
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO, IL MUSEO NAZIONALE ROMANO

E L’AREA ARCHEOLOGICA DI ROMA

LAPIS NIGER
ACQUISIZIONE DIGITALE DELL’ISCRIZIONE SACRA

Programma

2 luglio 2015: allestimento della tecnologia del CAM2 ARM Fusion (macchina di misura a

coordinate) nel cantiere del Lapis Niger e test di funzionamento.

Posizionamento, montaggio e testing dello strumento CAM2 ARM, laser scanner ad altissima

definizione per l’acquisizione dell’iscrizione sacra del Lapis Niger che verrà eseguita il giorno

successivo.

3 luglio 2015: acquisizione dell’iscrizione da parte dei tecnici e illustrazione dei risultati alla

stampa.

Presentazione di una versione di sviluppo dell’applicazione mobile, con la possibilità per i presenti

di testare la tecnologia di realtà virtuale e di osservare un modello tridimensionale del cippo

attraverso un’esperienza immersiva.

----------------------------

Nell’ambito del programma di tutela e valorizzazione del Foro Romano e Palatino, la

Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di

Roma ha avviato un piano per l’acquisizione della documentazione scientifica con le più recenti

tecnologie digitali: volumetria tridimensionale con laser scanner, documentazione video-

fotografica in altissima definizione, mappatura digitale dell’area.

L’intervento si inserisce in un programma specifico diretto dall’archeologa Patrizia Fortini e

dall’architetto Maddalena Scoccianti su uno dei luoghi cardine della storia di Roma, il Comizio e

l’area sacra del Lapis Niger che, dai tempi della monarchia e poi attraverso l’età repubblicana e

imperiale, ha rivestito un valore simbolico nella vita civile capitolina.

L’acquisizione della documentazione è parte di un vasto progetto finalizzato alla restituzione del

complesso del Lapis Niger al pubblico, con una nuova sistemazione in grado di offrire ai visitatori

un’esperienza stimolante e attraente del luogo che fin dalle origini di Roma è stato teatro della

vita politica, religiosa e sociale della città.



Il progetto

Nell’ambito della documentazione scientifica di scavo tramite strumentazioni tecnologiche

avanzate, la Soprintendenza ha istituito da qualche anno un rapporto di collaborazione con la

società VisivaLab S.L., che opera in partenariato con la società FARO (leader mondiale nella ricerca

sulla scansione laser) in qualità di beta-tester dei prodotti più innovativi e al fianco della startup

innovativa romana Oniride S.r.l., specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate a servizio dei

beni culturali, in particolare nell’ambito della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata per

dispositivi fissi e mobili.

In passato la Soprintendenza ha usufruito della strumentazione d’avanguardia di FARO all’interno

dei propri cantieri. Si ricorda in proposito la porzione della Cloaca Maxima compresa all’interno

dell’area del Foro Romano, acquisita tramite la tecnologia laser scanner di FARO in coordinamento

con l’utilizzo di un prototipo del dispositivo automatizzato di rilevamento denominato

Archeorobot.

Forti delle esperienze maturate e della funzionalità dimostrata dalle diverse professionalità

coinvolte, oggi si sperimenta all’interno del progetto di tutela e valorizzazione del complesso

monumentale del Lapis Niger un nuovo prodotto dall’elevato contenuto tecnologico: il CAM2

ARM.

Per questa iniziativa di ricerca, ai fini della generazione della documentazione scientifica di scavo

presso il cantiere del Lapis Niger (che include, fra l’altro, l’ottenimento della volumetria

tridimensionale tramite laser scanner e documentazione video-fotografica in altissima

definizione), gli enti coinvolti hanno inteso utilizzare la tecnologia di nuova generazione del

dispositivo CAM2 ARM per un’acquisizione gratuita ad altissima precisione (0,051 mm)

dell’iscrizione latina arcaica bustrofedica, presente sul cippo del santuario arcaico al di sotto del

Lapis Niger.

L’attività di rilevamento rappresenta una preziosa opportunità per testare le capacità della

strumentazione stessa e del valore scientifico dei dati acquisiti nell’ambito della ricerca (es.

rilevamento di dettagli invisibili a occhio nudo per uno studio più approfondito dell’esecuzione

dell’incisione). L’iscrizione infatti si trova al di sotto del Lapis Niger, in una posizione visibile ma di

difficile accesso per archeologi e ricercatori, tale da impedire lo studio nel dettaglio.

