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Modellazione e visualizzazione 3D interattiva  
del territorio romano e della città di Urbs Salvia con 

VTERRAIN

A. Antinori (A.A.), A. Buccella (A.B.), S. Cingolani (S.C.),  
R. Perna (R.P.), G. Villani (G.V.)

The paper illustrates some of the first results of a project focused on the 3d reconstruction of the 
territory of the middle valley of Fiastra’s river and of the main monuments of the roman colony 
of Urbs Salvia that develops itself in this area starting from the middle of the II century b.C. One 
of the objectives of the project, at a preliminary stage yet, was to develop an experimental model 
of study and data collection finalized to widen the archaeological knowledge about this area and 
to elaborate new modes of communication concerning the promotion of archaeological sites and 
the valorisation of the archaeological park. Detailed DTM (realized with Regional Topographic 
Map) and OrthoPhotoMosaic (from aerophotogrammetric shots) permitted to obtain a digital 
and interactive navigable model in which the roman city with its main buildings has been inserted. 
The reconstruction of the suburban and urban territory is based on an already existent GIS that 
collects all the archaeological and topographic data (ancient road network, centuriation tracks, 
bridges, villae, domus, cemeteries, funeral monuments) obtained from the surveys in the area. 

1. Introduzione
Tale contributo presenta l’esito di un più ampio progetto di carattere multidisciplinare volto 
alla ricostruzione virtuale del territorio e del paesaggio archeologico della media valle del 
fiume Fiastra e della colonia romana di Urbs Salvia, che in tale territorio si ubica, promosso 
dall’Associazione Museale della Provincia di Macerata in coordinamento con la Regione 
Marche. Per la realizzazione del Progetto ci si è avvalsi delle ricerche di carattere archeologico 
che l’Università di Macerata da più di 20 anni sta conducendo sia all’interno della città sia nel 
contesto territoriale più ampio delle medie valli del Chienti e del suo affluente Fiastra. 
Tra gli obiettivi del progetto era quello di elaborare e fornire, proprio attraverso la realizzazione 
di un caso campione, un metodo e un modello sperimentali di raccolta dati e di studio efficace 
all’ampliamento delle conoscenze archeologiche su tale territorio. Contemporaneamente 
si volevano elaborare nuove modalità di comunicazione, connesse alla promozione dei siti 
archeologici, attraverso il miglioramento degli strumenti di fruizione didattica e turistica del sito 
in funzione della valorizzazione del Parco archeologico di Urbs Salvia (de Marinis et al. 2006). 
Il metodo  individuato prevede dunque in prima istanza la predisposizione di ricostruzioni 
tridimensionali virtuali, navigabili e interattive, non solo dei singoli monumenti, finalizzate anche alla 
creazione della “realtà aumentata” (soluzioni capaci di rendere percepibili contesti oggi difficilmente 
immaginabili), ma anche di ampie porzioni del paesaggio antico afferenti alla città romana. 
Il tema della ricostruzione del paesaggio archeologico è molto complesso e ad oggi ancora i casi di 
applicazione sistematica del 3D modeling, in particolare del paesaggio peri ed extraurbano sono 
poco numerosi, soprattutto quando all’obiettivo della valorizzazione si pone come premessa 
l’analisi di dati archeologicamente confermati, anche, nello specifico, da una attenta indagine di 
carattere topografico condotta sul terreno.

