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è questo un primo ren-
diconto delle indagini arche-
ologiche preventive svoltesi 
dal 2006 al 2009 lungo il 
Tracciato Fondamentale della 
nuova Linea C della metro-
politana di Roma. La linea 
– progettata con lo scopo di 
migliorare la mobilità urbana 
– attraversa quasi per intero 
una città complessa e ricca di 
beni culturali come Roma e ne intercet-
ta inevitabilmente anche le preesistenze 
archeologiche esistenti nel sottosuolo; le 
Amministrazioni pubbliche competenti 
si sono dovute relazionare sul piano ope-
rativo con i soggetti incaricati dell’esecu-
zione, sia determinando innovative scelte 
tecnologiche nella fase delle indagini 

preliminari, sia obbligando 
a varianti anche sostanziali 
rispetto al progetto origina-
rio. In sostanza, si evidenzia 
qui l’importanza dell’«arche-
ologia preventiva», ovvero 
l’anticipazione delle ricerche 
mediante scavi e sondaggi 
anche di limitata estensione 
già nel corso dell’elaborazio-
ne del progetto preliminare, 

al fine di limitare eventuali scoperte 
fortuite. Si sono così potute affrontare 
ricerche altrimenti impensabili nel centro 
di Roma, con scoperte imprevedibili e 
talora anche di grande portata per l’ur-
banistica della città antica, soprattutto 
nel Campo Marzio, ai margini di piazza 
Venezia e a ridosso del Foro di Traiano.

A first account of the preventive archaeological research (2006-2009) conducted along the Main 
Track of the new metropolitan line covering nearly the entire Rome, a city so rich in cultural assets, 
that pre-existing archaeological structures are inevitably uncovered (with unexpected discoveries, 
sometimes heavily impacting the urban plan of ancient Rome). The various chapters present 
all the construction works carried out, which have been a means to enhance the city’s heritage.
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