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Terminati dopo sei anni Dal prossimo 6 gennaio 
i lavori di pulitura gli architetti 
Resta sempre un pericolo della soprintendenza 
l'inquinamento da gas guideranno i visitatori 
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La Befana ci regala 
gli antichi marmi 
Dal 6 gennaio gli architetti e gli studiosi della soprin
tendenza archeologica di Roma guideranno il pubbli
co in visite sopra I ponteggi che finora hanno avvolto 
undici monumenti per consentirne II restauro. Sari 
un'occasione unica per ammirare da vicino le pieghe 
del marmo, ripulito dalle incrostrazioni prodotte dal
l'Inquinamento Restano i problemi del «dopo restau
ro*: bisogna eliminare il traffico 

ROSANNA LAMPUONANI 

. . . . . . . . . . . . . J • mpKCtitttlU»; in Ilio, • «litri, Il 
t w i n « 5 PMIO tutu colonna Antonino 

* H La Befana II 6 gennaio 
porterà uno splendido regalo 
al romani e a quanti amano I 
reperti dell'antica Roma OH 
undici monumenti che da al
cuni anni sono stati «Impac
chettiti» per essere restaurati, 
vedranno finalmente la luce II 
lubbllco potrà ammirarli con 
marmo nuovamente splen

dente dopo gli Interventi di 
pulitura e di restauro che han
no eliminalo le Incrostazioni 
provocate dagli agenti atmo
sferici e dallo smog (ci vorran
no ancora alcuni mesi di lavo
ro per la parte Inferiore del
l'arco di Costantino) Si potrà 
scrutare da vicino nelle pie
ghe della pietra perche gli ar
chitetti e gli studiosi della so

printendenza archeologica di 
Roma - che ha eseguito I mi
rabili lavori In questi sei anni, 
da quando è stata approvata 
la legge speciale per I monu
menti romani - accompagne
ranno Il pubblico In visite lun
go le Impalcature che per que
sto (e per consentire riprese 
(olografiche) resteranno In 
pledT ancora per un certo pe
riodo di tempo 

Il calendario delle visite sa
rà comunicato al giornali e sa
ri anche alluso presso i singo
li monumenti Sara un'occa
sione unica e irripetibile e 
quindi da non perdere assolu
tamente 
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K Società Itdiana per il Gas 
ISCRIZIONE usai 

m 
SPORTELLI I I ZONA A l SERVIZIO OH CITTADINI 
Il servizio del gas migliora e si adegua alle sempre crescenti 
e qualificate esigenze degli utenti e della città. 
Allo scopo di rendere più facile e più comodo il contatto 
dei cittadini con l'Italgas, sono stati aperti tre nuovi recapiti 
aziendali, che integrano i servizi forniti presso le sedi di 
Via Barberini, 28 e di Via Ostiense. 72. 
É pertanto possibile in 

- VIA ALBENGA, 35 (Quartiere Appio) 
- VIA ANGELO EMO, 124 (Quartiere Aurelio) 
- VIALE SOMALIA, 208 (Quartiere Nomentano) 

richiedere informazioni sulla propria utenza e definire le pra
tiche amministrative relative a contratti, volture, disdette, ret
tifiche, pagamento'bollette e pagamento dei preventivi per la
vori di allacciamento e di modifica installazione 
Le richieste di fornitura per utenze di riscaldamento con cal
daia di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h e per utenze in
dustriali debbono, però, essere effettuate presso gli Uffici di 
Via Ostiense, 72. 
È un ulteriore Impegno dell'ltalgas per servire meglio la città. 
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ICIZIO ROMANA QAS 

VIA BARBERINI » 
ROMA TEL 58 lì 

gan il traffico, I gas di auto e 
bus stanno distruggendo li pa
trimonio monumentale di Ro
ma Una speciale combinazio
ne chimica con la plein ne 
causa Infatti lo sbrinamento 
in maniera Irreversibile II 
mondo scientifico e culturale 
raccolse l'appello e cosi an
che I amministrazione capito
lina guidata da Luigi Petrose!-
li che già era riuscita ad otte
nere la chiusura di via della 
Consolazione ai Fori per la 
realizzazione dell'eccezionale 
progetto del parco del Fori, 
Insabbiato successivamente 