R.P.
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2. La documentazione digitale: tecnologie e metodologie utilizzate
L’obiettivo della ricostruzione di un’ampia porzione di territorio attorno alla città romana 
di Urbs Salvia è stato raggiunto mediante la creazione di un plastico digitale interattivo i cui 
strati informativi fondamentali sono un Modello Digitale del Terreno (d’ora in poi denominato 
DTM) e un’immagine georiferita, in questo caso un’Ortofotomosaico digitale a colori, che si 
sovrappone al DTM.
Dai livelli 3D di 9 sezioni della Carta Tecnica Regionale 1:10.000, includendo oltre alle isoipse 
e quote anche quelli non strettamente orografici (idrografia, morfologia, viabilità) utilizzati 
come breaklines per un maggior dettaglio, è stato realizzato un DTM con passo di 5m. Dalle 
scansioni eseguite con scanner aerofotogrammetrico professionale a 1.800 dpi di 27 fotogrammi 
in 3 strisciate di una ripresa aerofotogrammetrica su pellicola del 18-6-2007 di proprietà del 
Sistema Museale della Provincia di Macerata è stato ottenuto per ortocorrezione, usando il 
DTM suddetto, un Ortofotomosaico digitale con pixel di 30 cm.  
Con questi dati è stato montato con il software open source VTP (Virtual Terrain Project 
http://vterrain.org/) un plastico digitale interattivo di un’area rettangolare di 9,6 X 10,9 km. 
(10.500 ha) che rappresenta la situazione attuale. Si è poi modificato il DTM per ottenerne 
una versione romana togliendo le modifiche antropiche successive (rilevati stradali, cave, laghi, 
canali, etc.) ed inserendo gli elementi noti dell’epoca, come un diverso tracciato del fiume Fiastra. 
Lo stesso approccio è stato applicato all’ortofotomosaico del 2007 con un lungo lavoro 
di fotoritocco, invece di generare tessiture sintetiche, per non rinunciare a un maggior 
fotorealismo. Sono stati prima inseriti gli elementi principali di copertura: boschi, pascoli e 
aree centuriate secondo la mappa realizzata sulla base delle conoscenze illustrate più avanti. Le 
numerose centurie sono state ottenute mosaicando elementi presenti nell’ortofoto originale per 
conservarne il cromatismo, la risoluzione e il contesto. Per le coltivazioni si è cercato di scegliere 
le specie botaniche e colture compatibili con quelle del tempo: vite, olivo, frumento e orzo. Sono 
state ritagliate e collezionate immagini di frutteti, oliveti, vigneti, orti, campi coltivati, prati, aie 
e strade d’accesso sterrate che sono state ricomposte realizzando numerose istanze degli scacchi 
quadrati delle centurie. Poi sono stati eliminati gli elementi moderni, anche fuori dell’area di 
studio, che interferivano con il paesaggio romano: città e nuclei abitati, viabilità principale e 
secondaria, fabbriche, capannoni, depuratori, serre, campi sportivi, pali, tralicci e cavi, e gran 
parte delle fattorie e abitazioni troppo densamente distribuite nella campagna odierna.
Il ritocco complessivo ha tenuto conto dei lineamenti naturali (reticolo idrografico, morfologia, 
boschi) e antropici (viabilità, mura, monumenti, divisioni delle centurie). Le scelte metodologiche 
e lo sviluppo geografico di alcuni elementi della topografia del territorio (viabilità minore, 
