza nella riscoperta di valori comuni.
D. B3. Quale è il suo parere i
erito alla legge sull’a heologia p eve tiva?
R. Guardo al risultato immediato: al o e to il io parere i
erito è uo o, permette a molti archeologi di
lavorare e di salvare molti siti che altrimenti sarebbero andati distrutti.
D. B4. A suo avviso, gli strumenti attualmente a disposizione delle Amministrazioni comunali a cui fa riferimento (da quelli economici, legali e logistici alle risorse umane) agevola o le attività di tutela e so o adeguati
a svolgere quelle di prevenzione? Re do o soste i ile co le forze i ter e ua to richiesto dall’attuale ormativa?
R. Le Amministrazioni locali per cui collaboro non hanno a disposizione abbastanza strumenti; si spendono,
tuttavia, quando ve ne sia possibilità, per fare tutto il possibile.
D. B5. Co la legge sull’archeologia preve tiva, l'università entra nel mondo dei sondaggi preventivi . Quale è
la sua opinione a riguardo? Un coordinamento è possibile?
R. Credo che u coordi a e to sia possi ile se ve go o sta ilite differe ze di a sio i e ca pi d’azio e. La
tutela dei Beni culturali deve assolutamente essere competenza del MiBAC, l’u iversità potre e o itorare
sul valore scientifico delle proposte. Delle differenze sono necessarie.
D. B6. Lo stoccaggio dei reperti è da te po se tito co e u pro le a irrisolto. È a suo avviso u pro le a
reale? Se sì, come influisce nel suo lavoro e come viene risolto? È stato ai proposto u “pia o - agazzi i”
per risolvere programmaticamente la questione? Sono mai stati destinati dei fondi affinché fosse risolto nel
suo territorio?
R. È u pro le a che ecessita di soluzio i co crete. Per quel che mi riguarda, dei fondi sono stati destinati,
e sono stati realizzati anche progetti di riqualificazione, ma mi rendo conto che forse in questo caso la collaborazione con le Amministrazioni comunali può aiutare molto nella reperibilità degli spazi.
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C. Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale.
Domanda C1. Come considera la compresenza di più Soprintendenze (statali e comunale) ella città di Ro a?
Vi è una reale suddivisione dei compiti? Vi sono procedure consolidate di integrazione o incontri volti a coordinare le azioni che ha potuto verificare nel corso del suo lavoro?
R. Non mi sono mai trovato a lavorare in circostanze nelle quali fosse necessario rapportarsi con entrambe. Di
certo la Sovraintendenza ai Beni Culturali è una istituzione storica, è nata ben prima di quella statale, ma una
fusione con la Soprintendenza Statale di Roma è auspicabile.


Intervista # 2.
Alessio De Cristofaro ha 39 anni, ha conseguito nel 2004 il titolo di Dottore di Ricerca i A tichità Classiche e
loro Fortu a presso l’U iversità di Tor Vergata a Ro a. È presidente dal 2005 della L.A.T.E.R.E.S. Arc. Ter.,
società cooperativa che opera dal 1978 in ambito archeologico. In passato ha collaborato come professionista
con università straniere, soprintendenze, società e cooperative archeologiche che operano nella capitale. Ha
pubblicato ricerche inerenti il mondo etrusco-italico e romano.

A. Il ruolo dei collaboratori esterni.
Domanda A1. Negli ultimi 20 a i la prese za di colla oratori ester i alle “opri te de ze è a data se pre
più consolidandosi, divenendo, di fatto, parte integrante nella conduzione delle attività ordinarie di tutela.
Come considera il loro ruolo?
Risposta. Il ruolo dei colla oratori ester i è fo da e tale, anche se risulta fuorviante la denominazione che
viene utilizzata, crea do u ’i evita ile aspirazio e a passare da ester i a i ter i, co l’i pressio e che vi sia
u a aspirazio e a u posto fisso all’i ter o del MiBAC che o può essere raggiu to, soprattutto a causa della mancanza di risorse economiche del Ministero.
Il ruolo dei consulenti, li definirei in questo modo, è uno sbocco lavorativo naturale per le contingenze occupazionali che si sono manifestate in questi ultimi anni: il numero elevato di laureati/specializzati/dottorati in
materie archeologiche; la care za di co corsi statali o locali per l’i seri e to ella pu lica a
i istrazio e
di figure professionali qualificate; la proliferazione del mercato privato e la conseguente modificazione delle
società/cooperative, passate da costole accademiche di questo o quel docente, ad attività imprenditoriali
vere e proprie.
C'è tuttavia un problema di fondo, che andrebbe affrontato e per molti aspetti risolto sul piano normativo: se
anche le soprintendenze disponessero del personale sufficiente, chi sosterrebbe le spese per le indagini di
archeologia preventiva? Lo Stato o, come avviene tuttora, il richiedente parere? Nel primo caso, allo Stato
servirebbero ingenti risorse, impossibili da trovare nell'attuale situazione di bilancio generale dell'Italia. Nel
secondo caso, invece, bisognerebbe riprogettare da zero l'archeologia preventiva, perché altrimenti, in teoria, il Ministero si ritroverebbe a fatturare ai richiedenti tutte le spese affrontate, divenendo al tempo stesso
controllore ed esecutore della prestazione, con tutte le difficoltà e le insidie che una simile sovrapposizione di
ruoli comporta, soprattutto a scapito della committenza.
Il ruolo del collaboratore esterno è invece fondamentale e indispensabile. Da una parte, per collaborare con i
funzionari dello Stato nell'indagine e conoscenza del bene archeologico, attività propedeutica e indispensabile alla sua tutela (che è e deve restare esclusiva competenza dello Stato). Dall'altro, per assistere e garantire il
committente circa i tempi, i costi, le modalità di svolgimento e i molti problemi connessi con un fenomeno
multiforme e complesso quale è quello dell'archeologia preventiva, senza che questi ne subisca un danno o lo
percepisca solo come un inutile fardello o un ostacolo alla crescita e allo sviluppo imprenditoriale.
D. A2. Come viene percepita, in base alla sua esperienza, la presenza di collaboratori esterni dal personale
interno alle soprintendenze?
R. In generale, con grande rispetto e come indispensabile. I funzionari e gli assistenti di soprintendenza appartengono ancora a quella categoria di servitori dello Stato che, nonostante i tagli e gli stipendi sempre più
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ridotti nel loro reale potere di acquisto, continuano con grande dignità e impegno a lavorare per il bene comune. Quando incontrano archeologi esterni sulla loro stessa lunghezza d'onda, non mostrano pregiudizi e
anzi coordinano il lavoro in modo che si creino sin dall'inizio azioni sinergiche. Poi, si sa, qualche mela marcia
c'è ovunque: accanto a quelli che li considerano una vera e propria risorsa, vi sono quelli che li considerano
una sorta di manovalanza da gestire. Alcuni arrivano a considerarli come parte del loro ufficio, precludendo
el loro staff l’i seri e to di uovi professio isti, anche solo occasionalmente.
D. A3. Ha notato un cambiamento nel ruolo dei collaboratori nel corso degli ultimi anni?
Molti, legati chiaramente allo sviluppo di un'attività, quale è l'archeologia preventiva, particolarmente complessa. Se, infatti, trenta anni fa al collaboratore esterno veniva richiesto principalmente di svolgere la ricerca
archeologica sul campo, oggi egli può anche partecipare alla progettazione preliminare di un'opera, alla valorizzazione del bene, all'organizzazione tecnica e logistica di un cantiere, o addirittura fare impresa. Il problema però è che tutti questi cambiamenti in positivo della figura professionale del collaboratore non sono mai
stati sistematicamente supportati né a livello formativo universitario, né a livello normativo, così che, di fatto,
il nostro ambito professionale è cresciuto come una sorta di piccolo far-west...
D. A4. L’attività di o itoraggio svolta a Ro a, nel V Municipio, ha evidenziato il costante avvicendamento di
professionisti e società per quel che riguarda le attività di assiste za a heologi a i o so d’ope a . Lo considera un punto di forza o una debolezza del sistema che è andato radicandosi negli ultimi anni?
R. In generale, considero questo aspetto positivamente. L'i porta te è che il ercato sia regolato e che tutti
gli operatori rispettino le regole del gioco. Credo che la competizione sia sempre positiva se entro regole economiche e scientifiche precise, condivise e rispettate.
D. A5. Nell’a ito delle colla orazio i che prevedo o u i peg o più stretta e te legato alle attività di ricerca scientifica e valorizzazione è e erso i vece il permanere dei rapporti lavorativi anche per periodi superiori ai due anni presi in esame.
R. A che uesto i ge erale è u otti o dato, perch è chiaro che u a ricerca o u a valorizzazio e scie tificamente seria e approfondita ha bisogno di tempi lunghi e non può essere contingentata solo ed esclusivamente sulla base di criteri di risparmio economico. Inoltre, non dimentichiamo che l'archeologia preventiva è
un'attività stratigrafico-topografica, e che dunque la lunga consuetudine di colleghi con certi di territori è di
per sé positiva e necessaria ai fini della qualità della ricerca. Questo non vuol dire però che si debbano favorire monopoli o piccole satrapie, come purtroppo è talvolta accaduto in alcuni settori del territorio romano e
laziale...ma qui si apre un problema enorme che esula dalla sua domanda e che riguarda invece i criteri coi
quali gli archeologi esterni dovrebbero essere o meno ritenuti idonei a occuparsi di certe indagini.
D. Ritiene che tali forme di collaborazione, a fro te di u va taggio ella co ti uità della ricerca, celino tuttavia un rapporto di dipendenza de facto o co se ta o di a te ere la li ertà professio ale degli archeologi
coinvolti?
R. La li ertà i tellettuale e professio ale è a zitutto u o stato i teriore. Dipende dall'atteggiamento e dalle
capacità del singolo professionista.
D. A6. Come considera il paradosso nel quale devono operare i collaboratori sul campo, in massima parte pagati dal committente (privato) ma rispondenti nel loro operato alle richieste della direzione scientifica (lo Stato)?
R. Il problema c'è ed è a che piuttosto pesa te i alcu i casi. Credo che questo sia il vero problema della nostra professione (insieme alla formazione): uesto costa te trovarsi “tra i cudi e e artello” o facilita il
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lavoro di un professionista. Per risolverlo bisognerebbe mettere mano e stravolgere in gran parte l'archeologia preventiva così come oggi è. Sono convinto che la vera causa di questo nasca anche dalla mancanza di una
procedura standard e da regole prestabilite. Resto però dell'idea che a guidare l'azione del collaboratore esterno debba anzitutto essere la sua professionalità e la sua etica: se queste confliggono con gli interessi del
committente, non bisogna esitare a contrastare pressioni e ingerenze e, se necessario, a dimettersi da incarichi ambigui; al contempo, il codice deontologico deve orientare la collaborazione con i funzionari, senza però
complessi d'inferiorità e nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni di ciascuno.
D. A7. L’i piego assiccio di colla oratori ester i è, per alcuni, diretta conseguenza dei problemi di organico
nelle soprintendenze. Ritie e che la “de olezza” dei li eri professio isti ei co fro ti dei co
itte ti, che
spesso li considerano causa di ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi di danni economici, possa inficiare
l’efficacia dell’attività di tutela e preve zio e del da o al patri o io archeologico? Ritiene necessaria la definizione e il rispetto di un codice deontologico professionale? Quali prospettive vede a riguardo?
R. No credo che l’attività di tutela sia i efficace, che uesta possa essere da eggiata dalla “de olezza”
dei liberi professionisti. Tuttavia i ritardi che spesso si accumulano sui cantieri archeologici possono avere
varia origine: incapacità o intenzione di dolo da parte del professionista esterno incaricato; lentezze burocratiche e indecisioni da parte del funzionario preposto alla tutela; incapacità organizzativa e tecnica della committenza; programmazioni di indagini tarate male sin dall'inizio e via dicendo...
Posso dire che, dopo oltre quindici anni di esperienze, non sono poche le volte che, ahimè, ho avuto modo di
verificare ritardi e danni economici causati proprio dall'imperizia o dalla cattiva coscienza di colleghi
“se ia alfa eti” co vi ti che lo scavo archeologico sia se plice e te redigere u a scheda U“ e fare due
foto sghembe o, peggio, di volponi pronti a tutto pur di spremere il committente anche quando assolutamente non necessario... in questa prospettiva, sarebbe allora fondamentale poter disporre di un codice deontologico professionale, il cui mancato rispetto dovrebbe, nei casi più gravi, comportare sanzioni, fino alla misura
estrema di impedire a taluni di continuare l'esercizio della professione, così come accade in altri e ben più
strutturati ambiti professionali. Lei sa bene, tuttavia, ua to sia difficile ettere d’accordo gli archeologi italiani: i codici vanno condivisi, altrimenti rimangono lettera morta. L’affer azio e dell’associazio is o professionale in archeologia potrebbe dare ottime possibilità di miglioramento della realtà lavorativa.
D. A8. In alcune soprintendenze sono stati istituiti degli elenchi interni per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni. In base alla sua esperienza, sono realmente utilizzati? Si è mai avvalso di collaboratori sceglie doli dall’ele co? Se si, con quali criteri ha effettuato o ritiene venga effettuata la scelta? Tali elenchi sono
preferibili a quelli tradizionalmente utilizzati dai singoli funzionari e perché?
R. Alla SSBAR l'elenco in parte funziona, specie per gli incarichi diretti della Soprintendenza. Ma è u ele co
francamente un po' stupido, poiché in fondo basta essere laureati e specializzati per iscriversi, senza che
qualcuno, realmente, verifichi le capacità e i titoli del professionista chiamato a un determinato incarico.
Noi, come società, selezioniamo il personale con colloqui diretti finalizzati ad accertare una serie di requisiti e
conoscenze che dalla semplice lettura del c.v. quasi mai emergono. Quanto alle liste brevi dei funzionari, esse
vanno benissimo, poiché nessuno meglio di loro è in grado di monitorare e garantire la qualità della ricerca
sul territorio che magari da anni amministra. È fondamentale che queste liste non diventino circoli chiusi e
che i funzionari abbiano invece cura, periodicamente, di testare gente nuova ed eventualmente inserirla nella
rosa dei collaboratori da segnalare. Ed è fondamentale, ovviamente, che l'appartenenza a questa lista non
divenga un titolo esclusivo per poter lavorare in un dato territorio.
D. A9. Ad oggi, o osta te l’esiste za di or e specifiche che tutela o il diritto di autore e la possi ilità, da
parte del collaboratore esterno, di pubblicare le relazioni di scavo che va a firmare, permane una sostanziale
difficoltà nella diffusione a stampa dei resoconti da parte di chi li ha prodotti e ha seguito le operazioni sul
campo, dipe de te dall’etica professio ale e dalla “ge erosità” del fu zio ario respo sa ile. Quale è la sua
posizione in tal senso, quale quella dei suoi colleghi? In base alla sua esperienza, ha notato un cambiamento
nel corso degli ultimi anni e, se sì, in positivo o in negativo?
R. La pri a difficoltà è che, nella media, la docu e tazio e che di solito il colla oratore prese ta o è sufficientemente elaborata per poter esser subito pubblicata. Dovrebbe essere un dovere e un obbligo morale
dell'archeologo approfondirla meglio, almeno fino a renderla una notizia di scavo completa, redatta secondo
lo standard condiviso dalla comunità scientifica. A proposito della collaborazione con i funzionari, la casistica
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è così varia che mi sembra assurdo generalizzare. Ci sono funzionari virtuosi che, non avendo il tempo di fare
ricerche approfondite, si affidano ai collaboratori limitandosi al ruolo di supervisori; ci sono poi quelli, ricercatori oltre che virtuosi, che coordinano e fanno da registi a ricerche complesse in cui ciascun collaboratore ha
un suo ruolo e un suo compito, senza prevaricare nessuno, valorizzando il lavoro di equipe; c'è poi, ancora,
per fortuna sempre meno, qualche mezza figura di burocrate che ruba qua è là ai suoi collaboratori, spacciando per farina del suo sacco idee altrui e ricompensando i colleghi sottoposti con qualche misera prebenda;
ma la stessa cosa succede all'università: anzi, se vogliamo è questo un vecchio vizio italiano che proprio
nell'università è nato e lì da decenni prolifera ancora sostanzialmente indisturbato...
Le or e sul diritto d’autore so o u a delle pri cipali i ovazio i che va portata el ostro lavoro. Stabilire,
come fece la dott. ssa Lo Schiavo in Toscana, nel periodo in cui fu Soprintendente, che entro 2 anni dalla chiusura del cantiere bisognava pubblicare almeno una nota preliminare con i risultati, credo che sia un esempio
di civiltà da seguire. Ristrutturare i bollettini della Soprintendenza per permettere a chi ha lavorato sul campo
di dare notizia, anche solamente attraverso una notula dei rinvenimenti, potrebbe essere, a mio parere, un
primo passo.
Nel nostro caso specifico, devo confessare di essere sempre stato molto fortunato. I lavori da noi fatti per il
MiBAC sono stati sempre pubblicati in piena armonia e collaborazione con il funzionario di turno, senza gelosie o scorrettezze, ma nella piena consapevolezza di un operare comune finalizzato a servire, nel nostro piccolo, la comunità dei cittadini, non le nostre ambizioni.
D. A10. Come considera la presenza di personale non ancora laureato o non laureato in scienze archeologiche
ma con mansioni da archeologo sui cantieri?
R. Un abominio!
D. A11. A suo avviso, è opportu o i piegare volo tari i ca tieri di scavo archeologico? Se si, in che modo? Vi
è u a differe za el loro eve tuale i piego tra ca tieri di assiste za i corso d’opera uelli ati co fi alità
scientifiche?
R. No, a meno che non vengano impiegati in situazioni di ausilio al lavoro vero e proprio. Sui cantieri universitari, dove gli studenti sono impegnati ad apprendere le norme del loro futuro lavoro, potrebbero risultare
come un sostituto per gli operai che più avanti si ritroveranno nei cantieri (specie quelli di emergenza). Sicuramente trovo inaccettabile che vengano utilizzarti in scavi al posto di ditte di professionisti.
D. A12. In base alla sua esperienza, ritiene che i programmi universitari forniscano una adeguata formazione
relativa alla sicurezza sul cantiere, alle responsabilità e alle attività da svolgere nel corso di attività di assistenza archeologica i corso d’opera?
R. Sicuramente non quando mi sono formato. Ora non saprei, ma non credo molto.
D. A13. Ritiene sia opportuna una differenza di mansioni, respo sa ilità e/o trattamento economico tra archeologi laureati (diploma di laurea, laurea magistrale) e specializzati/con dottorato?
R. Ovviamente si. La differe za è opportu a: ruoli, compiti, mansioni e parcelle chiaramente differenti in base
al grado di istruzione, al curriculum e alle reali capacità.

