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Selciato Romano Il Sampietrino
A study of the history of filth, disease, purity and cleanliness in one of Europe's oldest and
most influential cities.
Selciato RomanoIl sampietrinoGangemi Editore spa

La caratteristica pavimentazione stradale romana è costituita dai selci, chiamati
familiarmente sampietrini. Nasce nella Roma Repubblicana ed Imperiale, ad opera di
quel mondo artigianale che produsse i basoli poligonali, che ancora rivestono in molti
tratti le strade consolari, e che tessero un tempo la trama delle vie di maggiore
comunicazione d'Italia. L'idea de questa pubblicazione prende spunto dal lavoro della
tesi di laurea dell'autrice, ed è stata voluta per supplire alla mancanza di un testo che
tratti in maniera specifica del selciato romano. Che cosa. Perché. Come. Quando.
Dove. Queste sono le domande cui l'autrice ha cercato di dare risposta, indagando
l'origine, la natura, l'evoluzione storica, le attuali problematiche del selciato romano, e
realizzando un monitoraggio delle tipologie di selce ancora presenti nel Centro Storico
di Roma. Le informazioni raccolte, in termini di materiale utilizzato, tecniche di
lavorazione in cava, di tipologie e posa in opera dei selci, descrivono nelle diverse
sfaccettature questa particolare tecnologia purtroppo sempre meno conosciuta, nella
speranza che questo know how artigianale, parte integrante della storia della città
romana, possa essere recuperato, tramandato e valorizzato. Ludovica Cibin si è
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laureata in Architettura presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, nel 2000.
La tesi di laurea, dal titolo Recupero della cava di selce di proprietà Federici in via di
Tor Carbone a Roma, da cui è tratta questa pubblicazione, è stata spunto per
affrontare, con l'aiuto del relatore, professore Giorgio Muratore, un approfondito studio
sulla tecnologia della selce. L'autrice lavora attualmente nel campo della progettazione
architettonica e strutturale. Sito Internet: www.ludovicacibin.it
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to 08
Introduction: Rome: portrait of the late sixteenth-century city -- Troubled waters:
the Tiber River -- The streets and sewers of Rome -- Repairing the Acqua
Vergine: conflict and process -- Contested infrastructure -- Roman topography
and images of the city -- Maps, guidebooks, and the world of print -- Reforming
the streets -- Engineering spectacle and urban reality -- Conclusion: a city in
transition
Il volume raccoglie gli interventi presentati alla giornata di studio organizzata dal Comune di
Tivoli nel 2016 e dedicata allo studio del contesto architettonico, urbano e paesaggistico della
città e del territorio circostante. Diversi gruppi di ricercatori e di studenti di tre università
(Università Roma Tre, Sapienza e Università di Genova) e dell’Accademia Adrianea di
Architettura e Archeologia, hanno presentato le loro ricerche e i loro progetti su diversi temi
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che caratterizzano il territorio tiburtino e la città (l’Aniene; il Bacino delle Acque Albule; la
struttura urbana di Tivoli, la sua storia, il suo lessico costruttivo e le sue infrastrutture viarie; la
cartografia e il GIS; l’area del Mausoleo dei Plauzi e del Ponte Lucano; Castrovetere e l’area
del Foro; le cartiere; il mercato; l’agro romano; le catastrofi naturali, i danni bellici e il rischio
sismico; il patrimonio archeologico). In appendice il catalogo della mostra organizzata da
docenti e studenti di Roma Tre, ospitata alle Scuderie Estensi.
Copyright: 376d5bcb43c4ac8ee5e02f61c740ca6a

Page 3/3

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