elementi divisori e assi delle centurie, etc.) sono stati esaminati e in alcuni casi modificati sulla 
base della compatibilità con il modello 3D. Ad esempio le perimetrazioni preliminari dei boschi 
e i tracciati di alcune strade sono stati modificati tenendo conto delle scarpate, dei guadi e delle 
pendenze dei versanti ben percepibili nella navigazione interattiva del plastico.
Parliamo ora degli elementi e modelli 3D che sono stati posizionati sul terreno vestito 
dall’ortofotomosaico per completare la ricostruzione del territorio .
I boschi decidui e ripariali (Figure 1-2) sono stati prima definiti come poligoni con attributo 
tipo e poi modellati posizionando automaticamente circa 1,2 milioni di istanze di alberi 
visualizzati con foto 3D incrociate tipo billboard (manifesti) di 15 essenze diverse ad altezza 
variabile presenti nella libreria del sw VTP. Questa è stata modificata ed estesa per meglio 
adattarla alla vegetazione locale dell’epoca: ora include, ad esempio, l’olivo in diverse età e 
dimensioni realizzato usando nostre foto. Il sw permette  di generare automaticamente piante a 
partire anche da files puntuali o lineari, utili per modellare frutteti, oliveti e filari: come prova ne 
sono stati popolati solo alcuni.
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La rete viaria, composta da strade maggiori in basolato e secondarie glareate, è stata generata 
con le funzionalità disponibili in VTP a partire da files GIS lineari con attributi: il sw genera 
automaticamente un nastro ad altezza predefinita sopra il terreno composto da carreggiate e 
cordoli vestiti con tessiture fotografiche. Sono stati poi aggiunti gli elementi divisori delle 
centurie costituiti, oltre che dalle strade, da siepi e muretti disponibili nella libreria di strutture 
lineari di VTP che consente di specificarne altezza e larghezza. Come le strade, queste “strutture” 
possono essere generate a partire da ShapeFiles lineari, ma anche interattivamente in Enviro 
(il modulo di visualizzazione e navigazione di VTP) che permette inoltre di selezionarle per 
modificarne posizione, tipo, forma e dimensioni durante la visualizzazione. 
Oltre ai principali monumenti descritti in seguito, sono stati modellati con approccio classico 
manuale 4 tipi di monumenti funerari, 2 ponti (un es. in Figura 3), edifici di campagna tipo villa 
rustica, domus e casa colonica; i modelli sono stati posizionati secondo la mappa archeologica, le 
case nelle aie delle centurie e in altre posizioni note o pertinenti. 
Il modulo Enviro, parte integrante di VTP per visualizzare il plastico digitale (terrain) consente 
di realizzare dei voli virtuali ed è ottimizzato per la navigazione interattiva di vasti “terreni”. 
Purtroppo, la necessità di semplificare i calcoli per una rappresentazione dinamica del terreno in 
tempo reale, comporta una limitata gestione delle luci che va a discapito della qualità del rendering. 
Per questo motivo è stato necessario ottimizzare i modelli 3D sotto vari aspetti: nella scelta e 
preparazione delle textures da utilizzare, nel bilanciamento delle loro componenti di luminosità 
e nella scelta dei formati file da utilizzare che influisce anche nelle prestazioni dell’applicazione.