B. L’archeologia preve tiva e la tutela dei e i

o ili e i

o ili.

Domanda B1. Ha notato nel corso della sua carriera, un cambio di atteggiamento nella percezione del bene
archeologico, e, conseguentemente, nei confronti dei sondaggi preventivi?
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Risposta. Da parte di terzi, sì. La situazio e è olto igliorata e ora so o per pri i i cittadi i, spesso, a rendersi conto dell'importanza e a spendersi per la difesa del nostro patrimonio. Certo, la committenza continua
a vivere quest'obbligo come un peso, soprattutto economico, ma quale imprenditore in fondo non sognerebbe di poter lavorare completamente senza obblighi, tasse, oneri? Il cambio di orientamento in senso positivo
dell'opinione pubblica ha comunque fatto sì che ormai anche buona parte dei committenti/imprenditori vivano senza troppa angoscia e rancore la fase delle indagini preventive. Anzi, in molti casi proprio il ritrovamento
di beni di interesse si è rivelato per loro un'occasione di coinvolgimento e miglioramento qualitativo del loro
progetto o del loro brand, co ricadute positive a che al di là del solo aspetto scie tifico della uestio e. Finché i costruttori non avranno un riconoscimento economico (meno tassazioni) sul lavoro che lo Stato obbliga
a fare per tutelare un bene non sempre sentito come di proprio interesse, il cambio di prospettiva sarà lento
ed episodico: in questo, ora, molto contano le capacità e l'intelligenza del funzionario di turno e del collaboratore esterno chiamato a far da consulente ai lavori.
D. B2. Ritiene che le moderne strategie di comunicazione archeologica possano avere innescato un cambiamento? Quale valore assegna alla mancanza di comunicazioni tempestive riguardo i risultati delle indagini alla
cittadinanza, e all’i possi ilità di visitare o vedere dall’ester o la co duzio e dei lavori ella diffusa i co prensione del valore delle indagini archeologiche preventive?
R. La co u icazio e è u fattore fo da e tale, spesso purtroppo trascurato da quanti praticano l'archeologia preventiva. Non trovo che la comunicazione archeologica si avvalga di moderne tecnologie. Rendere consapevoli e coinvolgere i cittadini di quanto si va facendo nel quartiere, in città o nel contado, aiuterebbe a
fare una migliore archeologia preventiva, una migliore tutela e una migliore valorizzazione creando senso di
appartenenza e consapevolezza del proprio territorio nella cittadinanza. E, soprattutto, sostanzia profondamente la prima finalità etica dell'archeologia in generale, che è quella di arricchire la vita spirituale e culturale
del Paese.
D. B3. Quale è il suo parere i
erito alla legge sull’archeologia preve tiva?
R. Un primo passo di grande importanza. Fatto tardi, ma fatto. Ora isog a procedere perch ua to si è disposto in ambito di lavori pubblici sia esteso tout court a tutte le attività edilizie e di trasfor azio e del territorio.
D. B4. A suo avviso, gli strumenti attualmente a disposizione del MiBAC (da quelli economici, legali e logistici
alle risorse umane) agevolano le attività di tutela e sono adeguati a svolgere quelle di prevenzione? Rendono
soste i ile co le forze i ter e al MiBAC ua to richiesto dall’attuale or ativa?
R. La situazione attuale è tragica. I tagli scellerati stanno mettendo a rischio il funzionamento di una delle
strutture tecnico-scientifiche e burocratiche migliori del Paese, esempio eccellente di organizzazione anche
per gli altri Stati. Si può discutere all'infinito sugli sprechi, sugli adeguamenti, sulla rifunzionalizzazione del
personale, su formule di finanziamento che consentano di incrementare il gettito e di altro ancora, ma prima
di tutto bisogna provvedere a che venga assunto il personale necessario a rimpiazzare quello già andato in
pensione o in procinto di farlo e a reintegrare la dotazione annuale del MiBAC ai livelli di 5 anni fa. Poi la classe politica di turno ha il diritto di sedersi al tavolo con gli operatori del settore, parlare, discutere di cambiamenti e innovazioni, altrimenti passeranno alla storia come un'orda di cialtroni che ha lasciato morire la struttura che finora ci ha garantito, con serietà e rigore, la salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio culturale. E basta con queste maledette politiche dell'emergenza che servono solo ad alimentare i traffici di consorterie del tutto estranee alla cura degli interessi culturali del Paese.
Ancora, la concezione odierna, nella quale il privato è tenuto a sopportare le spese di scavo (alla quale andrebbero aggiunte anche quelle di studio e di pubblicazione!) andrebbe agevolata con delle riforme finanziarie atte ad alleggerire il carico fiscale sui co
itte ti i relazio e a ua to speso per l’archeologia.
D. B5. Co la legge sull’archeologia preve tiva, l'università entra nel mondo dei sondaggi preventivi . Quale è
la sua opinione a riguardo? Un coordinamento è possibile?
R. L'università, come qualunque ente qualificato, può e deve partecipare all'archeologia preventiva. Il problema è stabilire in che tempi e maniere. Purtroppo, su questo si è discusso molto poco e si è ancora ben lungi
dall'aver trovato soluzioni soddisfacenti. È chiaro che l'università non ha i mezzi e il personale adeguato ai
ritmi e alle necessità dell'archeologia preventiva. L'unica volta che a Roma ha scavato nell'ambito di un'opera
pubblica lo ha fatto con grande competenza e risultati, ma con tempi e costi francamente insostenibili e inap-
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plicabili ad altri ambiti che siano diversi da quelli in cui a pagare è lo Stato - e dunque dove il problema dei
costi è tutto so
ato seco dario… a se l'immagina lei un'equipe di studenti guidati da un dottore di ricerca
o da un ricercatore che magari in 2 o 3 mesi deve indagare ettari di terreno per assicurare la fattibilità arche ologica di un piano urbanistico? Se si pensa ai tempi talvolta biblici con i quali gli studiosi universitari partoriscono articoli e saggi, pur avendo tempo e biblioteche a disposizione, figuriamoci alle prese con lavori lampo
quali spesso sono quelli legati all'archeologia preventiva quotidiana...
D'altro canto è innegabile che l'attuale qualità media della ricerca da parte dei collaboratori esterni o delle
società archeologiche è ancora troppo bassa. Per questo sarebbe auspicabile, più che una contrapposizione,
una stretta collaborazione tra università e mondo del lavoro, dove ciascuno faccia la sua parte con competenza e responsabilità. Ad esempio, scavi estensivi di contesti e monumenti significativi potrebbero essere condotti sul campo dai collaboratori esterni e dal funzionario, e, in tempo reale, approfonditi nella loro spesso
complessità materiale e tematica da gruppi di ricerca universitari chiamati ad hoc a partecipare alle indagini.
Inoltre, sarebbe quanto mai urgente l'istituzione di cattedre di archeologia preventiva finalizzate all'insegnamento del know-how necessario per lo svolgimento di questa professione. Insegnamento con cui venga trasmesso il bagaglio che noi ci siamo fatti in sostanza da autodidatti, con anni e anni di esperienze sul campo.
D. B6. Lo stoccaggio dei reperti è da te po se tito co e u pro le a irrisolto. È a suo avviso u pro le a
reale? Se sì, come influisce nel suo lavoro e come viene risolto? È stato ai proposto u “pia o - agazzi i”
per risolvere programmaticamente la questione? Sono mai stati destinati dei fondi affinché fosse risolto nel
suo territorio?
R. È effettivamente un problema notevole, al momento senza soluzione. La mia idea è che si dovrebbe creare
una commissione o un ufficio ad hoc per elaborare soluzioni soddisfacenti, prima che il problema sfugga di
mano e che danni irreparabili finiscano per essere inevitabili.

C. Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale.
Domanda C1. La compresenza di più Soprintendenze (statali e comunale) è u a realtà li itata alla città di Roma o esiste anche in altre città? Vi è una reale suddivisione dei compiti? Vi sono piani di integrazione o incontri volti a coordinare le azioni?
R. Le “opri te de ze i effetti a Ro a so o più di u a ... c'è a che uella Po tificia, e sono legate alle origini
stesse di Roma Capitale ed alla complessa storia della città nel passaggio dal dominio pontificio all'unità nazionale. Credo sia una situazione unica in Italia. I compiti e le funzioni tra di esse sono chiaramente suddivisi.
D. C2. A molti cittadini, e a molti operatori del settore, non sono chiare le differenze di competenze e di azione tra Soprintendenza e Sovraintendenza. Saprebbe indicarle sinteticamente?
R. Lo Stato fa tutela, conoscenza, gestione e valorizzazione. Gli altri enti fanno sostanzialmente le stesse cose,
con l'eccezione della tutela, fortunatamente ancora in capo in modo unitario allo Stato.
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Intervista # 3.
Antonia Falcone ha 32 anni, si è laureata el 2007 presso l'U iversità "Sapienza" di Roma in Lettere, con una
tesi in Metodologie e tecniche della ricerca archeologica. È archeologa autonoma, e dopo avere collaborato
con società e cooperative di archeologia su cantieri nella Capitale, si è specializzata alla Scuola di Specializzazione in Beni archeologici con indirizzo classico dell'Università del Salento; lavora in qualità di archeologo su
cantieri nella regione Puglia.

A. Il ruolo dei collaboratori esterni.
Domanda A1. Negli ultimi 20 a i la prese za di colla oratori ester i alle sopri te de ze è a data se pre
più consolidandosi, divenendo, di fatto, parte integrante nella conduzione delle attività ordinarie di tutela.
Come considera il loro ruolo?
Risposta. Il loro ruolo attual e te è i dispe sa ile per portare ava ti le attività ordi arie di tutela; senza di
loro, gran parte dei cantieri rimarrebbe scoperta. Ci sarebbe bisogno però di una maggiore trasparenza
ell’affida e to degli i carichi e u co trollo più accurato da parte del MiBAC di uello che effettiva e te
avviene in cantiere. La delega spesso è totale e non sempre risulta vantaggiosa. Ovviamente questo è dovuto
alla carenza perenne di personale nelle soprintendenze, costrette a fidarsi dei collaboratori sulla base dei soli
curricula.
A2. Come viene percepita, in base alla sua esperienza, la presenza di collaboratori esterni dal personale interno alle Soprintendenze?
R. La percezio e che dei colla oratori ester i ha il perso ale delle “opri te de ze è a ivale te: se da una
parte alleggeriscono di molto il carico di lavoro riuscendo a svolgere le attività di tutela sul territorio, a fronte
di un organico interno alle Soprintendenze che difficilmente potrebbe farsi carico in toto degli oneri di tutela
del patrimonio archeologico, dall’altro, in qualche caso, non garantiscono quella serietà che viene loro richiesta (le lamentele che più spesso mi è capitato di ascoltare riguardavano proprio la leggerezza ostentata da
alcuni collaboratori, dovuta in molti casi ai tempi in cui si è costretti a operare, o riguardavano le pratiche burocratiche non sempre espletate in modo corretto). Spesso questa percezione muta in ragione dei rapporti
personali esistenti tra collaboratori e personale delle Soprintendenze.
D. A3. Ha notato un cambiamento nel ruolo dei collaboratori nel corso degli ultimi anni?
R. Nel ruolo dei collaboratori no, ella tipologia degli stessi sì. Con il passare del tempo si tende a far lavorare
i ca tiere perso e la cui co pete za è al li ite dell’accetta ile perch assu ti da cooperative o società archeologiche che speculano sulle retribuzioni economiche. Mi spiego: se hai una laurea triennale e stai ancora
studiando, sei disposto ad accettare un trattamento economico che un archeologo laureato o specializzato di
30 anni non potrebbe neanche considerare. Ecco, uesto è u dra
a.
D. A4. L’attività di o itoraggio svolta a Ro a, nel V Municipio, ha evidenziato il costante avvicendamento di
professionisti e società per quel che riguarda le attività di assiste za a heologi a i o so d’ope a . Lo considera un punto di forza o una debolezza del sistema che è andato radicandosi negli ultimi anni?
R. “e da u a parte ciò per ette di lavorare a olti più soggetti, d’altro ca to è i ega ile che possa rivelarsi
controproducente ai fini scientifici la parcellizzazione di uno stesso lavoro tra più collaboratori (o società).
Seguire un lavoro per tutta la sua durata dà il vantaggio di avere piena coscienza di come e dove si sta operando.
D. A5. Nell’a ito delle colla orazio i che prevedo o u i peg o più stretta e te legato alle attività di ricerca scientifica e valorizzazione è e erso i vece il permanere dei rapporti lavorativi anche per periodi superiori ai due anni presi in esame. Ritiene che tali forme di collaborazione, a fronte di un vantaggio nella continuità della ricerca, celino tuttavia un rapporto di dipendenza de facto o co se ta o di a te ere la li ertà
professionale degli archeologi coinvolti?
R. In questi casi i rapporti che si instaurano sono, nella gran parte dei casi, di tipo clientelare. Uso un termine
così forte perché attualmente è molto difficile, se non impossibile, inserirsi in attività di ricerca scientifica e
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valorizzazione al di fuori di rapporti consolidati e di conoscenze di tipo personale. In merito alla libertà professionale degli archeologi ritengo che sia inevitabilmente compromessa quando ad agire sono fattori di tipo
clientelare e non solo di merito scientifico (in gran parte dei casi le competenze ci sono, ma direi che spesso
o so o sufficie ti per accreditarsi…)
D. A6. Come considera il paradosso nel quale devono operare i collaboratori sul campo, in massima parte pagati dal committente (privato) ma rispondenti nel loro operato alle richieste della direzione scientifica (lo Stato)?
R. Questo rimane un gap insanabile che purtroppo rende il sistema fragile e fortemente condizionato da fattori estranei al compito che dovremmo avere noi operatori, cioè la tutela del Patrimonio archeologico. Le
pressioni dei committenti, riguardanti soprattutto i tempi di lavoro, quelli di consegna del materiale documentario e quelli di rilascio dei nulla osta della soprintendenza creano ambienti di lavoro al limite del sopportabile, con tensioni sotterranee molto forti. Il ruolo del collaboratore diventa così un ruolo di mediazione tra
istanze opposte, e tre l’aspetto scie tifico dive ta uasi u accessorio, frustrando in tal modo le aspettative di chi opera sul campo. Diciamo che gran parte degli sforzi vengono riversati in questo continuo tira e molla, sottraendo preziose energie.
Ovviamente non è sempre così, mi è capitato di lavorare anche con committenti di grande correttezza professionale. Rimane il fatto però che si tratta di un paradosso che mette a dura prova noi operatori.
D. A7. L’i piego assiccio di colla oratori ester i è, per alcuni, diretta conseguenza dei problemi di organico
nelle Soprintendenze. Ritie e che la “de olezza” dei li eri professio isti ei co fro ti dei co
itte ti, che
spesso li considerano causa di ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi di danni economici, possa inficiare
l’efficacia dell’attività di tutela e preve zio e del da o al patri o io archeologico? Ritiene necessaria la definizione e il rispetto di un codice deontologico professionale? Quali prospettive vede a riguardo?
R. Credo che l’attività di tutela e preve zio e del da o o possa, nei fatti, essere inficiata dalla debolezza
contrattuale dei liberi professionisti nei confronti dei committenti. Questa mia affermazione non tiene conto
di eventuali devianze criminose nel sistema, che pure potrebbero esserci. Rimane però un fatto la subalternità psicologica che si viene a creare tra operatore archeologo e committente. I altre parole l’archeologo se te la solitudine della propria responsabilità. Sarebbe pertanto necessaria sia la definizione di un codice deontologico, che fungesse da deterrente e garanzia collettiva, sia l’ac uisizio e di u
aggiore potere co trattuale da parte del libero professionista.
D. A8. In alcune Soprintendenze sono stati istituiti degli elenchi interni per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni. In base alla sua esperienza, sono realmente utilizzati? È mai stata contattata grazie alla sua
presenza in un elenco? Se si, con quali criteri ritiene sia stata effettuata la scelta? Tali elenchi sono preferibili
a quelli tradizionalmente utilizzati dai singoli funzionari e perché?
R. Ad oggi o so o ai stata i serita i u ele co perch ho lavorato esclusiva e te per società e cooperative archeologiche. Ho fatto richiesta da poco per l’ele co della “opri te de za della Puglia e atte do il responso.
Sono a conoscenza però di alcuni colleghi che ne fanno parte e che sono stati contattati grazie alla loro presenza in un elenco. Mi hanno riferito che la scelta è stata effettuata per ragioni territoriali (il cantiere in oggetto rientrava nella loro zona di residenza) e di curricula.
Penso che potenzialmente questi elenchi siano preferibili a quelli utilizzati dai funzionari perché possono ampliare lo spettro dei collaboratori chiamati a lavorare sui cantieri: è inveterata la pratica, da parte dei funzionari, di chiamare spesso collaboratori con i quali cooperano da tempo, lasciando fuori chi magari non ha rap-
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porti personali con loro. “e uesto gara tisce l’affida ilità del perso ale chia ato i ca tiere è i
rischio che si creino veri e propri rapporti clientelari.