Oltre all’uso per scopi di ricerca, le acquisizioni con laser scanner permettono di sviluppare un

modello 3D ad alta definizione che sarà anche proposto al pubblico in realtà virtuale, grazie a una

semplice applicazione mobile (una delle quattro sezioni della App del Foro Romano) compatibile

con i più comuni telefoni cellulari di ultima generazione (smartphone). Il cippo, infatti, potrà essere

osservato in 3D da ogni angolazione, direttamente dallo schermo del telefono o con l’uso di

appositi accessori.



Tecnologia per l’acquisizione dell’iscrizione:

Il CAM2 ARM è uno strumento d’avanguardia nel campo dell’acquisizione tramite laser scanner. Il

braccio di misura CAM2, portatile e facile da utilizzare, consente di effettuare misurazioni 3D

estremamente precise su volumi di grandi e piccole dimensioni, già nel corso delle fasi di

produzione. Le ridotte dimensioni dello strumento (per un peso complessivo di circa 200 gr) e la

presenza di sensori intelligenti integrati permettono di effettuare misurazioni precise in contesti

ristretti, e con caratteristice termiche variabili. La definizione del braccio è di 36 µm, precisione

invisibile all’occhio umano, che permette dunque di individuare tracce archeologiche importanti

(ad esempio direzione e profondità di segni di scalpellatura oramai erosa) non rilevabili con una

normale strumentazione.

Lapis Niger: la storia

Il Comizio (Comitium) è certamente, con la piazza del Foro di cui costituisce il limite settentrionale,

uno dei luoghi basilari per la storia di Roma. Il mito narra che proprio in quest’area, posta ai piedi

del Colle Capitolino e ai margini della piana forense, i Romani guidati da Romolo e i Sabini

comandati da Tito Tazio suggellarono la concordia tra i due popoli dopo che le donne sabine,

rapite dai Romani per farne loro spose, erano intervenute dividendo i contendenti.

L’area del Comizio ospitava le riunioni dei rappresentanti dei cittadini romani incaricati di

discutere e votare le leggi dello Stato, eleggere i magistrati, amministrare la giustizia, nonché

ricevere gli ambasciatori stranieri. Sarebbe stato il re Tullo Ostilio, che la tradizione colloca tra il

673 a.C. ed il 641 a.C., a recintare l’area con atto rituale.

L’area era costituita, già in età regia, da uno spazio pavimentato delimitato da una pedana

sopraelevata che ospitava gli oratori. All’inizio dell’età repubblicana (V a. C.), la pedana fu

sostituita da un complesso di gradinate: quelle a occidente (Rostra) ospitavano i magistrati; quelle

a oriente (Graecostasis) gli ambasciatori stranieri che assistevano alle riunioni pubbliche.

Tra le due gradinate si trova un complesso sacro costituito da un altare in tufo a due ante (IV a. C.),

fiancheggiato da un tronco di cono, e da un cippo piramidale con inciso il testo di una legge sacra,

scritta a linea continua serpeggiante in lingua latina arcaica databile al VI a.C., iscrizione che verrà

adesso acquisita con tecnologia digitale.

L’altare risulta essere stato costruito sopra un bacino naturale dove si raccolgono le acque della

sorgiva sottostante, ancora attiva.

Alla fine dell’età repubblicana, nel rinnovamento generale della piazza del Foro Romano, il

complesso sacro fu interrato; l’abbandono fu suggellato con il posizionamento di oggetti pertinenti

a un ricco deposito votivo che si suole ricondurre al culto del dio del fuoco Vulcano,

particolarmente vitale in età arcaica.



La sua memoria fu mantenuta inserendo nella nuova pavimentazione lapidea della piazza un

lastricato in marmo nero chiuso da un recinto, noto come Lapis Niger. Secondo alcune fonti la

“pietra nera” stava a indicare il luogo dove Romolo era stato ucciso e sepolto prima di essere

accolto tra le divinità celesti come dio Quirino. Secondo altre fonti, nell’area del Comizio vi era il

santuario di Vulcano, il dio del fuoco, scelto da Romolo e Tito Tazio, dopo la pace, come luogo per

attività pubbliche.

Il resti archeologici del Comizio furono messi in luce tra il 1899 e il 1901 da Giacomo Boni, il quale

delineò per la prima volta le fasi di vita dell’area del Comizio attraverso saggi stratigrafici condotti

nell’area antistante la Curia, la sede dove si riuniva il Senato romano e in corrispondenza del

complesso del Lapis Niger.