Figura 4 – Esempio di funzione profilo e sezione 
realizzato con il modulo Enviro (A. Antinori).

Figura 3 – Ricostruzione 3D di ponte romano di A. Buccella.

Figura 2 – Vegetazione boschiva: in primo piano bosco 
con 15 essenze diverse (A. Antinori).

Figura 1 – Vegetazione boschiva e ripariale nel plastico  
digitale navigabile con Enviro, modulo del sw VTP.
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Per vestire i materiali, ove è stato possibile, si è preferito utilizzare texture continue create con 
foto prese sul posto, come per il basolato delle strade, o per i mattoni dell’anfiteatro. Per altre 
tessiture si è attinto a foto compatibili realizzate altrove, disponibili o reperibili online. 
Per i ponti, privi di documentazione, invece di tessiture continue sono state utilizzate foto 
complete di esempi esistenti e coevi, adattandole alle superfici e alle volumetrie di ricostruzione 
modellate coerentemente al DTM e alle strade. Infine, dopo aver provato i modelli nel terreno 
virtuale si è passati alla fase di ritocco fotografico adattando tono e contrasto per meglio integrare 
i modelli 3D nel terreno con le strade e la vegetazione circostante.
Per il rilievo dei ruderi dei monumenti allo stato attuale, stiamo sperimentando la metodologia 
SfM (Structure From Motion) che, a partire da  riprese fotografiche da più punti di vista, grazie 
anche all’uso di un drone, permette di produrre modelli 3D caratterizzati da un elevato grado 
di dettaglio e fotorealismo. Oltre al contenuto metrico del rilievo, che nei primi tentativi ha già 
fornito dettagli utili alla modellazione ricostruttiva, potremo anche inserire la modellazione dei 
ruderi nel plastico della Val Fiastra dei nostri giorni.
I due plastici, presente e romano, possono essere navigati interattivamente, fornire scatti singoli 
e in sequenza lungo percorsi predisposti per generare filmati. Sui terreni è possibile visualizzare 
file gis lineari (es. percorsi pedonali, ciclabili, perimetri), puntuali (punti di interesse, punti di 
vista) ed etichette gestendo così informazioni utili anche per il turismo. Si possono estrarre 
informazioni metriche (quote, distanze, profili e sezioni, v. Figura 4) e analisi di visibilità 
fornendo un supporto alle indagini degli specialisti. 
Il progetto si avvale di tecniche e procedure note e sperimentali e i suoi risultati potranno 
essere sviluppati e integrati da nuove funzionalità software e nuove informazioni ed elementi 
provenienti dagli scavi tuttora in corso. Indipendentemente dal SW utilizzato per la 
visualizzazione, possibile con VTP solo in locale, il risultato principale è una vasta e consistente 
base dati 3D aperta, che potrà essere arricchita, ad esempio, da modellazioni di altre epoche 
storiche di quel territorio che ospita borghi medioevali, l’Abbazia di S. Maria di Chiaravalle 
di Fiastra (monastero cistercense del XII secolo), il Castello della Rancia del XIV e la Rocca 
medioevale di Urbisaglia ricostruita nel XVI secolo.
Uno altro sviluppo auspicabile, sarebbe riuscire a pubblicare i plastici digitali in rete, consentendone 
una navigazione virtuale via web altrettanto efficace; per quel territorio si compirebbe, a nostro 
avviso, un’operazione di innegabile valore divulgativo, culturale e turistico-promozionale. 
L’interazione multidisciplinare fra le figure distinte di archeologo, geoinformatico, grafico e 
modellatore 3D per la ricostruzione del territorio e dei modelli dei monumenti e manufatti romani, 
ha consentito, in questo progetto, di individuare, affrontare e risolvere problematiche difficilmente 
evidenziabili dallo studio di mappe topografiche o nel solo ambito della propria disciplina.

A.A., A.B. e G.V.