ega ile il

D. A9. Ad oggi, o osta te l’esiste za di or e specifiche che tutela o il diritto di autore e la possi ilità, da
parte del collaboratore esterno, di pubblicare le relazioni di scavo che va a firmare, permane una sostanziale
difficoltà nella diffusione a stampa dei resoconti da parte di chi li ha prodotti e ha seguito le operazioni sul
campo, dipe de te dall’etica professio ale e dalla “ge erosità” del fu zio ario respo sa ile. Qual’è la sua
posizione in tal senso, quale quella dei suoi colleghi? In base alla sua esperienza, ha notato un cambiamento
nel corso degli ultimi anni e, se sì, in positivo o in negativo?
R. La ia posizio e è si ile a uella di olti iei colleghi: prendiamo atto, purtroppo, della pressoch totale
impossibilità di pubblicare i resoconti di scavo, con grave danno per la comunità scientifica tutta. Nonostante
le buone intenzioni palesate da alcuni funzionari con i quali ho lavorato, alla fine portare a termine una publicazio e ri a e u ’utopia (vuoi per i tempi, vuoi per i veti delle società archeologiche, vuoi per
l’i possi ilità da parte del perso ale della sopri te de za di stare dietro a tutto). In altri casi sono i funzionari stessi che sono del tutto disinteressati alla possibilità di rendere pubblici i risultati delle indagini archeologiche. Questo punto è una grave falla nel sistema perché impoverisce la comunità scientifica e arreca un grave
danno alla cultura intesa in senso lato, oltre che agli operatori archeologi: i loro curricula spesso sono privi di
pubblicazioni scientifiche pur avendo lavorato per anni sui cantieri.
Ritengo che però il sistema dovrà per forza di cose adeguarsi ai tempi: internet costituisce una importante
risorsa per la divulgazione dei dati di scavo e con questo bisognerà farci i conti (i realtà già il sito “fasti o line.org” ha rapprese tato u ’evoluzio e i tal se so). Quindi i cambiamenti presto ci saranno.
D. A10. Come considera la presenza di personale non ancora laureato o non laureato in scienze archeologiche
ma con mansioni da archeologo sui cantieri?
R. Ritengo questa circostanza un altro modo per screditare il nostro lavoro, l’e esi a prova che uella
dell’archeologo o è co siderata u a vera professio alità, acquisita con anni di studio e ricerca. Personalmente mi è capitato di lavorare in cantiere con giovani architetti ai quali era delegato il compito del rilievo
diretto e indiretto. Come sappiamo tutti, la sensibilità di un architetto, per quanto preparato, è nettamente
differente da quella di un archeologo, non fosse altro che per ragioni di esperienza curriculare e di studio. La
spiegazione di questa anomalia sta nel trattamento economico: un archeologo rilevatore di professione richiede una parcella tale da consentirgli la sopravvivenza e magari vorrebbe anche pagamenti puntuali del suo
lavoro. Un giovane architetto, invece, generalmente non vive solo di rilievi archeologici ma spesso lavora da
libero professionista nel suo settore di competenza, ha altri clienti, etc.
Non mi è capitato ad oggi di lavorare con personale non ancora laureato, ma credo che alla base di una scelta
di questo tipo ci siano le medesime ragioni legate al profitto di società o cooperative.
D. A11. A suo avviso, è opportu o i piegare volo tari i ca tieri di scavo archeologico? Se si, in che modo? Vi
è u a differe za el loro eve tuale i piego tra ca tieri di assiste za i corso d’opera da uelli ati co fi alità scientifiche?
R. I piegare volo tari i ca tieri di scavo archeologico è spesso i opportu o perch la loro prese za, a titolo
gratuito, scredita il lavoro degli archeologi professionisti.
Ma se proprio non se ne può fare a meno, che perlomeno siano impiegati senza che ciò delegittimi in alcun
odo la professio e dell’archeologo: per esempio per un tot di volontari dovrebbe essere garantita la presenza di archeologi qualificati e soprattutto retribuiti. Non ci dovrebbe essere una sproporzione numerica
evidente tra volontari e professionisti.
Rite go i vece del tutto i giustificata la prese za di volo tari su ca tieri di assiste za i corso d’opera: per
olti archeologi è l’u ico odo per lavorare e lasciare che vi sia o i volo tari sare e eccessivo e soprattutto
inutile.
D. A12. In base alla sua esperienza, ritie e che i progra
i u iversitari for isca o u ’adeguata for azio e
relativa alla sicurezza sul cantiere, alle responsabilità e alle attività da svolgere nel corso di attività di assistenza archeologica i corso d’opera?
R. Assolutamente no! Partiamo dal presupposto che ho una laurea quadriennale (vecchio ordinamento) e
che, per dirne una, non ho mai sostenuto un esame di legislazione dei beni culturali né alcun esame concer-

Osservatorio Archeologi al Lavoro
e te l’archeologia preve tiva. Né mi sembra che con il nuovo ordinamento siano state introdotte novità
davvero significative in questo senso.
Credo sia una carenza inspiegabile il fatto che il nostro percorso di studi non contempli assolutamente una
qualsiasi formazione al lavoro. E in questo anche la scuola di specializzazione latita. Si arriva così del tutto impreparati al lavoro sul campo.
Altra grave lacu a è uella relativa alle for e “co trattuali”: quando cominci a lavorare non sai assolutamente qual è la differenza tra partita IVA o contratto a progetto, tra “forfetti o” e rite uta d’acco to, quali sono i
tuoi doveri e diritti di lavoratore, etc.
D. A13. Ritiene sia opportuna una differenza di mansioni, respo sa ilità e/o trattamento economico tra archeologi laureati (diploma di laurea, laurea magistrale) e specializzati/con dottorato?
R. Credo di sì. Le mansioni, le respo sa ilità e il tratta e to eco o ico dovre ero essere differe ziati perché diversa è la formazione. No sottovaluterei i og i caso l’esperie za sul ca po che u archeologo dovrebbe avere, è un criterio di primaria importanza. I titoli e il curriculum dovrebbero procedere di pari passo
nella definizione di mansioni e retribuzioni.

B. L’archeologia preve tiva e la tutela dei e i

o ili e i

o ili.

Domanda B1. Ha notato nel corso della sua carriera, un cambio di atteggiamento nella percezione del bene
archeologico, e, conseguentemente, nei confronti dei sondaggi preventivi?
Risposta. Direi di no, purtroppo. “pesso le attività di tutela del e e archeologico ve go o percepite a cora
come un intralcio alle operazioni edilizie o ai lavori pubblici. La tutela senza valorizzazione inoltre viene sentita come inutile per la comunità.
D. B2. Ritiene che le moderne strategie di comunicazione archeologica possano avere innescato un cambiamento? Quale valore assegna alla mancanza di comunicazioni tempestive riguardo i risultati delle indagini alla
cittadinanza, e all’i possi ilità di visitare o vedere dall’ester o la co duzio e dei lavori ella diffusa i co prensione del valore delle indagini archeologiche preventive?
R. Le moderne strategie di comunicazione archeologica potrebbero effettivamente innescare un cambiamento, qualora venissero realizzate coerentemente. L’esperi e to esso i atto, per esempio, al mercato di
Monte Testaccio credo sia esemplare in questo senso, perfettibile certo, ma utile alla diffusione ampia delle
informazioni concernenti le attività di scavo.
La comunicazione dei risultati delle indagini alla cittadinanza o la possibilità per i cittadini di assistere alla conduzione dei lavori avrebbero un ruolo dirimente nella percezione che il pubblico ha del nostro lavoro, rendendo ui di e o “i co pre si ili” i ritardi ella co seg a delle opere pu liche o private.
Un punto che tengo a sottolineare è quello relativo alla valorizzazione. Nel corso della mia esperienza lavorativa, l’o iezio e che più spesso i è stata rivolta dai cittadi i, dai committenti o dai rappresentanti del variegato mondo che ruota attorno ai cantieri è la seguente: “Perch , dopo lo scavo, si ricopre tutto senza la possibilità di fruizione per il cittadino? Qual è lo scopo delle indagini se poi tutto è destinato a rimanere invisibile?”
A parte l’appare te rozzezza, tali affermazioni celano una problematica molto sentita: quella appunto della
valorizzazione del bene archeologico che è sentito come patrimonio comune, ma purtroppo non fruibile.
D. B3. Quale è il suo parere i
erito alla legge sull’a heologia p eve tiva?
R. Questa legge è apparsa agli operatori del settore esse zial e te co e u ’occasio e persa. “e è vero, infatti, che si se tiva da te po l’esige za di u a regola e tazio e dell’archeologia preve tiva (ambito nel qua-
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le sono impiegati gran parte degli archeologi professionisti), è indubbio che la risposta non si è mostrata del
tutto adeguata e all’altezza delle aspettative. E ciò in relazione a vari fattori, dei quali i più controversi sono
riferi ili all’e uiparazio e tra diparti e ti u iversitari e li eri professio isti ell’affida e to degli i carichi
con uno squilibrio evidente in favore dei primi, e all’istituzio e dell’ele co degli archeologi che esclude di fatto tutti quegli operatori che da anni lavorano sui cantieri senza essere in possesso dei requisiti richiesti dal
suddetto elenco (scuola di specializzazione o dottorato), a che posso o co tare su u ’esperie za dece ale. Altro aspetto discuti ile è da ricercare ell’assoluta autorefere zialità del legislatore che o si è preoccupato del parere delle associazioni di categoria degli archeologi. Insomma si poteva fare di più e meglio. Ciò
non toglie che una qualche forma di regolamentazione fosse necessaria.
D. B4. A suo avviso, gli strumenti attualmente a disposizione del MiBAC (da quelli economici, legali e logistici
alle risorse umane) agevolano le attività di tutela e sono adeguati a svolgere quelle di prevenzione? Rendono
soste i ile co le forze i ter e al MiBAC ua to richiesto dall’attuale or ativa?
R. A fro te dei tagli co ti ui e i giustificati effettuati egli ulti i a i ei co fro ti del MiBAC è i evita ile la
risposta: gli strumenti attualmente a disposizione del ministero ostacolano nei fatti le attività di tutela e non
sono assolutamente adeguati a svolgere quelle di prevenzione. L’orga ico è u erica e te care te e gli ispettori, coadiuvati dai rispettivi assistenti, devono fare i salti mortali per seguire le attività di cantiere, stare
dietro alla burocrazia, curare l’attività di ufficio. Stesso discorso vale per gli aspetti economici e logistici. Si
richiede uno sforzo oggettivamente non sostenibile con gli strumenti attualmente a disposizione del Ministero.
D. B5. Co la legge sull’archeologia preve tiva, l'università entra nel mondo dei sondaggi preventivi . Quale è
la sua opinione a riguardo? Un coordinamento è possibile?
R. Nutro olte perplessità a riguardo. L’u iversità si po e co e soggetto forte, il cui potere si basa su un organico potenzialmente illimitato (studenti e ricercatori) e su una credibilità scientifica indiscutibile. Fin qui
tutto bene. L’o iezio e è: i li eri professio isti e le società archeologiche potra o far fro te all’i patto?
Come potrà esserci concorrenza leale? Quali sara o i co fi i di co pete ze e di raggio d’azio e? Non so se
sarà possibile un coordinamento, di certo è auspicabile.
D. B6. Lo stoccaggio dei reperti è da te po se tito co e u pro le a irrisolto. È a suo avviso u pro le a
reale? Se si, come influisce nel suo lavoro e come viene risolto? È stato ai proposto u “pia o - agazzi i”
per risolvere programmaticamente la questione? Sono mai stati destinati dei fondi affinché fosse risolto nel
suo territorio?
R. È assoluta e te u pro le a reale che riguarda sia lo stoccaggio dei ateriali che lo studio degli stessi. Se
è vero che i magazzini ormai hanno raggiunto la capienza massima (parlo soprattutto di Roma, dove ho lavorato per diversi anni), la circostanza più grave risiede nel fatto che gran parte di tale materiale non sarà mai
studiato e giacerà per anni nei depositi arrecando grave danno a tutti.
No
i risulta che sia ai stato proposto u “pia o- agazzi i” per ovviare ai pro le i logistici i uestio e e
tanto meno che siano stati destinati fondi per la risoluzione del problema.
Quando, durante il mio lavoro, capita di trovarsi di fronte a quantità ingenti di materiale, qualora i reperti
non siano significativi, questi vengono sotterrati nuovamente nello scavo e il problema è risolto. Sta quindi
alle capacità diag ostiche dell’operatore avere i
ediata percezio e del tipo di ateriale che si trova di
fronte, e questo è possibile farlo solo con competenze specifiche.

C. Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale.
Domanda C1. La compresenza di più Soprintendenze (statali e comunale) è u a realtà li itata alla città di Roma o esiste anche in altre città? Vi è una reale suddivisione dei compiti? Vi sono piani di integrazione o incontri volti a coordinare le azioni?
Risposta. Perso al e te o
i è ai capitato di lavorare co la “opri te de za ai Be i Culturali di Ro a
Capitale, ma soltanto con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. Non saprei quindi dire
che tipo di rapporto ci sia tra le due e se vi sia u a effettiva suddivisio e di co piti ell’attuazio e delle rispettive competenze.
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D. C2. A molti cittadini, e a molti operatori del settore, non sono chiare le differenze di competenze e di azione tra Soprintendenza e Sovraintendenza. Saprebbe indicarle sinteticamente?
R. La differenza tra le due sfugge purtroppo anche a molti di noi operatori del settore, oltre che ai comuni
cittadini. Questa carenza è in larga parte dovuta a un percorso di studi che spesso non fornisce gli strumenti
conoscitivi necessari a operare nel concreto del nostro lavoro quotidiano. Quello che continua a mancare,
riforma dopo riforma, è proprio il t ait d’u io tra u iversità e o do del lavoro. E se uesto è vero per oi
archeologi, temo che nella percezione del cittadino, Soprintendenza e Sovraintendenza siano esattamente la
stessa cosa.



Intervista # 4.
Stefania Favorito ha 48 anni, si è laureata i Lettere con una tesi in Preistoria presso l’U iversità La “apie za
di Roma. Pur collaborando con società e cooperative che operano in ambito archeologico, lavora prevalentemente come archeologo freelance co e ti pu lici e privati sia a Ro a che el resto d’Italia. Guida turistica
del Comune di Roma, conduce attività di scavo, ricognizione, schedatura e allestimento mostre. Oltre alla
pubblicazione degli scavi, si è occupata di progetti con la Soprintendenza di Roma nei quali ha curato particolarmente lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie alla ricerca archeologica.