Nel 1981 con Biasini si varò 
la legge in favore dei monu
menti romani Furono •Impac
chettati» e si procedette con
temporaneamente su tutti e 
undici Fatto unico nella storia 
del restauro, questo metodo 
ha consentito di sperimentare 
via via nuove tecniche fino al-
I ultima, che consiste nel lava
re le superllcl con acqua ne
bulizzata, per ricoprirle poi 
con sostanze Inorganiche, 
meno durature nel tempo, ma 
anche meno dannose perche 
non si combinano chimica

mente con la pietra distrug
gendola Con questa tecnica 
si * anche riusciti ad abbattere 
sensibilmente II costo del re
stauri fatto non secondario in 
un'attività che soffre cronica
mente di finanziamenti Inade
guati 

Contemporaneamente gli 
scienziati e I tecnici si sono 
occupali del «dopo restauro» 
l'inquinamento atmosferico 
continua Infatti la sua lenta 
opera distruttrice e poiché il 
traffico - principale causa -
non viene eliminato dalla zo
na monumentale, c'è bisogno 
di proleggere in altro modo I 
delicatissimi marmi Dopo la 
proposta di Installare campa
ne di vetro, progettate due an
ni (a dal Politecnico torinese 
per la colonna Antonina, due 
studiosi romani hanno Ideato 
una struttura cilindrica di ma
teriale resistente e traslucido, 
che seguirebbe I andamento 
della sottostante spirale mar
morea, senza occultarne la vi
sione Questo per le due co
lonne Ma la tecnica sostan
zialmente resterebbe Identica 
anche per tutti gli altri monu
menti 
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Gli undici «malati» risanati# 

•al Questi gli undici monu
menti che dal 6 gennaio pos
sono essere visitati COLON
NA ANTONINA In piazza Co
lonna, eretta tra II 180 e II 196 
per celebrare la vittoria di 
Marc Aurelio contro i Germa
ni e I Sarmati II Fontana che 
la restaurò nel 1500 I attribuì 
ad Antonino Pio perché al 
centro dell area monumenta
le dedicata a quella famiglia 

COLONNA TRAIANA In 
via del Fori Imperlali eretta 
nel 113 per celebrare la vitto
ria di Traiano contro 1 Deci 

TEATRO MARCELLO Invia 
Pelroselll, Iniziato da Cesare 
tu terminato da Augusto tra II 
13 e I 11 aC Poleva acco
gliere fino a 18 mila spettatori 

TEMPIO DEI DIOSCURI 
nel Foro romano a destra 
dell arco di Augusto, fu Inau

gurato nel 484 aC dal figlio 
del dittatore Aulo Postumlo, 
per sciogliere un voto del pa
dre al Dioscuri durante la bat
taglia contro I Latini e I Inqui
ni al lago Raglilo 

ARCO GALLIENO, nel rio
ne Monti in realtà è la porta 
Esqullina di et* augustea, re
staurata dall'Imperatore Gal
lieno nel 262 

TEMPIO DI ADRIANO a 
piazza di Pietra, fu elevato da 
Antonino Pio In onore del pa
dre adottivo Adriano Restano 
undici magnifiche colonne 
corinzie 

ARCO DI CIANO in via del 
Velabro, Innalzalo nel perio
do costantiniano. Il nome vie
ne da «janus», cioè passaggio 
coperto a quattro fronti 

FORODINERVAiconglun-

«èva il Fora romano «Mi Su
burre, tu Inaugurato net T» 
a C. Restano due «tome co
rinzie 

ARCO M COTANTO*» 
davanti al Colosseo, fcl dedi
cato dal Senato nel 3 ISarJIm-
peritore, al termine dtHa vit
toria tu Massenzio a poMt 

TEMPIO DI SATURNO: tao. 
lato sulla salita del cita capr
iolino, nella via dd trionfi ohe 
porta dal Fora romeno aj 
^mpjdojlio. ft « t f t K t K 
mi 497 a.C. pochi afflvTdoM 
la cacciata del TaiquM Uno 
del pia venerali dalla Roma 
repubblicana. 

ARCO DI SEVKrTOi UH Fo
ro romano, In InnalaaM Mi 
203, nel decimo aimrveneii» , 
dell'aKeu al trono aWiMSv 
ratore, 

La direzione, l'amministrazione, la 
distribuzione, i venditori, i servizi 
tecnici assistenziali,.' magazzini 
ricambi della lO/otl auto 
ringraziano i clienti LANCIA e, 
nella speranza di aver sempre 
soddisfatto ogni loro esigenza, 

AUGURANO 

ftepéitèttK* LANCIA 1988 

fO/Cllì^LANCIA 
viale mazzlnl, 5 • 38.48.41 • via trionfale, 7996 • 337.00,42 • viale XXI aprile, 19 • 832.2713 

via tuscolana, 160 • 785.62.51 • EUR piazza caduti della montagnola, 30 • 540.43.41 
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l'Unita 
Domenica 
27 dicembre 1987 