3. La città e i suoi monumenti
La colonia, fondata alla metà del II secolo a.C. ed oggetto di un’importante risistemazione 
urbanistica e monumentale a partire dall’età augustea, è nota per ciò che riguarda il suo assetto 
topografico, urbanistico e monumentale (Perna 2006, 2007) grazie agli scavi archeologici 
condotti dall’Università di Macerata a partire dal 1995 ed ancora in corso. Le strutture messe 
in luce, sebbene sia nota la topografia della città con l’ubicazione e la pianta dei principali 
monumenti pubblici in parte scavati e in parte ricostruiti nella loro estensione planimetrica 
(Perna 2006) sono conservate nella maggior parte dei casi solo a livello delle fondazioni (Fabrini 
2000, 2001, 2013; Perna 2006, c.s.) e risultano pertanto ben leggibili per gli specialisti del 
settore quanto di difficile comprensione per il visitatore medio. Non si è, infatti, mai andati oltre 
la semplice identificazione funzionale né si è proceduto ad uno studio approfondito dei singoli 
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tipi architettonici al fine di individuarne fasi costruttive ed evoluzione e di ottenere ipotesi 
ricostruttive per ciò che riguarda l’aspetto in alzato dei singoli monumenti né il senso della loro 
collocazione nel contesto topografico. 
Si è dunque scelto di procedere, in via ancora del tutto preliminare e sperimentale, alla 
ricostruzione tridimensionale dei monumenti pubblici che caratterizzano l’aspetto del centro 
antico concentrandosi, in particolare, sulle fasi augustea e tiberiano-claudia, per le quali 
strutture e dati a disposizione hanno consentito di proporre ipotesi coerenti di ricomposizione 
virtuale. Gli edifici sono stati poi inseriti nel paesaggio ricostruito nel tentativo di riprodurre il 
notevole impatto scenografico che essi dovevano avere, nel complesso della città, al momento 
della riorganizzazione monumentale di età augustea. 
Lo studio dei monumenti è avvenuto a partire dai dati esistenti (piante, sezioni, prospetti, 
fasi architettoniche) e dalle strutture conservate in situ. I dati sono stati integrati, soprattutto 
relativamente allo sviluppo e all’articolazione degli alzati sui quali pesa, ovviamente, una 
significativa incertezza interpretativa, attraverso l’analisi di alcune specifiche categorie di materiali 
restituite dalle indagini archeologiche (marmi, decorazioni architettoniche, colonne e capitelli, 
epigrafi, etc.) effettuate nei relativi edifici, sulla base di analisi mensio-cronologiche nonché 
sulla base dei confronti comparativo-tipologici offerti dalle fonti antiche e dalla letteratura di 
settore. Si è scelto, in questa fase del lavoro e al fine di rimanere quanto più possibile aderenti 
al dato reale, di limitare al massimo le ipotesi ricostruttive delle decorazioni architettoniche 
e di utilizzare, per il texturing delle superfici, colori neutri che non restituissero una visione 
ingannevole dei monumenti che, come noto, dovevano essere arricchiti da policromia. Per lo 
stesso motivo si è scelto di non modellare arredi mobili sebbene sia ancora in fase di studio, 
per ciascun caso specifico, il posizionamento della statuaria, dei frammenti di decorazione 
architettonica e delle epigrafi di provenienza certa. 
Con la prosecuzione del lavoro e l’aumento del grado di complessità delle informazioni e dei dati, 
nell’ottica della divulgazione scientifica e turistica dei risultati, sarà necessario elaborare un sistema di 
lettura e informazione relativamente alle fasi architettoniche e al livello di affidabilità del ricostruito.
Gli edifici analizzati e ricostruiti in 3D relativamente all’area urbana sono stati nello specifico: 
il circuito murario con le relative porte di accesso, l’area santuariale del Foro dominata dal 
complesso del Tempio-Criptoportico, i due edifici da spettacolo (teatro e anfiteatro) (Figura 5). 
Si è dunque tentato in primo luogo di pervenire ad una ricostruzione ipotetica ma scientificamente 
coerente del circuito murario di età augustea interamente ricostruibile per tutta la sua lunghezza 
(pari a circa 2.700 m), nel suo sviluppo di forma pressoché quadrangolare intervallata da torri 
pentagonali poste a distanze regolari l’una dall’altra e caratterizzato da una cortina interamente 
in opera testacea (Perna 2006, 2012) (Figure 5-8). Particolare attenzione è stata posta nella 
realizzazione delle porte di accesso alla città e, in particolare, alla porte nord e est. Della prima 
struttura del tipo a mesopirgo concavo (Figura 9), quasi non più visibile perché in gran parte coperta 
dall’interro, si conserva parte del mesopirgo (Perna 2006, 30-32; 2012, 86-87). La seconda, c.d. 
Porta Gemina, era caratterizzata da un doppio ingresso sopra il quale è stato edificata nell’ottocento 
un’abitazione che ne ha garantito la conservazione (Perna 2006, 32-37; 2012, 89-90).
Per ciò che riguarda l’area forense si è scelto di concentrarsi sulla zona religiosa dominata dalla 
presenza del complesso del Tempio-Criptoportico (Figure 10-11). Edificato in età tiberiana 
nell’ambito del programma di riorganizzazione urbanistica e monumentale del centro cittadino 
il complesso santuariale si affaccia sul tracciato urbano della Salaria Gallica, che divideva la 
colonia attraversandola in senso Nord-Sud, prospettando con grande effetto scenografico su tutti 
gli altri edifici dell’area forense. Incentrato sul fulcro architettonico rappresentato dal Tempio 
dedicato alla Salus Augusta, tutto il complesso era probabilmente destinato al culto imperiale, 
decretato e promosso da Tiberio. Il complesso si sviluppa al di sopra di un portico a forma di U, 
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Figura 7 – Torre ottagonale 3 vista da Nord (da Perna 
2006, 20. fig. 18).