A. Il ruolo dei collaboratori esterni.
Domanda A1. Negli ultimi 20 a i la prese za di colla oratori ester i alle “opri te de ze è a data se pre
più consolidandosi, divenendo, di fatto, parte integrante nella conduzione delle attività ordinarie di tutela.
Come considera il loro ruolo?
Risposta. Fortemente precario.
D. A2. Come viene percepita, in base alla sua esperienza, la presenza di collaboratori esterni dal personale
interno alle Soprintendenze?
R. Un metodo intelligente del Ministero al fine di non assumere nuovo personale.
D. A3. Ha notato un cambiamento nel ruolo dei collaboratori nel corso degli ultimi anni?
R. Certamente. C’è stato u e or e i cre e to delle cooperative e società che ha o ege o izzato uasi
tutto il lavoro, inizialmente equamente distribuito tra archeologi.
D. A4. L’attività di o itoraggio svolta Ro a, nel V Municipio, ha evidenziato il costante avvicendamento di
professionisti e società per quel che riguarda le attività di assiste za a heologi a i o so d’ope a . Lo considera un punto di forza o una debolezza del sistema che è andato radicandosi negli ultimi anni?
R. I professionisti archeologi che gestiscono, da soli o in gruppo, i cantieri archeologici, non sono un problema. “i relazio a o diretta e te co l’ispettore di zo a, stabiliscono strategie, eseguono direttamente relazioni e documentano il proprio lavoro. Considero un danno la gestione da parte di società, che pur operando
con finalità e risultati simili, tolgono personalità agli archeologi.
D. A5. Nell’a ito delle colla orazio i che prevedo o u i peg o più stretta e te legato alle attività di ricerca scientifica e valorizzazione è e erso i vece il permanere dei rapporti lavorativi anche per periodi supe-
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riori ai due anni presi in esame. Ritiene che tali forme di collaborazione, a fronte di un vantaggio nella continuità della ricerca, celino tuttavia un rapporto di dipendenza de facto o co se ta o di a te ere la li ertà
professionale degli archeologi coinvolti?
R. Non conosco bene la collaborazione a cui vi riferite. Suppongo che forse possa esserci qualche forma di
“dipe de za”, ma si tratta in ogni caso di pochissimi casi in cui si stabilisce un rapporto duraturo in un mare
di precarietà. Pro a il e te Parigi val e e u a essa…
D. A6. Come considera il paradosso nel quale devono operare i collaboratori sul campo, in massima parte pagati dal committente (privato) ma rispondenti nel loro operato alle richieste della direzione scientifica (lo Stato)?
R. Beh, la do a da co tie e già la sua iro ica risposta. È stato olto u ilia te per e. Mi sono sempre resa
co to della pote zialità eco o ica che era all’i ter o del ostro lavoro, di quanto probabilmente una gestione più autonoma ci avrebbe liberato da certi gioghi, a cui si costringono o sono costretti i funzionari stessi.
Per noi sul campo, un lavoro da funamboli.
D. A7. L’i piego assiccio di colla oratori ester i è, per alcuni, diretta conseguenza dei problemi di organico
nelle soprintendenze. Ritie e che la “de olezza” dei li eri professio isti ei co fro ti dei co
itte ti, che
spesso li considerano causa di ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi di danni economici, possa inficiare
l’efficacia dell’attività di tutela e preve zio e del da o al patri o io archeologico? Ritiene necessaria la definizione e il rispetto di un codice deontologico professionale? Quali prospettive vede a riguardo?
R. “o o stata olti a i ei ca tieri e ho co osciuto oltissi i archeologi che ha o “trovato” u
odo per
praticare questo mestiere. Il punto non è propriamente della debolezza degli archeologi. Manca una pianificazione generale di questo lavoro, molto spesso si ha la sensazione di lavorare, seppur per la tutela, per liberare il campo alle costruzioni. Ci sono ispettori e ispettori, e moltissimi di loro fanno miracoli per poter portare avanti qualche giorno in più lo scavo, perché manca qualche cosa da terminare, o si battono per qualche
resto antico da conservare nel bel mezzo di un Piano di Zona che ha distrutto quasi tutto quello che era possibile distruggere. Non si sono finora mai creati ponti, relazioni importanti tra università e Soprintendenze e tra
queste e la politica, che potrebbe legiferare in tal senso. Tutto questo lo stiamo pagando caro.
D. A8. In alcune soprintendenze sono stati istituiti degli elenchi interni per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni. In base alla sua esperienza, sono realmente utilizzati? È mai stata contattata grazie alla sua
presenza in un elenco? Se sì, con quali criteri ritiene sia stata effettuata la scelta? Tali elenchi sono preferibili
a quelli tradizionalmente utilizzati dai singoli funzionari e perché?
R. Sono stata chiamata da elenchi di tutti i tipi e molto spesso direttamente da imprese con cui avevo lavorato in precedenza. Certamente gli elenchi interni di ciascun Ispettore precludono la strada a persone nuove
che si affacciano nel mondo archeologico. A me sarebbe piaciuto che archeologi alle prime armi potessero
lavorare i ca tiere affia ca do professio isti co all’attivo ce ti aia di scavi; ho cercato di farmi autorizzare
questa iniziativa, ma non è andata.
Molto spesso siamo costretti a lavorare con ruspe immense: trovarsi di fronte uno strato antropizzato e riuscire a non farlo saltare non è cosa da poco per un principiante.
D. A9. Ad oggi, o osta te l’esiste za di or e specifiche che tutela o il diritto di autore e la possi ilità, da
parte del collaboratore esterno, di pubblicare le relazioni di scavo che va a firmare, permane una sostanziale
difficoltà nella diffusione a stampa dei resoconti da parte di chi li ha prodotti e ha seguito le operazioni sul
campo, dipe de te dall’etica professio ale e dalla “ge erosità” del fu zio ario respo sa ile. Quale è la sua
posizione in tal senso, quale quella dei suoi colleghi? In base alla sua esperienza, ha notato un cambiamento
nel corso degli ultimi anni e, se sì, in positivo o in negativo?
R. È u te a olto delicato uesto. Come dicevo ci sono ispettori e ispettori. Posso dire che per quanto mi
riguarda, sono stata molto fortunata, avendo incrociato sulla mia strada ispettori che mi hanno sempre dato
la possibilità di poter pubblicare, magari a firma congiunta o anche come singola autrice. Anche qui secondo
me il fuoco della questione non è preciso: agli archeologi manca la possibilità di pubblicare in quanto questo
lavoro non viene retribuito da nessuno. Se uno è un bravo funambolo può riuscire a farsi pagare cinque, dieci
giornate su scavi importanti, chia ate “di docu e tazio e”. Ma chiunque abbia lavorato nella ricerca si renderà conto che in questi pochi giorni non si fa altro che mettere in fila i dati, bene che vada. Nessuno ti paga
le giornate in biblioteca, e intanto devi tornare al prossimo cantiere di corsa, altrimenti perdi il treno. Così,
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anche se tristemente, ti accontenti, vedi tanti interessanti lavori di ricerca sfumare, e intanto stai già con le
ruspe dello scavo successivo in movimento.
D. A10. Come considera la presenza di personale non ancora laureato o non laureato in scienze archeologiche
ma con mansioni da archeologo sui cantieri?
R. Uno sfruttamento.
D. A11. A suo avviso, è opportu o i piegare volo tari i ca tieri di scavo archeologico? “e sì, in che modo? Vi
è u a differe za el loro eve tuale i piego tra ca tieri di assiste za i corso d’opera uelli ati co fi alità
scientifiche?
R. Non amo il lavoro volontario. Il lavoro per me andrebbe sempre retribuito, soprattutto perch seco do e
ci sarebbero molti soldi per farlo, se non prendessero altre direzioni. Agli appassionati della materia farei fare
degli scavi, magari a pagamento, “super co trollati”, per farli divertire.
D. A12. In base alla sua esperienza, ritie e che i progra
i u iversitari for isca o u ’adeguata for azio e
relativa alla sicurezza sul cantiere, alle responsabilità e alle attività da svolgere nel corso di attività di assistenza archeologica i corso d’opera?
R. Ho seguito il corso di archeologia e tec ica degli scavi all’u iversità, molti anni fa ormai. Lì si parlava di
tutt’altro, di stratigrafia, di tecniche edilizie, ma non ho mai sentito parlare di sicurezza e pratica di cantiere.
Non sono informata su cosa insegnano oggi.
D. A13. Ritiene sia opportuna una differenza di mansioni, respo sa ilità e/o trattamento economico tra archeologi laureati (diploma di laurea, laurea magistrale) e specializzati/con dottorato?
R. Non ritengo sia importante, al fine dello scavo archeologico, una specializzazione oltre la laurea (mi riferisco al vecchio ordinamento), quindi non ritengo che si debbano avere mansioni o compensi differenti. Ho
avuto spesso operai che scavavano meglio di me e conosco restauratori che senza aver fatto un corso avevano una tecnica straordinaria. Il mestiere non si studia, si è. Ma la ricerca, la pubblicazione, è u ’altra cosa.

B. L’archeologia preve tiva e la tutela dei e i

o ili e i

o ili.

Domanda B1. Ha notato nel corso della sua carriera, un cambio di atteggiamento nella percezione del bene
archeologico, e, conseguentemente, nei confronti dei sondaggi preventivi?
Risposta. No, per quanto mi riguarda, c’è a cora olta atte zio e alla tutela. Il pro le a è che la sopri te denza non ha quasi più rinnovato il suo organico e molti ispettori sono in partenza per la pensione, per così
dire. E non è un bene.
D. B2. Ritiene che le moderne strategie di comunicazione archeologica possano avere innescato un cambiamento? Quale valore assegna alla mancanza di comunicazioni tempestive riguardo i risultati delle indagini alla
cittadinanza, e all’i possi ilità di visitare o vedere dall’ester o la co duzio e dei lavori ella diffusa i co prensione del valore delle indagini archeologiche preventive?
R. “eco do e uesto è il pu to ce trale di TUTTO. Non si lavora affatto sulla comunicazione, non si affascina
la gente, o si crea o le co dizio i per fare se tire l’archeologia pu lica, del demanio, e quindi comune.
L’archeologia è a cora u pro le a che locca le strade, gli archeologi giovani o vecchi parrucconi che si fanno i convegni con un gergo incomprensibile. No c’è olta differe za tra la prese tazio e i pu lico di allucinanti tabelle seriali e le corsa con le bighe di moda negli ultimi anni. Si lavora poco e male in questo senso.
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D. B3. Quale è il suo parere i
erito alla legge sull’a heologia p eve tiva?
R. Non sono molto informata sulla legge.
D. B4. A suo avviso, gli strumenti attualmente a disposizione del MiBAC (da quelli economici, legali e logistici
alle risorse umane) agevolano le attività di tutela e sono adeguati a svolgere quelle di prevenzione? Rendono
soste i ile co le forze i ter e al MiBAC ua to richiesto dall’attuale or ativa?
R. Le leggi ci sono. Sono anche fatte bene. Le risorse ci potrebbero essere, ma come per la soprintendenza,
c’è u ’aria di s a tella e to.
D. B5. Co la legge sull’archeologia preve tiva, l'università entra nel mondo dei sondaggi preventivi . Quale è
la sua opinione a riguardo? Un coordinamento è possibile?
R. Le u iversità seco do e potre ero dare u gra de co tri uto, ma durante la fase di elaborazione dati e
ricerca. A me è piaciuto molto il metodo percorso da me seguito: studiavo, scavavo nei cosiddetti scavi didattici, imparavo metodi e conoscevo persone. L’u iversità dovre e for are, il tempo di lavorare dovrebbe
venire dopo. E i professori che hanno desiderio di cantiere dovrebbero fare i concorsi per ispettore.
D. B6. Lo stoccaggio dei reperti è da te po se tito co e u pro le a irrisolto. È a suo avviso u pro le a
reale? Se sì, come influisce nel suo lavoro e come viene risolto? È stato ai proposto u “pia o - agazzi i”
per risolvere programmaticamente la questione? Sono mai stati destinati dei fondi affinché fosse risolto nel
suo territorio?
D. “ì, gli ispettori sono sensibili a questo problema. Purtroppo non se ne viene spesso a capo, si parla sempre
di risorse a monte di tutto questo. Chi ti paga per schedare migliaia e migliaia di frammenti? I contratti per
catalogatori sono comunque rari e su materiale già pre-selezionato.

C. Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale
Domanda C1. La compresenza di più Soprintendenze (statali e comunale) è u a realtà li itata alla città di Roma o esiste anche in altre città? Vi è una reale suddivisione dei compiti? Vi sono piani di integrazione o incontri volti a coordinare le azioni?
Risposta. Che io sappia è u a situazio e li itata a Ro a. No vi è seco do e u a reale suddivisio e dei ruoli, ma di alcuni territori. È u a vecchia istituzio e che da olti a i o avre e più otivo d’essere. Ho assistito personalmente ad alcuni tentativi del Soprintendente Bottini in questa direzione, ma penso che, alla fine, non si sia fatto alcun accordo.
D. C2. A molti cittadini, e a molti operatori del settore, non sono chiare le differenze di competenze e di azione tra Soprintendenza e Sovraintendenza. Saprebbe indicarle sinteticamente?
R. Ripeto che secondo me sono competenze che si sovrappongono, non ne trovo differenze.


Intervista # 5.
Paola Filippini, specializzata in Archeologia Medievale presso la Scuola Nazionale di Archeologia
dell’U iversità La “apie za di Ro a, è funzionario responsabile per il III, il IV e il V Municipio Nord presso la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma dal 1991, dove ha preso servizio nel 1980 come
addetto alla vigilanza. Ha recentemente pubblicato alcuni resoconti sulle indagini svolte nel V Municipio.

A. Il ruolo dei collaboratori esterni.
Domanda A1. Negli ultimi 20 anni la presenza di collaboratori esterni alle Soprintendenze è andata sempre
più consolidandosi, divenendo, di fatto, parte integrante nella conduzione delle attività ordinarie di tutela.
Come considera il loro ruolo?
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Risposta. Indispensabile, in considerazione della carenza di personale interno.
D. A2. Come viene percepita, in base alla sua esperienza, la presenza di collaboratori esterni dal personale
interno alle Soprintendenze?
R. Come indispensabile.
D. A3. Ha notato un cambiamento nel ruolo dei collaboratori nel corso degli ultimi anni?
R. Non mi sembra si possa ravvisare un cambiamento nel loro ruolo.
D. A4. L’attività di o itoraggio svolta el V Mu icipio di Ro a ha evide ziato il costante avvicendamento di
professionisti e società per quel che riguarda le attività di assiste za a heologi a i o so d’ope a . Lo considera un punto di forza o una debolezza del sistema che è andato radicandosi negli ultimi anni?
R. Considero questo aspetto positivamente.
D. A5. Nell’a ito delle colla orazio i che prevedo o u i peg o più stretta e te legato alle attività di ricerca scientifica e valorizzazione è e erso i vece il permanere dei rapporti lavorativi anche per periodi superiori ai due anni presi in esame.
R. Nel territorio di ia co pete za c’è u co ti uo rica io dei colla oratori archeologi; ovviamente gli interventi di breve durata – co e i co trolli i corso d’opera di posa cavi - sono molteplici e conseguentemente
i professionisti impegnati sono numerosi e si avvicendano spesso. I cantieri per le opere pubbliche sono invece di u ero li itato e di durata i ge ere superiore all’a o solare, per questo i professionisti che vi operano mantengono con la Soprintendenza rapporti più lunghi.
D. Ritiene che tali forme di collaborazione, a fronte di un vantaggio nella continuità della ricerca, celino tuttavia un rapporto di dipendenza de facto o co se ta o di a te ere la li ertà professio ale degli archeologi
coinvolti?
R. Non mi risulta alcun rapporto di dipendenza. Devo comunque ricordare che la Soprintendenza non sceglie
le società archeologiche con cui collabora, in quanto queste sono generalmente vincitrici di gare o vengono
incaricate direttamente dalla committenza dopo aver trasmesso il loro curriculum.
D. A6. Come considera il paradosso nel quale devono operare i collaboratori sul campo, in massima parte pagati dal committente (privato) ma rispondenti nel loro operato alle richieste della direzione scientifica (lo Stato)?
R. Si tratta di situazioni che in alcuni casi possono risultare difficoltose per gli operatori sul campo, a causa
delle possi ili pressio i “psicologiche” soprattutto i
erito a te pistica e etodologia di scavo, ma la soprintendenza controlla e tutela.
D. A7. L’i piego assiccio di colla oratori ester i è, per alcuni, diretta conseguenza dei problemi di organico
nelle Soprintendenze. Ritiene che la debolezza dei lavoratori autonomi nei confronti dei committenti, che
spesso li considerano causa di ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi di danni economici, possa inficiare
l’efficacia dell’attività di tutela e preve zio e del da o al patri o io archeologico? Ritiene necessaria la definizione e il rispetto di un codice deontologico professionale? Quali prospettive vede a riguardo?
R. No ho ai avuto esperie ze di colla oratori ester i “de oli”, piuttosto ho dovuto constatare che alcune
società archeologiche non hanno fornito la costante presenza di un professionista sul cantiere o hanno affidato il lavoro a personale non laureato. In altri casi mi è capitato che i collaboratori si siano sostituiti alla Soprin-
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tendenza prendendo decisioni non di loro competenza, o agendo senza consultarsi con il funzionario responsabile. È quindi decisamente necessario definire un codice deontologico professionale.
D. A8. In alcune soprintendenze sono stati istituiti degli elenchi interni per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni. In base alla sua esperienza, sono realmente utilizzati? Si è mai avvalsa di collaboratori sceglie doli dall’ele co? Se sì, con quali criteri ha effettuato o ritiene venga effettuata la scelta? Tali elenchi sono
preferibili a quelli tradizionalmente utilizzati dai singoli funzionari e perché?
R. La ““BAR ha u ele co di società e di si goli colla oratori che può essere co sultato dai co
itte ti. Geeral e te la scelta dall’ele co vie e effettuata seco do u criterio di rotazio e a che co la supervisio e
dell’ufficio a
i istrativo. Ovvia e te l’ele co del si golo fu zio ario è più li itato el u ero e, mentre
da un lato potrebbe garantire la professionalità di collaboratori di provata esperienza, dall’altro i pedisce di
conoscere nuovi professionisti altrettanto preparati.
D. A9. Ad oggi, o osta te l’esiste za di or e specifiche che tutela o il diritto di autore e la possi ilità, da
parte del collaboratore esterno, di pubblicare le relazioni di scavo che va a firmare, permane una sostanziale
difficoltà nella diffusione a stampa dei resoconti da parte di chi li ha prodotti e ha seguito le operazioni sul
campo, dipe de te dall’etica professio ale e dalla “ge erosità” del fu zio ario respo sa ile. Quale è la sua
posizione in tal senso, quale quella dei suoi colleghi? In base alla sua esperienza, ha notato un cambiamento
nel corso degli ultimi anni e, se si, in positivo o in negativo?
R. Per quanto riguarda la mia esperienza, generalmente la documentazione che viene consegnata dai collaboratori non è una documentazione pronta per la pubblicazione, bensì necessita di un lavoro congiunto per
giungere a delle conclusioni anche di più ampio respiro. Non va neanche dimenticato che, per quanto il professionista archeologo abbia operato direttamente sul cantiere, il prodotto che consegna - e firma - è frutto
di una collaborazione con altre professionalità – antropologo, disegnatore, geologo ecc. - e che la direzione
scientifica delle indagini è del funzionario della Soprintendenza. Purtroppo per noi funzionari il tempo a disposizione per lo studio è assai limitato. Personalmente, in questo senso, so o se pre stata “ge erosa” co i
collaboratori.
D. A10. Come considera la presenza di personale non ancora laureato o non laureato in scienze archeologiche
ma con mansioni da archeologo sui cantieri?
R. Inammissibile.
D. A11. A suo avviso, è opportuno impiegare volontari in cantieri di scavo archeologico? Se sì, in che modo? Vi
è u a differe za el loro eve tuale i piego tra ca tieri di assiste za i corso d’opera uelli ati co fi alità
scientifiche?
R. I volontari sono volontari, e pertanto non solo legati da un contratto con obblighi da rispettare. Direi che
o so o assoluta e te i piega ili ei ca tieri di co trollo i corso d’opera o di i dagi i preli i ari, mentre
in quelli nati con finalità scientifiche possono essere contemplati unicamente se dotati di curriculum adeguato e se affidabili come impegno.
D. A12. In base alla sua esperienza, ritiene che i programmi universitari forniscano una adeguata formazione
relativa alla sicurezza sul cantiere, alle responsabilità e alle attività da svolgere nel corso di attività di assistenza archeologica i corso d’opera?
R. Direi che i eolaureati ostra o olta difficoltà co gli i terve ti i corso d’opera che sappia o essere
ben diversi da uno scavo universitario.
D. A13. Ritiene sia opportuna una differenza di mansioni, responsabilità e/o trattamento economico tra archeologi laureati (diploma di laurea, laurea magistrale) e specializzati/con dottorato?
R. La differenza è opportuna in base al curriculum.

B. L’archeologia preve tiva e la tutela dei e i

o ili e i

o ili.

Domanda B1. Ha notato, nel corso della sua carriera, un cambio di atteggiamento nella percezione del bene
archeologico, e, conseguentemente, nei confronti dei sondaggi preventivi?
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Risposta. Direi che c’è u a

aggiore atte zio e.

D. B2. Ritiene che le moderne strategie di comunicazione archeologica possano avere innescato un cambiamento? Quale valore assegna alla mancanza di comunicazioni tempestive riguardo i risultati delle indagini alla
cittadinanza, e all’i possi ilità di visitare o vedere dall’ester o la co duzio e dei lavori ella diffusa i co prensione del valore delle indagini archeologiche preventive?
R. Rite go che il ca ia e to sia stato causato dall’esperie za diretta, dalla co statazio e della opportu ità
di accertare la realizzabilità di un intervento prima di progettarlo. Dare un riscontro pubblico ai risultati delle
indagini archeologiche in tempi brevi sarebbe opportuno e auspicabile, anche se non credo che questo sia un
elemento per comprendere il valore delle indagini preventive.
D. B3. Quale è il suo parere in merito alla legge sull’a heologia p eve tiva?
R. La Legge 109/1995 ha i trodotto l’istituto della così detta archeologia preve tiva dispo e do, nel caso in
cui l'opera da realizzare sia sottoposta all’applicazio e delle disposizio i della or ativa i
ateria di lavori
pubblici, che le stazioni appaltanti, pri a dell’approvazio e, trasmettano alla Soprintendenza competente
copia del progetto preli i are co pre sivo dei risultati delle i dagi i geologiche e delle ricerche d’archivio.
Esa i ata tale docu e tazio e il “opri te de te che ravvisi “l’esiste za di u i teresse archeologico” può
richiedere l’avvio di specifiche i dagi i seco do la procedura i dicata dalla legge che detta a che isure
specifiche per l'eventuale tutela dei beni archeologici. Direi che lo spirito della legge è se z’altro positivo.
D. B4. A suo avviso, gli strumenti attualmente a disposizione del MiBAC (da quelli economici, legali e logistici
alle risorse umane) agevolano le attività di tutela e sono adeguati a svolgere quelle di prevenzione? Rendono
soste i ile co le forze i ter e al MiBAC ua to richiesto dall’attuale or ativa?
R. I uesto o e to o agevola o le attività di tutela so o adeguati a svolgere uelle di preve zio e.
Le risorse umane sono insufficienti.
D. B5. Co la legge sull’archeologia preve tiva, l'università entra nel mondo dei sondaggi preventivi . Quale è
la sua opinione a riguardo? Un coordinamento è possibile?
R. Non ho avuto ad oggi esperienze di collaborazioni in questo ambito specifico ma credo che sia possibile un
ordinamento.
D. B6. Lo stoccaggio dei reperti è da te po se tito co e u pro le a irrisolto. È a suo avviso u pro le a
reale? Se sì, come influisce nel suo lavoro e come viene risolto? È stato ai proposto u “pia o - agazzi i”
per risolvere programmaticamente la questione? Sono mai stati destinati dei fondi affinché fosse risolto nel
suo territorio?
R. È u pro le a e or e; ogni funzionario ha depositi, sparsi nel territorio, sia di proprietà della “opri te de za che i co odato d’uso. La questione è stata affrontata lo scorso anno, ma al momento non ho notizie
su alcuna soluzione. Personalmente ho schedato i diversi depositi e ho chiesto fondi, per allestimenti, che ad
oggi non mi sono stati attribuiti.

C. Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale.
Domanda C1. La compresenza di più Soprintendenze (statali e comunale) è u a realtà li itata alla città di Roma o esiste anche in altre città? Vi è una reale suddivisione dei compiti? Vi sono piani di integrazione o incon-
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tri volti a coordinare le azioni?
Risposta. “i tratta di u a realtà u ica. Vi è u a chiara suddivisio e dei co piti. Ci sono stati tentativi di collaborazione, con risultati non sempre soddisfacenti. Credo che il problema sia anche interno ai Dipartimenti di
Roma Capitale.
D. C2. A molti cittadini, e a molti operatori del settore, non sono chiare le differenze di competenze e di azione tra Soprintendenza e Sovraintendenza. Saprebbe indicarle sinteticamente?
R. La “opri te de za “peciale per i Be i Archeologici di Ro a è u a struttura periferica del Mi istero per i
Beni e le Attività Culturali, alla quale è stata attribuita autonomia amministrativo-contabile, scientifica e organizzativa negli anni 2001/2003. Essa esercita i co piti istituzio ali ell’a ito della tutela e della valorizzazione sul territorio del Comune di Roma, a eccezio e dell’area del Parco di Veio. Fra le attività principali: controlla e verifica le attività in area vincolata; esegue scavi ed indagini archeologiche; si occupa della manutenzione
e conservazione di manufatti antichi in consegna alla Soprintendenza; gestisce aree archeologiche e musei
che ricadono nella sua competenza territoriale; esercita la tutela sull’attività pia ificatoria ur a istica degli
enti locali; conduce attività di studio del patrimonio proveniente dalle indagini archeologiche; organizza mostre e convegni e pubblica studi scientifici e cataloghi.
La “ovrai te de za ai Be i Culturali di Ro a Capitale dipe de i vece dall’Assessorato alle Politiche Culturali
e Centro Storico e si occupa della valorizzazione dei beni culturali di proprietà comunale; esprime inoltre parere preventivo su progetti edilizi e urbanistici per la compatibilità con le indicazioni della Carta della Qualità.



Intervista # 6.
Alessandro Maria Jaia ha 49 a i ed è ricercatore dal 2001 presso il Diparti e to di “cie ze dell’A tichità della “apie za
Università di Roma, dove tiene insegnamenti di Rilievo e analisi dei monumenti antichi e Aerotopografia archeologica,
ell’a ito dei uali orga izza ca pag e di scavo e ricog izio e a che el territorio della provi cia di Ro a. Dopo avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in Archeologia (Topografia) presso l’U iversità di Bolog a, ha collaborato a
progetti di ricerca universitari e del C.N.R. e i seg ato Topografia A tica presso l’U iversità di Ro a Tre. Ha collaborato
co sopri te de ze ed e ti locali e ha all’attivo pu licazio i sulla topografia dell’area etrusco - laziale. È responsabile
scientifico del Museo Civico Archeologico di Anzio e direttore della missione archeologica Lavinium.

A. Il ruolo dei collaboratori esterni.
Domanda A1. Negli ultimi 20 a i la prese za di colla oratori ester i alle “opri te de ze è a data se pre
più consolidandosi, divenendo, di fatto, parte integrante nella conduzione delle attività ordinarie di tutela.
Come considera il loro ruolo? Risco tra u ’a aloga di a ica a che i a ito u iversitario?
Risposta. Per ua to riguarda l’attività di tutela svolta dalle “opri te de ze, or ai o si discute più se e come avvalersi di professionisti esterni, sono appunto parte integrante del sistema. Nelle università, per quanto
riguarda le attività di ricerca in campo archeologico, la situazione è diversa per molti motivi. Innanzi tutto non
esiste la tipologia professionale del collaboratore di ricerca (preciso che le mie risposte si riferiranno tutte
all’a ito u a istico, diverse sono le problematiche in ambito scientifico). Inoltre, poiché le iniziative di ricerca sono personali (anche dal punto di vista delle risorse economiche), il profilo professionale dei collaboratori, direi anche il tipo di attitudine, dipe de appu to dall’i postazio e del lavoro e dalle risorse.
D. A2. Come viene percepita, in base alla sua esperienza, la presenza di collaboratori esterni dal personale
interno delle Soprintendenze o delle università?
R. L’u iversità al 99% o è u luogo dove si crea o opportu ità di lavoro. Gli studenti si formano, a vari livelli, fino al dottorato o raramente fino a un assegno di ricerca. In questo periodo di permanenza collaborano a
progetti di ricerca, ma poi, per forza di cose, trova o u ’altra collocazio e el o do del lavoro. Talvolta
“l’allo ta a e to” è doloroso per loro ua to per oi, ma la selezione è alla base del sistema di cooptazione.
Altro aspetto su cui sorvolo è ovviamente il problema delle risorse per il reclutamento. In questo quadro, il
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rapporto co il colla oratore è di tipo “perso ale” co tutti i pregi e difetti che uesto co porta.
D. A3. Ha notato un cambiamento nel ruolo dei collaboratori nel corso degli ultimi anni?
R. No. Non nella tipologia del profilo.
A4. L’attività di o itoraggio svolta a Ro a, nel V Municipio, ha evidenziato il costante avvicendamento di
professionisti e società per quel che riguarda le attività di assiste za a heologi a i o so d’ope a . Lo considera un punto di forza o una debolezza del sistema che è andato radicandosi negli ultimi anni?
R. “e rite ia o che il siste a co corre ziale è pre ia te i ter i i di efficie za allora evide te e te è u
fattore positivo. Il problema mi sembra acuto dal punto di vista delle garanzie del lavoratore, per dirla in termini sindacali, come ad esempio i livelli salariali non garantiti e quasi sempre più bassi rispetto al personale a
tempo indeterminato.
A5. Nell’a ito delle colla orazio i che prevedo o u i peg o più stretta e te legato alle attività di ricerca
scientifica è e erso i vece il permanere dei rapporti lavorativi anche per periodi superiori ai due anni presi in
esame. Ritiene che tali forme di collaborazione, a fronte di un vantaggio nella continuità della ricerca, celino
tuttavia un rapporto di dipendenza de facto o co se ta o di a te ere la li ertà professio ale degli archeologi coinvolti?
R. I a zitutto ho difficoltà a co siderarlo u rapporto pura e te lavorativo perch il colla oratore si evolve
enormemente nel periodo in cui è applicato a una ricerca, a che grazie all’apporto del doce te di riferi e to. In secondo luogo, nel caso dei dottorandi (la cui ricerca è e rimane personale) o degli assegnisti il sistema
garantisce la possibilità di svolgere, entro limiti ragionevoli, altre attività professionali.
D. A6. Come considera il paradosso nel quale devono operare i collaboratori sul campo, in massima parte pagati dal committente (privato) ma rispondenti nel loro operato alle richieste della direzione scientifica (lo Stato)?
R. Quello del vaso di coccio tra i vasi di ferro è stato se pre u o dei pro le i del colla oratore archeologo.
Qui le gara zie però le deve dare l’ispettore della “opri te de za.
D. A7. L’i piego assiccio di colla oratori ester i è, per alcuni, diretta conseguenza dei problemi di organico
nelle Soprintendenze. Ritie e che la “de olezza” dei li eri professio isti ei co fro ti dei co
itte ti, che
spesso li considerano causa di ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi di danni economici, possa inficiare
l’efficacia dell’attività di tutela e preve zio e del da o al patri o io archeologico? Ritiene necessaria la definizione e il rispetto di un codice deontologico professionale? Quali prospettive vede a riguardo, pensando
anche ai giovani laureati?
R. No so o d’accordo. L’elevato u ero di colla oratori è ecessario per il tipo di a sio e che svolgo o,
diversa da uella dell’ispettore archeologo. Non è questione di organico. È evide te però che c’è u a stortura
nel rapporto tra queste due figure che passa attraverso il non riconoscimento della figura professionale del
collaboratore esterno. Un professionista con titoli e curriculum adeguato dovrebbe poter gestire in toto un
cantiere senza prescrizioni giornaliere o direzione scientifica ministeriale. L’ispettore dovre e fare uello
che la parola dice: controllare e dare indicazioni sulle strategie generali di intervento, indicare gli obiettivi,
moderare i rapporti con il committente.
D. A8. In alcune soprintendenze sono stati istituiti degli elenchi per il conferimento di incarichi a collaboratori
esterni. In base alla sua esperienza, sono realmente utilizzati? Lei o i suoi allievi siete mai stati contattati come collaboratori sulla base di uno di questi elenchi? Ritiene che tali elenchi siano preferibili a quelli tradizio-
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nalmente utilizzati dai singoli funzionari?
R. Sinceramente non lo so. Quando ero un collaboratore anche io, questi elenchi non esistevano.
D. A9. Ad oggi, o osta te l’esiste za di or e specifiche che tutela o il diritto di autore e la possi ilità, da
parte del collaboratore esterno, di pubblicare le relazioni di scavo che va a firmare, permane una sostanziale
difficoltà nella diffusione a stampa dei resoconti da parte di chi li ha prodotti e ha seguito le operazioni sul
campo, dipe de te dall’etica professio ale e dalla “ge erosità” del fu zio ario respo sa ile. Quale è la sua
posizione in tal senso, quale quella dei suoi colleghi? In base alla sua esperienza, ritiene che la collaborazione
tra Istituti universitari e soprintendenze in questo ambito sia realmente possibile? Ha notato un cambiamento nel corso degli ultimi anni e, se sì, in positivo o in negativo?
R. Per quanto riguarda le ricerche universitarie la partecipazione alla pubblicazione dei risultati delle ricerche
è ancora insufficiente e ovviamente auspicabile, stante il raggiungimento di livelli qualitativi personali sufficienti. Per quanto riguarda i rapporti con le soprintendenze, dipende molto dai rapporti interpersonali. Il punto di partenza dovrebbe essere sempre il rispetto reciproco per professionalità diverse ma molto vicine.
D. A10. Come considera la presenza di personale non ancora laureato o non laureato in scienze archeologiche
ma con mansioni da archeologo sui cantieri non universitari?
R. Dipe de dai livelli i i i di ualità gara titi che il siste a richiede. Però o vedrei la uestio e solo i
ter i i “si dacali”. Personalmente, a 20 anni sono stato mandato dai miei maestri a imparare il mestiere in
scavi di soprintendenza. Ho smesso di studiare per un anno ma è stato bellissimo e molto formativo.
D. A11. A suo avviso, è opportu o i piegare volo tari i ca tieri di scavo archeologico? “e sì, in che modo? Vi
è u a differe za el loro eve tuale i piego tra ca tieri di assiste za i corso d’opera e uelli ati co fi alità
scientifiche?
R. “olo i Italia e i ge erale ell’Europa editerra ea o so o utilizzati i volo tari egli scavi scie tifici. Sarebbe auspicabile. Nei cantieri di altro genere mi sembra troppo complicato per vari motivi.
D. A12. In base alla sua esperienza, ritie e che i progra
i u iversitari for isca o u ’adeguata for azio e
relativa alla sicurezza sul cantiere, alle responsabilità e alle attività da svolgere nel corso di attività di assistenza archeologica i corso d’opera? Quali tecniche e nozioni, eventualmente, potrebbero divenire oggetto di
esercitazioni o corsi ad hoc?
R. Vorrei essere provocatorio. L’u iversità o deve for ire tale preparazio e elle lauree trie ali o agistrali! Deve fare in maniera di formare persone che non siano soltanto eccellenti individuatori di unità stratigrafiche, ma soprattutto bravi responsabili di cantiere nel senso archeologico del termine. Una cosa è saper
scavare, u ’altra è capire cosa si sta scava do. Su questo fraintendimento, vorrei essere chiaro, ci sono precise responsabilità a livello accademico. Invece, a livello di scuola di specializzazione è sempre mancata una
formazione tecnico-giuridica seria. Questo non vuol dire che nei corsi di laurea non si debbano prevedere o
siano già previsti corsi che si prefiggano di addestrare gli studenti ad alcune ed essenziali procedure, ma attualmente sono inutili perché viene utilizzato un metodo di insegnamento sbagliato.
D. A13. Ritiene sia opportuna una differenza di mansioni, respo sa ilità e/o trattamento economico tra archeologi laureati (diploma di laurea, laurea magistrale) e specializzati/con dottorato?
R. No. Non contano solo i titoli ma anche il curriculum. A parte la laurea triennale, che da sola conta poco.