Figura 6 – Lato settentrionale delle mura con mesopirgo 
della porta Nord (foto R. Perna).

Figura 5 – Vista generale della città di Urbs Salvia dal plastico digitale.

Figura 8 – Torre ottagonale 13 (foto R. Perna).
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Figura 9 – Lato settentrionale della cortina muraria con porta Nord a mesopirgo concavo. Ricostruzione 3D.  
Si notino i due monumenti funerari a torre al lato della Salaria Gallica.

Figura 10 – Il complesso Tempio-Criptoportico. Planimetria generale (da Montali 2013).
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coperto, che grazie a riporti artificiali di terreno, formava una piattaforma accessibile, secondo 
l’interpretazione che ad oggi sembra prediligersi (Montali 2013), attraverso scalinate poggiate su 
due avancorpi laterali dei quali restano in situ alcuni resti dei muri perimetrali in cementizio. Del 
tempio, caratterizzato da un alto podio parzialmente conservatosi e da un’imponente scalinata 
centrale, è nota la pianta rettangolare (circa 16 x 30 m) suddivisa al suo interno in un profondo 
pronao e in un’ampia cella quadrangolare absidata. Per ciò che riguarda la facciata essa presentava 
sei colonne di ordine corinzio in facciata e tre sui lati del pronao (Fabrini 2000). Il rendering del 
rivestimento esterno del Tempio, che doveva essere in origine arricchito dall’uso della policromia, 
richiama l’aspetto e il colore bianco-grigiastro dei conci di calcare, rinvenuti sul lato Nord, che 
dovevano costituirne il paramento. A racchiudere l’edificio di culto su tre lati una monumentale 
struttura composta di tre gallerie articolate su due piani. Lo sviluppo in alzato e l’articolazione 
interna di tale struttura, di cui oggi sono visibili solo i resti del piano parzialmente interrato 
sotto la piattaforma, sono ipotizzabili sulla base dei dati restituiti dalle indagini archeologiche 
effettuate all’interno delle gallerie (Delplace 2005, 274-275; Quiri 2003, 400-406; Becker 
2005a, 269-273) e recentemente riesaminati alla luce dei materiali (Cingolani e Tubaldi 2013). 
Le indagini hanno portato in luce innanzitutto i resti del piano inferiore parzialmente interrato, 
da cui la denominazione di Criptoportico estesa all’intera struttura, di ciascuna galleria divisa 
al suo interno in due navate da una serie di pilastri sui quali si impostavano arcate a tutto sesto 
crollate a seguito di un terremoto che in età tardo antica ha determinato il definitivo abbandono 
del complesso, ed ancora visibili nella galleria sud. Le pareti delle gallerie erano interamente 
affrescate con motivi di III stile pompeiano conservatisi per una buona porzione nel braccio 
sud ed interamente ricostruibili (Delplace 2005, 274-275). I materiali rinvenuti all’interno dei 
crolli lasciano desumere l’esistenza di un solaio ligneo piano a copertura della galleria sul quale 
poggiavano le lastre pavimentali in calcare del portico superiore. Di quest’ultimo rimangono 
oggi solo poche tracce costituite da quanto conservato degli elementi di copertura del tetto, in 
coppi e tegole, delle decorazioni architettoniche e degli intonaci dipinti. Sappiamo tuttavia che il 
suo muro esterno, probabilmente continuo, doveva essere decorato da pitture analoghe a quelle 
del piano inferiore, mentre un portico con colonne in laterizio intonacate si affacciava verso 
il Tempio (Becker 2005a, 2005b). Il portico doveva essere coperto da un tetto a trabeazione 
lignea, decorato tutt’intorno da antefisse in terracotta con protomi umane, palmette, vittorie 
rinvenute nel corso delle indagini archeologiche (Delplace 1993). 