B. L’archeologia preve tiva e la tutela dei e i

o ili e i

o ili.

Domanda B1. Ha notato nel corso della sua carriera un cambio di atteggiamento nella percezione del bene
archeologico, e, conseguentemente, nei confronti dei sondaggi preventivi?
R. È u ca ia e to le tissi o, diverso a livello geografico e culturale (aree metropolitane, territorio, nord,
sud.. ecc.).
D. B2. Ritiene che le moderne strategie di comunicazione archeologica possano avere innescato un cambiamento? Quale valore assegna alla mancanza di comunicazioni tempestive riguardo i risultati delle indagini alla
cittadinanza, e all’i possi ilità di visitare o vedere dall’ester o la co duzio e dei lavori ella diffusa i co -
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prensione del valore delle indagini archeologiche preventive? Quali le ricadute in ambito universitario, pensa do agli attuali criteri di valutazio e della produttività dei Diparti e ti ai fi i dell’asseg azio e di fo di per
la ricerca?
R. Anche in questo caso percezioni e possibili evoluzioni nel rapporto con il pubblico dipendono molto dai
singoli amministratori e dal carattere e livello di interesse di singole comunità. Per il momento mi sembra che
le strategie di comunicazione abbiano effetto più in termini maieutici nello stimolare elementi già predisposti
che el suscitare u a evoluzio e ge erale positiva dell’i teresse per l’archeologia. Per quanto riguarda i dipartimenti universitari, a Lei risulta che siano gradite presenze ad esempio nei grandi scavi del centro di Roma? La visibilità la cerchiamo in altro modo.
D. B3. Quale è il suo parere i
erito alla legge sull’a heologia p eve tiva?
R. Bella idea…. Saranno 30 a i che si se te a livello diffuso l’esige za di gara tire l’ovvio?
D. B4. A suo avviso, gli strumenti attualmente a disposizione delle università (da quelli economici, legali e logistici alle risorse umane) agevolano le attività di ricerca e sono adeguati a svolgere quelle di formazione?
R. Ah ah… o posso rispo dere che co u a risata…
D. B5. Co la legge sull’archeologia preve tiva, l'università entra nel mondo dei sondaggi preventivi . Quale è
la sua opinione a riguardo? Un coordinamento con le Soprintendenze e i liberi professionisti è possibile?
R. In via teorica sono contrario. Il rischio è che l’u iversità faccia i presa e uesto o è il ostro a dato
costituzionale, anche se è ovviamente un modo di trovare finanziamenti privati per la ricerca. Tuttavia, ripensando al passato, va fatta una considerazione. Agli i izi degli a i ’80, mediante una legislazione ad hoc furono attivati a Roma grandi progetti di scavo in cui furono coinvolte diverse equipe universitarie e più in generale si rinnovò la politica di intervento archeologico in aree metropolitane. Fu allora che si consolidò il concetto di “colla oratore archeologo”, in precedenza quasi assente. Se dunque, nel momento di attivare una nuova visio e dell’approccio al rapporto tra gra di opere e archeologia, in questo caso mediante la legge
sull’archeologia preve tiva, la prese za dell’u iversità può essere utile, magari perché portatrice di nuove
metodologie e di ragionati standard di qualità a livello strettamente tecnico, allora può essere un coinvolgimento positivo. Altrimenti credo che dovremmo avere solo la funzione, eventuale, di consulenti per la verifica della correttezza delle procedure e degli standard.
D. B6. Lo stoccaggio dei reperti è da te po se tito co e u pro le a irrisolto. È a suo avviso u pro le a
reale? Se sì, come influisce nel suo lavoro e come viene affrontato? È stato ai proposto u “pia o
agazzi i” per risolvere progra
atica e te la uestio e? Sono mai stati destinati dei fondi affinché fosse
risolto nel suo territorio?
R. Certo che è u pro le a; ma mi permetto di dire: pri a dello stoccaggio ci dovre e essere lo studio…

C. Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale.
Domanda C1. Come considera la compresenza di più Soprintendenze (statali e comunale) ella città di Ro a?
Vi è una reale suddivisione dei compiti? Vi sono procedure consolidate di integrazione o incontri volti a coordinare le azioni che ha potuto verificare nel corso del suo lavoro?
Risposta. No ho avuto odo i te pi rece ti di “verificare la situazio e”. Tuttavia credo che sia utile la presenza di più istituzioni che si occupano delle aree archeologiche di Roma.
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Intervista # 7.
La Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale gestisce, mantiene e valorizza i beni archeologici, storico-artistici e monumentali di proprietà di Roma Capitale. I suoi fini istituzionali non sono esclusivamente
conservativi, ma si estendono nel più vasto ambito della valorizzazione e della promozione culturale. È articolata in tre Direzioni (Tecnico – Territoriale; Gestione delle risorse e valorizzazione del patrimonio; Musei) e in
diverse unità organizzative che operano ciascuna in specifici settori.
Prima di entrare nel merito dei singoli quesiti, si fa presente che la Sovraintendenza Capitolina si rapporta alle
collaborazioni esterne, el a po dell’a heologia, secondo due tipologie di prestazioni professionali, corrispondenti alle due Unità Organizzative impegnate sul territorio.
La U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione si avvale di collaboratori esterni, ditte individuali
e/o società/cooperative per quanto attiene agli scavi effettuati su concessione in proprietà capitoline (es.
Mausoleo di Augusto, scavi di Colle Oppio, sepolcro degli Scipioni, Villa di Massenzio, Centocelle, Fori Imperiali, etc.), nonché per i restauri dei monumenti archeologici (es. mappatura murature etc.) sempre di propria
pertinenza. La Unità Organizzativa, inoltre, tramite la Soc. Zètema Progetto Cultura, affida a collaboratori
archeologi, sto i i dell’a te, architetti campagne schedografiche concernenti materiali e/o monumenti di proprietà di Roma Capitale.
L’U.O. intersettoriale Programmazione Grandi Eventi, Mostre, Gestione del Territorio, Restauri (in particolare
il Servizio Territorio, Carta dell’Agro e Nuova For a Ur is Ro ae) si occupa invece della valutazione preventiva dell’i patto sul pat i o io a heologi o, storico e monumentale della città, determinato dai progetti relativi ai lavori pubblici (LL.PP.) dell’A
i ist azio e. I uest’a ito u a lo svolgi e to delle p o edu e i fo mali per la scelta dei collaboratori (prevalentemente società/cooperative di archeologi), cui Dipartimenti o
Mu i ipi possa o affida e l’assiste za a heologi a. È, inoltre, responsabile della validazione e della trasmissione alle istituzioni competenti della documentazione archeologica prodotta.
Nel medesimo ambito alle Soprintendenze Statali competenti per territorio (SSBAR, SBAEM) afferiscono, invece, la competenza per la tutela di eventuali rinvenimenti e, nel caso degli scavi non in concessione, la direzione
scientifica.
Ci si limiterà pertanto a rispondere ai quesiti coerenti con le competenze di questa Sovraintendenza.

A. Il ruolo dei collaboratori esterni.
Domanda A1. Negli ultimi 20 a i la prese za di colla oratori ester i alle sopri te de ze è a data se pre
più consolidandosi, divenendo, di fatto, parte integrante nella conduzione delle attività ordinarie di tutela.
Come considera il loro ruolo?
Risposta. Premesso che la tutela spetta agli organi ministeriali a essa preposti, riteniamo, comunque, che, per
quanto di nostra competenza, la colla orazio e di professio isti ester i all’A
i istrazio e sia or ai dive uta u i porta te tassello per l’espleta e to delle attività che uotidia a e te i fu zio ari i peg ati sul
territorio si trovano ad affrontare.
D. A2. Come viene percepita, in base alla sua esperienza, la presenza di collaboratori esterni dal personale
interno alla sua Soprintendenza?
R. Sono perfettamente integrati.
D. A3. Ha notato un cambiamento nel ruolo dei collaboratori nel corso degli ultimi anni?
R. Le attività di scavo sul ca po or ai so o uasi total e te seguite dai colla oratori archeologi.
D. A4. L’attività di

o itoraggio svolta a Ro a, nel V Municipio, ha evidenziato il costante avvicendamento di
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professionisti e società per quel che riguarda le attività di assiste za a heologi a i o so d’ope a . Lo considera un punto di forza o una debolezza del sistema che è andato radicandosi negli ultimi anni?
R. L’avvice da e to di professio isti/società è da co siderarsi, in linea generale, un punto di forza, garantendo u a virtuosa co corre za che favorisce l’i alza e to del livello ualitativo delle prestazio i.
D. A5. Nell’a ito delle colla orazio i che prevedo o u i peg o più stretta e te legato alle attività di ricerca scientifica e valorizzazione è emerso invece il permanere dei rapporti lavorativi anche per periodi superiori ai due anni presi in esame. Ritiene che tali forme di collaborazione, a fronte di un vantaggio nella continuità della ricerca, celino tuttavia un rapporto di dipendenza de facto o consentano di mantenere la libertà
professionale degli archeologi coinvolti?
R. “i tratta i og i caso di prestazio i professio ali legate a specifici progetti di ricerca o all’assiste za ai
LL.PP., il cui onere viene di volta in volta affidato tramite procedura negoziata.
D. A6. Come considera il paradosso nel quale devono operare i collaboratori sul campo, in massima parte pagati dal committente (privato) ma rispondenti nel loro operato alle richieste della direzione scientifica (lo Stato)?
R. Il quesito non riguarda le competenze di questa Sovraintendenza che come sopra specificato non si rapporta a co
itte ti privati el ca po dell’archeologia.
D. A7. L’i piego assiccio di colla oratori ester i è, per alcuni, diretta conseguenza dei problemi di organico
nelle soprintendenze. Ritie e che la “de olezza” dei li eri professio isti ei co fro ti dei co
itte ti, che
spesso li considerano causa di ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi di danni economici, possa inficiare
l’efficacia dell’attività di tutela e preve zio e del da o al Patri o io archeologico? Ritiene necessaria la definizione e il rispetto di un codice deontologico professionale? Quali prospettive vede a riguardo?
R. Il quesito non riguarda le competenze di questa Sovraintendenza che come sopra specificato non si rapporta a co
itte ti privati el ca po dell’archeologia.
D. A8. In alcune soprintendenze sono stati istituiti degli elenchi per il conferimento di incarichi a collaboratori
esterni. In base alla sua esperienza, sono realmente utilizzati? Si è mai avvalsa di collaboratori scegliendoli
dall’ele co? Se sì, con quali criteri ha effettuato o ritiene venga effettuata la scelta? Tali elenchi sono preferibili a quelli tradizionalmente utilizzati dai singoli funzionari e perché?
R. Questa Sovraintendenza, in assenza di un elenco ufficiale, opera la scelta per l’affida e to delle attività di
assiste za archeologica ei ca tieri dell’A
i istrazio e i ase a u a procedura i for ale di co fro to dei
preventivi prestazionali presentati da ditte individuali, società, cooperative di archeologi; in tal senso riceve e
conserva curricula dei soggetti interessati. L’i vito a partecipare alla prese tazio e di preve tivi, su capitolato
allegato alla richiesta, viene effettuato secondo una rotazione tra i professionisti che hanno presentato il curriculum.
D. A9. Ad oggi, o osta te l’esiste za di or e specifiche che tutela o il diritto di autore e la possi ilità, da
parte del collaboratore esterno, di pubblicare le relazioni di scavo che va a firmare, permane una sostanziale
difficoltà nella diffusione a stampa dei resoconti da parte di chi li ha prodotti e ha seguito le operazioni sul
campo, dipe de te dall’etica professio ale e dalla “ge erosità” del fu zio ario respo sa ile. Quale è la sua
posizione in tal senso, quale quella dei suoi colleghi? In base alla sua esperienza, ha notato un cambiamento
nel corso degli ultimi anni e, se sì, in positivo o in negativo?
R. Come detto la direzione scientifica dei cantieri di LL.PP. di questa Amministrazione, e di conseguenza anche l’eve tuale edizio e dei dati dell’i dagi e, compete alle Soprintendenze statali; in questo ambito il Bullet-
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tino Comunale mette periodicamente a disposizione gli spazi del Notiziario degli scavi effettuati sul territorio
di Roma, permettendone la veloce edizione. Per quanto attiene, invece, gli scavi in concessione, i collaboratori esterni partecipano alle edizioni scientifiche delle ricerche (Fori Imperiali, Colle Oppio, Centocelle, etc.).
D. A10. Come considera la presenza di personale non ancora laureato o non laureato in scienze archeologiche
ma con mansioni da archeologo sui cantieri?
R. In funzione del mantenimento di elevati standard qualitativi, non risulta accettabile la presenza sui cantieri
di perso ale o specificata e te titolato all’assiste za archeologica.
D. A11. A suo avviso, è opportu o i piegare volo tari i ca tieri di scavo archeologico? “e sì, in che modo? Vi
è u a differe za el loro eve tuale i piego tra ca tieri di assiste za i corso d’opera e uelli ati co fi alità
scientifiche?
R. Data l’urge za e la particolare tipologia degli i terve ti di assiste za archeologica di cui si occupa uesta
Sovraintendenza, non è immaginabile la partecipazione di personale volontario. Negli scavi in regime di concessione è, al contrario, co suetudi e affer ata l’i terve to di stude ti u iversitari i peg ati uali stagisti.
D. A12. In base alla sua esperienza, ritiene che i programmi universitari forniscano una adeguata formazione
relativa alla sicurezza sul cantiere, alle responsabilità e alle attività da svolgere nel corso di attività di assistenza archeologica i corso d’opera?
R. Consta che una formazione di base sia fornita dai corsi universitari di Metodologia e Tecnica della Ricerca
Archeologica.
D. A13. Ritiene sia opportuna una differenza di mansioni, respo sa ilità e/o trattamento economico tra archeologi laureati (diploma di laurea, laurea magistrale) e specializzati/con dottorato?
R. I li ea ge erale o è prevedi ile u a differe ziazio e di tratta e to eco o ico e/o di respo sa ilità
lavorativa tra laureati e specializzati/dottori di ricerca, in quanto i titoli di specializzazione e dottorato di ricerca non sono strettamente connessi alle attività tecnico-pratiche di cantiere.
D. A14. I uale odo e i uali ca pi di applicazio e le fu zio alità del server Zète a ha o odificato le
modalità di reclutamento dei collaboratori esterni della Sovraintendenza Capitolina?
R. Premesso che Zètema Progetto Cultura è una società di servizi di Roma Capitale, si segnala che per quanto
attiene alle attività di assistenza archeologica sul campo tale società non ha, ad oggi, alcun ruolo nella selezione di professionisti archeologi.

B. L’archeologia preve tiva e la tutela dei e i

o ili e i

o ili.

Domanda B1. Ha notato nel corso della sua carriera un cambio di atteggiamento nella percezione del bene
archeologico, e, conseguentemente, nei confronti dei sondaggi preventivi?
Risposta. Il quesito non appare formulato in modo chiaro e si presta a valutazioni soggettive determinate dalle esperienze personali. Se si intende la percezione da parte della collettività del bene archeologico/sondaggi
preventivi non si nota, a nostro avviso, u sosta ziale ca io d’atteggia e to.
D. B2. Ritiene che le moderne strategie di comunicazione archeologica possano avere innescato un cambiamento? Quale valore assegna alla mancanza di comunicazioni tempestive riguardo i risultati delle indagini alla
cittadinanza, e all’i possi ilità di visitare o vedere dall’ester o la co duzio e dei lavori ella diffusa i co prensione del valore delle indagini archeologiche preventive?
R. I li ea ge erale accessi ilità, visi ilità e co u icazio e rapprese ta o u valore aggiu to per avvici are
la cittadi a za ai valori e alle fu zio i dell’archeologia preve tiva. Tuttavia i cantieri di LL.PP. (ad esempio
lavori di posa in opera di pubblici servizi) ha o usual e te di e sio i e ecessità operative d’urge za che
al si co cilia o co gli allesti e ti ecessari all’apertura al pu lico e/o alla pubblica fruizione. Si segnala,
comunque, che in talune circostanze è stato possibile provvedere alla realizzazione di supporti didattici fissi o
temporanei.
D. B3. Quale è il suo parere i

erito alla legge sull’a heologia p eve tiva?
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R. Co siderato che la “ovrai te de za già a partire dagli a i ’60 ha elaborato carte del patrimonio archeologico, storico e o u e tale della Ca pag a Ro a a e poi dell’i tero territorio di Ro a Capitale, divenute
infine allegati del PRG (Carta storica, archeologica, o u e tale e paesisti a dell’Ag o Ro a o -1985-, Carta
dell’A heologia I dust iale -1996-, Carta per la Qualità -2003), co e può o espri ere u parere positivo
sull’archeologia preve tiva?
D. B4. A suo avviso, gli strumenti attualmente a disposizione di Roma Capitale (da quelli economici, legali e
logistici alle risorse umane) agevolano le attività di tutela e sono adeguati a svolgere quelle di prevenzione?
Re do o soste i ile co le forze i ter e ua to richiesto dall’attuale or ativa?
R. Co ’è oto le attività di tutela ricado o ella sfera di co pete za delle “opri te de ze statali. In funzione
della valutazio e preve tiva dell’i patto archeologico, è co u ue or a da parte dell’A
i istrazio e
prevedere adeguati fo di ell’a ito dei udget di progetto, da destinarsi alle necessarie attività di archeologia preventiva (sondaggi geologici/archeologici preliminari, assiste za archeologica i corso d’opera, etc.).
D. B5. Co la legge sull’archeologia preve tiva, l'università entra nel mondo dei sondaggi preventivi.
Quale è la sua opinione a riguardo? Un coordinamento è possibile?
R. Il quesito non riguarda le competenze di questa Sovraintendenza.
D. B6. Lo stoccaggio dei reperti è da tempo sentito come un problema irrisolto. È a suo avviso un problema
reale? Se sì, come influisce nel suo lavoro e come viene risolto? È stato ai proposto u “pia o - agazzi i”
per risolvere programmaticamente la questione? Sono mai stati destinati dei fondi affinché fosse risolto nel
suo territorio?
R. La “ovrai te de za Capitoli a sta attual e te ette do a pu to u ’otti izzazio e degli spazi desti ati a
magazzini archeologici, destinati a ospitare i reperti provenienti dagli scavi in concessione di cui è titolare.

C. Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale.
Domanda C1. La compresenza di più Soprintendenze (statali e comunale) è u a realtà li itata alla città di Roma o esiste anche in altre città? Vi è una reale suddivisione dei compiti? Vi sono procedure consolidate di integrazione o incontri volti a coordinare le azioni?
Risposta. La co prese za di “opri te de ze “tatali e della “ovrai te de za Capitoli a è u a peculiarità di
Roma. La suddivisione dei compiti è chiara: alle Soprintendenze Statali competenti per territorio afferiscono
la tutela del patrimonio culturale in senso lato e, per quanto riguarda gli scavi archeologici, la direzione scientifica e la tutela di eventuali rinvenimenti; alla Sovraintendenza Capitolina afferiscono, invece, la conservazione, la gestione, la valorizzazione e la eventuale messa a reddito del patrimonio culturale mobile e immobile
di proprietà di Roma Capitale. Nell’a ito dello scavo archeologico, inoltre, spetta o a uest’ulti a la direzione scientifica nei casi di scavo in concessione, le procedure orga izzative dell’assiste za archeologica ei
casi di cantieri di LL.PP. Infine, per quanto riguarda il coordinamento tra le Istituzioni sopra citate, esiste lo
strumento delle Conferenze di Servizi, co vocate dall’A
i istrazio e propo e te per l’i tegrazio e delle
diverse esigenze delle Istituzioni coinvolte nella progettazione di opere pubbliche e/o restauri di complessi
archeologici/storico artistici e architettonici.
Esiste inoltre una consuetudine di sopralluoghi congiunti ai singoli cantieri, nonché di partecipazioni a gruppi
di lavoro/progettazione interdisciplinari.
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Appendice
Dalla Commissione Archeologica alla Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale
Di Elisa Cella
Si può affermare che la Sovraintendenza capitolina tragga le sue origini dalla donazione effettuata al Senato
romano da parte di papa Sisto IV, nel 1471, dei reperti provenienti dal territorio della città che andarono a
costituire il nucleo attorno al quale si svilupparono i Musei Capitolini1.
L’arricchi e to delle collezio i si o alla presa di Porta Pia avve

e sosta zial e te per volo tà po tificia

2

;

dopo l’U ità d’Italia, con i lavori per lo sviluppo urbanistico di Roma capitale, i Musei rispecchiarono la storia
di u a città che vide la trasfor azio e di uo a parte dell’area ce trale i u e or e ca tiere a cielo aperto.
Se è vero che gli sterri che accompagnarono quegli anni, caratterizzati da una vera e propria febbre edilizia,
portarono alla luce enormi quantità di nuovi materiali, è ell’a

ito della tutela che l’esperie za ro a a die-

de il contributo più innovativo alla politica culturale, stabilendo, ante litteram, quei principi di assistenza in
corso d’opera dive uti o

ligatori e più tardi, prescrivendo le necessità di salvaguardia anche dei beni e-

ersi elle zo e i dividuate co e “di espa sio e ur a istica” dell’Agro Ro a o.
Nel 1872 venne istituita la Commissione Archeologica Comunale, con il compito di seguire i lavori che avrebero

odificato profo da e te l’assetto ur a o della città 3: “la sua autorità si este de sopra i

esistenti, su quelli di nuova scoperta, sulle collezio i di oggetti d’arte e di

o u e ti

o u e ti possedute sia dal co-

mune che dai privati entro i limiti del comune. “opra i si goli oggetti d’arte, iscrizioni, codici, diplomi e altri
documenti storici destinati alle cure della conservazione, sulla conservazione delle denominazioni storiche e
topografiche delle vie e regio i della città e sull’approvazio e dei uovi o i4”.
A questo Ente, tra i cui fu zio ari si a

overa o a ti uari e architetti di rilievo dell’epoca, quali Augusto Ca-

stellani e Virginio Vespignani, nonché archeologi come Rodolfo Lanciani, Pietro Rosa e Giovanni Battista De
Rossi, che proprio grazie a queste attività rafforzarono la propria autorevolezza scientifica 5, era riservato un
vasto sistema di intervento: attraverso la stipula di convenzioni con le società edili si sanciva la proprietà comunale, assoluta o parziale, dei monumenti emersi, la loro sorveglianza o eventuale conservazione, in associazione con azioni strategiche quali il rilievo degli edifici e delle loro iconografie6, di cui la Forma Urbis del
La cia i è forse l’esito più oto.
I materiali emersi vennero raccolti dapprima nel Magazzino Archeologico Comunale - più tardi definito Antiquarium - per poi dare vita a nuove collezioni esposte nei Musei Capitolini, che a partire dal 1873, sotto la
direzione di Augusto Castellani, vennero ulteriormente ampliati.
Sin dalla sua nascita, la Co

issio e curò l’edizio e del “Bulletti o della Co

issio e Archeologica Co u a-

le” che, con la sua durata più che centenaria, testimonia da sola la lungimiranza di una scelta di comunicazione pressoché immediata, attraverso uscite mensili, di rendiconti sulle scoperte effettuate nel territorio della
città: i tal

odo si i for ava o dell’operato della Co

issio e da u parte la stessa Giu ta capitoli a,

dall’altra accade ici e cittadi i, spettatori a più livelli del fervore con il quale andavano arricchendosi le conoscenze sulla storia e sulla topografia della città7.
Nonostante la scarsità di uomini e mezzi, determinata dalla grave crisi economica del 1888, le necessità di
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gestione di un patrimonio più che raddoppiato e in continua crescita portarono, nel 1900, all’istituzio e del
Comitato di Storia ed Arte e alla Commissione per la conservazione delle Mura, e successivamente, nel 1906,
la Commissione archeologica, assie e al Co itato di “toria ed Arte ve

e posta sotto l’egida della sezio e

per i “ervizi “torici e Artistici dell’Ufficio VI i “ezio e Auto o a di “toria e di Arte8.
Su proposta del nuovo segretario Giuseppe Gatti, alla Commissione archeologica venne assegnata una funzione esclusivamente tecnica e consultiva, pur restando il valore vincolante dei pareri espressi in merito alla conservazione di monumenti e resti archeologici e loro modificazioni, la vigilanza sulle attività di sterro e di scavo
e sulla raccolta e custodia dei

ateriali raccolti ell’Antiquarium comunale.

Il progressivo aumento delle competenze della Sezione autonoma e la necessità di una direzione centralizzata
portarono alla istituzione, nel 1914, di un Ente comunale in grado di gestire tutto il patrimonio culturale, sia
quello più propriamente archeologico che quello storico -artistico, ed è proprio da questi sviluppi che traggoo origi e l’attuale assetto e l’a pio ve taglio di co pete ze della “ovrai te de za capitoli a: con questi
intenti, infatti, ve

e creato l’Ufficio X per le A tichità e Belle Arti, poi denominato nel 1920 come Ripartizio-

ne X Antichità, Belle Arti e Giardini, nel quale si assommarono tutte le competenze degli Enti che lo avevano
preceduto, con il compito, tra gli altri, di richiedere i pareri delle due Commissioni di Storia e Arte e Archeologica. Nel 1924 la Co

issio e Archeologica fu sciolta all’i ter o della Co

issio e “toria ed Arte, struttura-

ta come organo consultivo per ogni azione comunale in campo archeologico, storico e artistico 9.
Va detto che tutto quanto emerse nel sottosuolo di Roma venne considerato di proprietà comunale sino
all’e a azio e della L. 1089/1939, i seguito alla uale l’opera di tutela dive

e prerogativa for ale delle

Soprintendenze statali così come la proprietà dei Beni di nuova acquisizione, rendendo necessario un coordinamento tra quelle operanti sul territorio della Città (le Regie Soprintendenze delle Antichità di Roma I, II e
del Lazio, accanto a quelle con competenze sui monumenti) e le attività della X Ripartizione. A questa, e in
particolare all’Ufficio Carta dell’Agro, si deve la pubblicazione, tra il 1982 e il 1988, di uno strumento ancora
essenziale per la pianificazione e lo studio del territorio, quale la Carta Storica Archeologica Monumentale e
Paesistica del Suburbio e dell'agro Romano, curata da L. Cozza ed E. Tempesta. L’i iziativa, formalmente approvata nel 1980 come allegato del Piano Regolatore Generale, era stata avviata già nel 1960 per volontà di
M. Colini10.
Nel 1993 la Ripartizione X prese il nome di Sovraintendenza per i Beni culturali del Comune di Roma (poi di
Roma Capitale), come unica struttura comunale di coordinamento per la gestione delle necessità legate alla
cura di un patrimonio culturale eccezionalmente ricco e complesso. Questa ha attualmente il compito di gestione, manutenzione e valorizzazione dei beni archeologici, storico-artistici e monumentali di proprietà capitolina, ed è articolata nelle tre Direzioni Tecnico –Territoriale, Gestione delle Risorse e valorizzazione del Patrimonio, Musei, a loro volta suddivise in Unità Operative (U.O). È i se o alle attività dell’U.O Intersettoriale
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programmazione grandi eventi, mostre, gestione del territorio, restauri che rientrano la gestione del territorio, la Carta di Qualità (che el uovo PRG ha sostituito la Carta dell’Agro) e il progetto della nuova Forma
Urbis.

L’interazione tra Soprintendenze e Sovrintendenza capitolina
Attualmente la suddivisione dei compiti avviene sulla base delle caratteristiche stesse dei terreni nei quali si
svolgono le indagini: nel caso di interventi in proprietà private, infatti, le Soprintendenze hanno competenza
esclusiva; nelle proprietà comunali, siano esse aree archeologiche o monumenti, è l’U.O. Monumenti Di Roma: Scavi, Restauri, Valorizzazione a seguire gli interventi, eventualmente avvalendosi di collaboratori in affianco al personale interno, in stretta collaborazione con la SSBAR, cui resta la competenza esclusiva per quel
che concerne la tutela.
Nelle aree e nei terreni di proprietà pubblica si attivano procedure di interazione distinte, tali da compensarsi
a vicenda, in ossequio alla doppia competenza vigente tra Soprintendenze e U.O. Intersettoriale - Servizio
Territorio, Carta dell’Agro Ro a o e For a Ur is Ro ae: a uest’ulti a, nel caso di piani di zona, accordi di
programma e grossi progetti urbanistici spetta il rilascio di pareri relativi al Piano Regolatore e, nel caso di
operazioni realizzate con finanziamento capitolino, spetta il compito di indire procedure di valutazione comparativa. Nel caso di affidamenti sotto soglia si occupa della organizzazione logistica, verifica e valida la documentazione prodotta, mantenendo i rapporti con la stazione appaltante, mentre la direzione scientifica, così
come la competenza su quanto eventualmente rinvenuto resta alle Soprintendenze statali.

Le collaborazioni esterne
Buona parte delle collaborazioni esterne istituite tra Roma Capitale e archeologi liberi professionisti dal 1998
sono gestite direttamente dalla s.r.l. Zètema Progetto Cultura, una società interamente partecipata dal comune di Roma. Gli ambiti per i quali sono possibili le collaborazioni sono molteplici, e va

o dalla “gestio e della

Rete dei Musei Civici, nonché di diversi spazi cittadini dedicati allo spettacolo, alla cultura ed all’accoglie za
turistica” si o alla “progettazio e, manutenzione e conservazione, e catalogazione per conto della Sovrainte de za Co u ale”. È a Zète a che è affidato il recluta e to di archeologi cui affidare l’i ve tariazio e di
e i

o ili e la schedatura di e erge ze archeologiche e

o u e tali volte all’aggior a e to della Carta

per la Qualità anche nel territorio del V Municipio. Tale reclutamento è effettuato sia per mezzo di avvisi pubblici, sia, nel caso di contratti di breve periodo, attraverso la raccolta dei curricula in una banca dati di lavoro
temporaneo per la gestione delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale che ha sostituito l’ele co dei colla oratori.
Note
1. Cfr. MICHAELIS 1891 e AA.VV. 2005, con bibliografia precedente.
2. All’a plia e to delle collezio i co tri uiro o i particolare i papi Pio III e Pio V, mentre a Benedetto XIV si
deve la nascita della Pinacoteca.
3. La Co
issio e doveva “vigilare e pre der cura di tutto ciò che i fatto d’a tichità e di o u e ti può e
deve riguardare l’a
i istrazio e u icipale di Ro a e particolar e te i uesto o e to el uale u
così grande rimescolamento di terre quale avverrà per la fabbrica dei nuovi quartieri in questo suolo ove ogni
pietra si può dire u a pagi a di storia” ( DE NIGRIS 2007, p. 1): la delibera del 24 aprile 1872 fa esplicito riferie to all’eccezio alità del co testo el uale la Co
issio e ve iva istituita e la ecessità, da parte del Co-
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mune, di una assunzione di responsabilità nei confronti dei Beni che sarebbero andati emergendo nel suo
territorio.
4. DE NIGRIS 2007, p. 1.
5. “Alle sue dipe de ze ha tre ispettori che ha o co pete za su: scavi di fondamenta, scavi regolari e clandestini, sottrazio i a usive di o u e ti e oggetti d’arte, compilano quotidiani rapporti corredati da misure,
trascrizioni, calchi di epigrafi, con speciale riguardo ai sigilli delle terrecotte, alle iscrizioni delle fistule acquarie, alle arche di cava delle pietre e dei ar i” (DE NIGRIS 2007, p. 1).
6. PALOMBI 2006, p. 56.
7. U o sguardo agli i dici delle pri e a ate e chiarisce l’origi aria i postazio e co e “stru e to di servizio” del Bullettino, che sino al 1876 vide susseguirsi rapide comunicazione redatte esclusivamente dai membri della Commissione, affiancate annualmente dagli elenchi degli Oggetti di arte antica e degli antichi monumenti scoperti e conservati per cura della Commissione archeologica municipale, affiancati dagli Atti della
Commissione e dall’ele co dei do i ricevuti. Dal 1900 in poi saranno poi presenti in una sezione ad hoc i rinvenimenti relativi al Suburbio.
8. GORI 2005, p. 1.
9. NIGRIS 2005, p. 6: “La Co
issio e Archeologica vi co fluì, costituendo con il Comitato di Storia ed Arte il
Comitato di Archeologia e Arte Antica. La riforma dei servizi, in seguito allo scioglimento della Commissione,
affidava i oltre il servizio di vigila za degli scavi agli assiste ti dipe de ti dall’Ispettorato Edilizio”.
10. Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione i dott. M. Munzi e S. Zeggio; una completa ricostruzio e delle vice de che ha o portato alla ascita della Carta dell’Agro e delle sue attuali derivazio i è
ell’articolo ASOR ROSA ET AL. 2007.
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La sicurezza sul lavoro
Da sempre attenta alle condizioni sul luogo di lavoro degli archeologi, la Confederazione ha ritenuto
opportu o, di co certo co gli e ti fi a ziatori Provi cia e Ro a Capitale), dedicare u ’i tera sezioe dell’osservatorio alla sicurezza i ca tiere. La scheda utilizzata per la raccolta dati era, per tale
scopo, completata da una richiesta di informazioni circa la presenza, perlopiù nei cantieri di scavo, di
pia i di sicurezza che prevedeva o la figura dell’archeologo e i rischi co

essi alla sua attività, sulla

preparazione in materia del personale e su eventuali casi di esposizione a rischi tali da condizionare
le ricerche. I risultati appaio o co forta ti per ua to riguarda l’esiste za di pia i operativi di sicurezza, predisposti correttamente nella maggior parte dei casi, mentre di gran lunga inferiore è la percentuale di archeologi che abbiano sostenuto corsi di formazione sulla sicurezza.
Sulla scorta di queste prime impressioni, per verificare più in dettaglio la conoscenza della materia
da parte della categoria in discorso, si è quindi provveduto, in collaborazione con la società specializzata “Pia eta “icurezza”, a predisporre u

uestio ario di 22 do a de a risposta

ultipla, riguar-

danti diversi aspetti della sicurezza sul lavoro, che è stato sottoposto a cento di archeologi, di diversa
età, sesso e posizione professionale, abitualmente attivi in cantieri di scavo. Per completezza, in appendice al presente capitolo viene riportato il questionario, con evidenziate le risposte corrette.

Graf. 1

Il questionario: 22 domande a risposta multipla.
Campione sottoposto al test: circa 100 archeologi.
- Uomini: 43 %.
- Donne: 57 %.
Età media: 33,08 anni.
- Età media uomini: 33,12
- Età media donne: 33,05

Graf. 2

Punteggio medio delle risposte esatte: 12,8
( s u 22 domande ) .

- Punteggio medio uomini: 12,9 risposte
esatte, pari al 58,64% delle domande.
- Punteggio medio donne: 12,7 risposte
esatte, pari al 57,73% delle domande.
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Graf. 3

Punteggio medio per età( u omini + donne ) :

- Over 33: 12,8 risposte esatte, pari al
58,18% delle domande.
- Under 33: 12,7 risposte esatte, pari al
57,73% delle domande.

Graf. 4

Stato professionale

Ripartizione degli archeologi intervistati, secondo lo stato professionale:

Soci
23%

- Soci o afferenti a società e cooperative

Free
lance
77%

Graf. 5

di settore: 23%.
- Archeologi free-lance: 77%.

Punteggio medio delle risposte esatte ( su 22
domande ) :

- Soci o afferenti a società e cooperative
di settore: 12,8, pari al 58,18% delle
domande.
- Archeologi free-lance: 12,7, pari al
57,73% delle domande.

Dai grafici ese plificativi dell’a alisi dei dati, si ota che, a fro te di u ’età

edia degli i tervistati

abbastanza alta ed equilibrata tra uomini e donne, il livello della conoscenza delle norme sulla sicurezza sul lavoro non sembra risentire della esperienza maturata nei cantieri archeologici. Il numero
medio di risposte esatte, praticamente uguale per uomini e donne (grafico n. 2), si attesta al 58% del
totale domande, con picchi negativi di sole 6 risposte corrette (un caso) e performance positive che
al massimo raggiungono la quota di 18 soluzioni giuste (3 casi). E, di fatti, valutando le risposte in
fu zio e dell’età

edia grafico n. 3), si evince che il punteggio medio non presenta sbilanciamenti

i u se so o ell’altro, co fer a do il fatto che, per lo

e o sta do a uesto ridotto ca pio e sta-
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tistico, a una maggiore età non corrisponde una maggiore padronanza delle disposizioni del Testo
U ico D.Lg. . 81 del 2008 “Tutela della salute e della sicurezza ei luoghi di lavoro”). Entrando ancor più a fondo nei dati, a conferma ulteriore di questo aspetto si scopre che dei tre migliori risultati
con 18 punti su 22, due sono stati conseguiti da archeologi quarantenni e il terzo da un venticinquenne.
Neanche contrapponendo archeologi soci di cooperativa o società di settore, pari al 23% del campione della ricerca, ai più numerosi archeologi indipendenti o free lance (77%), emerge una significativa
differenza nella consapevolezza generale, attestandosi le due medie sempre poco al di sotto dei 13
punti (grafici nn. 4 e 5).
Volendo infine restringere la valutazione del questionario alle sette domande inerenti le situazioni
più frequenti e importanti in termini di rischio sul lavoro in archeologia, cioè quelle riferite essenzialmente a pericoli come seppellimento e caduta (domande nn. 8-14 del questionario, vd. appendice),
si risco tra che l’esito o ca

ia rispetto all’i tera serie di uesiti, dato che la

edia di risposte e-

satte è di 4,16 su 7 domande. Più in dettaglio, può essere evidenziato il fatto che gli unici casi di en
plein (7 risposte esatte su 7) si devono a due archeologi quarantenni, mentre il picco negativo (una
sola risposta esatta) grava su di un venticinquenne.
Nel parago e tra le due classi di età degli i tervistati, adotta do co e spartiac ue l’età

edia di

anni (grafico n. 6), ancora una volta si constata un minimo valore di scostamento dalla media generale: gli archeologi più giovani (under 33) hanno risposto correttamente al 60,43% delle domande
edia di 4,2 ), co tro il 8,01%
vo, o ca

edia di 4,0 ) co seguito dai colleghi più

ia l’esito se ve go o

aturi over

). Di uo-

essi a co fro to “soci” e archeologi i dipe de ti grafico n.7):

laddove sarebbe ragionevole aspettarsi uno scarto sensibile, data la frequentazione dei soci a periodici corsi sulla sicurezza, si registra u pu teggio

edio appe a superiore per i “soci” 4,28 risposte

esatte su 7), rispetto ai colleghi free lance (4,12).

Graf. 6

Test ridotto a 7 domande

Graf. 7

5,00

4,06
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Test ridotto a 7 domande

Punteggio medio risposte esatte: 4,16

Punteggio medio risposte esatte
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Qui di seguito, il questionario sottoposto a 100 archeologi. In verde, le risposte esatte.
Domanda n. 1- Quando si apre un nuovo cantiere, dopo quanti giorni è obbligatorio avere i servizi logistici – WC – Refettorio – Spogliatoio, con
strutture logistiche fisse?
a) Dopo un mese
b) Il giorno di apertura del cantiere
c) Dopo 5 giorni
N. 2 - Lo spogliatoio nei cantieri deve essere dotato di armadietti, in cui i lavoratori possano conservare gli indumenti personali chiusi a chiave?
a) Solo se il cantiere supera i 200 uomini giorno
b) Solo se il cantiere dura più di due mesi
c) Sempre, in tutti i cantieri
N. 3 - La doccia nei cantieri è obbligatoria?
a) Solo nei cantieri in cui i lavoratori chiedono di
fare la doccia a fine turno
b) Solo nei cantieri nel cui ambiente di lavoro vi
è una concentrazione di polvere
c) In tutti i cantieri edili

addetti e un Wc ogni 15
c) Si devono installare un lavabo ogni 5 addetti e un WC ogni 10
N. 6 - L’impianto elettrico e di terra di cantiere da
chi può essere installato?
a) Da chiunque abbia una specializzazione in
merito
b) Solo da impresa abilitata
c) Dall’elettricista della impresa affidataria
N. 7 - La soglia in altezza oltre la quale si devono
allestire idonee opere provvisionali, atte a impedire la caduta dall’alto, è di metri …
a) 1,50 m
b) 3,00 m
c) 2,00 m

N. 8 - Il parapetto negli impalcati dei ponteggi
metallici fissi quanto deve essere alto?
a) 0,80 m
b) 1,00 m
N. 4 - Nei cantieri in cui non vi è spazio sufficien- c) 0,95 m
te per installare i servizi, si possono utilizzare altre strutture?
N. 9 - Il parapetto di protezione di un affaccio vera) In nessuna circostanza si possono avere i ser- so il vuoto quanto deve essere alto?
vizi fuori dal cantiere
a) 1,20 m
b) Solo quando non vi è spazio sufficiente e in b) 1,00 m
prossimità vi sono pubblici esercizi con cui
c) 0,90 m
convenzionarsi
c) Solo quando il cantiere è sotto la soglia dei N. 10 - Gli scavi a sezione obbligata da quale
200 uomini/giorno
profondità devono obbligatoriamente avere le paN. 5 - Esiste un parametro per valutare il numero
di lavabi e di WC che si devono installare in cantiere?
a) Non esiste un preciso parametro, si fa riferimento al “numero sufficiente” da valutare di
volta in volta
b) Si devono installare almeno un lavabo ogni 20

reti protette contro eventuali crolli e scoscendimenti?
Da una profondità di:
a) m 1,00
b) m 2,00
c) m 1,50
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N. 11 - Il rischio di seppellimento deve essere
considerato solo dopo una certa soglia di profondità dello scavo a sezione obbligata o in relazione alle lavorazioni da eseguire?
a) Solo in relazione a una soglia di profondità, già indicata dalla legge
b) Ogni qual volta le lavorazioni che si devono
eseguire possono provocare il seppellimento degli addetti

nima di sicurezza, che normalmente non deve
essere inferiore ai m 1,50

N. 15 - Il Datore di lavoro di una impresa con più
cantieri è sempre l’unico responsabile di tutto
quello che accade nei singoli luoghi di lavoro in
cui opera l’azienda?
a) Si, se non riesce a dimostrare di aver affidato deleghe specifiche con adeguati poteri di spesa e di autonomia decisionale a dirigenti con caN. 12 - Quando lo scavo è aperto (sbancamento) pacità e professionalità adeguata
si deve valutare e prevenire il rischio di seppelli- b) Si, il datore di lavoro è comunque sempre
mento?
responsabile
a) Mai, trattandosi di scavi aperti
c) Non è mai responsabile di quello che accade
b) Sempre, in relazione alle caratteristiche del nel singolo cantiere, ne risponde solo il responsaterreno e all’angolo di attrito del terreno stesso
bile dello specifico cantiere
c) Sempre quando la parte di scavo supera i
m 1,50
N. 16 - Il RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione) quale ruolo ricopre
nell’azienda?
N. 13 - I mezzi d’opera si possono far transitare
sul ciglio degli scavi?
a) È un responsabile operativo della sicurezza
a) Solo quando gli scavi sono profondi più di m
b) È un consulente del datore di lavoro, inter2,00
no e/o esterno all’azienda, con il compito di
b) Solo quando, in relazione alla inclinazione elaborare procedure di sicurezza e formaziodella parete e alle caratteristiche del terreno, vi ne, verificare lo stato di applicazione delle
sia la certezza che il terreno possa sopportare le norme di sicurezza nell’azienda, riferendo al
sollecitazioni del mezzo d’opera
datore di lavoro e/o dirigente
c) Solo quando, in relazione alla inclinazione c) È un addetto a cui viene delegato il compito di
della parete e alle caratteristiche del terreno, vigilare sull’applicazione delle norme di sicurezza
vi sia la certezza che il terreno possa soppor- nel luogo di lavoro
tare le sollecitazioni del mezzo d’opera, che il
mezzo d’opera sia dotato di cabina ROPS e
N. 17 - Gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori
FOPS, che non vi sia rischio di caduta nel
per la Sicurezza) da chi sono nominati?
vuoto ma solo di rotolamento e non vi sia per- a) Dal datore di lavoro
sonale che operi al piede dello scavo e cob) Dai lavoratori
munque nel franco che potenzialmente poc) Dal responsabile di Cantiere
trebbe occupare il mezzo in ribaltamento
N. 18 - Gli RLS possono essere eletti o nominati
N. 14 - Le piste in cui transitano i mezzi d’opera solo nelle Imprese con …
devono essere di norma tenute a una distanza a) più di 15 addetti
di sicurezza dal ciglio scavo. In che misura?
b) rappresentanza sindacale
a) A m 2,00
c) dipendenti
b) A m 3,00
c) In relazione alle caratteristiche dell’angolo N. 19 - Quali imprese devono nominare il medico
e del terreno si deve calcolare la distanza mi- competente?
a) Solo le imprese che eseguono lavori ad alto
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rischio
b) Le imprese con più di 15 addetti
c) Tutte le imprese che hanno dipendenti
che devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria, con visite periodiche
N. 20 - Il preposto quale ruolo deve ricoprire?
a) È un dirigente che coordina un settore
dell’azienda
b) È il responsabile di una commessa
c) È il capo cantiere e/o l’assistente o il capo squadra: tutti i soggetti a cui viene affidato
il compito di vigilare sul lavoro di più addetti,
impegnati in specifiche aree di lavoro o in determinati cantieri
N. 21 - Gli addetti alle emergenze sono figure
che ricoprono incarichi aziendali, indipendentemente dal luogo di lavoro?
a) Ogni azienda, indipendentemente dal numero
di cantieri, deve nominare almeno un addetto alle
emergenze
b) Ogni azienda, in relazione al numero degli
addetti, deve nominare uno o più addetti alle emergenze
c) In ogni cantiere devono essere nominati gli
addetti alle emergenze
N. 22 - Il cordino fisso di trattenuta delle cinture
anticaduta quanto deve essere lungo?
a)
m 2,00
b)
m 3,00
c)
m 1,50