Figura 11 – Il complesso Tempio-Criptoportico. Ricostruzione 3D, rendering e fotoinserimento di G. Villani.
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Gli scavi pontifici e, successivamente, le indagini e gli interventi di restauro e consolidamento 
che hanno interessato i due edifici da spettacolo alla metà del secolo scorso hanno portato in 
luce le strutture nella loro interezza ma, ovviamente, non hanno fornito dati sufficienti alla loro 
completa comprensione rendendone estremamente difficile l’interpretazione architettonica. 
I dati planimetrici esistenti (Perna 2006, 45-51, 85-94) hanno quindi consentito lo sviluppo 
dell’articolazione interna dei due edifici e dei loro alzati. Del tutto ipotetica è la ricostruzione 
dell’aspetto della frons scenae del teatro basata su quello che doveva essere il suo aspetto a seguito 
dei restauri traianei, e della sua porticus post scaenam come pure quella del prospetto esterno 
dell’anfiteatro (Figure 12-17).

S.C.

Figura 14 – Il Teatro nel plastico digitale. Modellazione 3D di G. Villani.

Figura 13 – Teatro. Planimetria generale  
(da Perna 2006, 87, fig. 104).

Figura 12 – Il teatro (foto R. Perna).
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Figura 17 – Anfiteatro. Ricostruzione 3D di G. Villani.

Figura 15 – Anfiteatro (foto R. Perna). Figura 16 – Anfiteatro. Planimetria generale  
(da Perna 2006, 46, fig. 48).

4. 
Il 

paesaggio archeologico
Estremamente problematico è stato il tentativo di ricostruire il paesaggio peri ed extraurbano. 
Per quanto infatti, in fase di studio da molto tempo da parte dell’Università di Macerata (Perna 
1997, 48; 1998, 46; 2005; Ceraudo 2010, 95-101; Perna e Capponi 2012, 46), a differenza della 
topografia urbana, per la stessa natura dell’oggetto e del metodo di ricerca, i dati di dettaglio 
sono noti solo limitatamente. 
La realizzazione di frequenti indagini topografiche di superficie ha consentito però da tempo 
di individuare in maniera sostanzialmente affidabile una rilevante quantità di siti che sono stati 
documentati, schedati, georiferiti ed inseriti nel GIS realizzato dall’Università di Macerata e 
dall’Associazione Museale, un Sistema Informativo Territoriale finalizzato alla gestione e 
pubblicazione (in corso) della carta archeologica della provincia di Macerata stessa (CAM) 
(Perna 2002, 18; 2003, 294-298). Proprio da tale propedeutico lavoro di indagine e gestione, 
avviato da circa 10 anni è partita dunque la proposta realizzata per il presente progetto.
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Per quanto ancora non definiti con certezza i limiti della pertica di Urbs Salvia (Paci c.s.; Perna 
c.s.) l’area interessata dalla ricerca è certamente all’interno del territorio della colonia ed è stata 
scelta cercando di inserire i diversi elementi del paesaggio che compongono il catasto e dunque 
insieme alle terre assegnate, sono state considerate quelle pubbliche, nelle loro diverse accezioni 
amministrative e quelle non ancora assegnate (Figura 18).
Il primo passo è stato quello di riproporre l’antica morfologia del territorio, per ricostruire la 
quale ci si è avvalsi delle indagini di natura geologica già realizzate nell’ambito delle attività 
condotte dall’Università di Macerata. In particolare, l’analisi dei paleoalvei del Chienti e del 
Fiastra ha permesso di proporre un diverso andamento degli elementi idrografici ed al contempo, 
le variazioni morfologiche legate all’attività antropica di età medievale, moderna e soprattutto 
contemporanea sono state riconsiderate (Figura 19).
All’interno del territorio prescelto erano state individuate le più comuni tipologie insediative 
che formavano il catasto romano: in particolare tre ville, una delle quali, quella di Villa Magna 
(Sito n° 04305536 della CAM) anche indagata archeologicamente (Figura 20). A questa si 
aggiungono quella presso Colli Vasari (Sito n° 35300088 della CAM) per la quale rimane però 
aperto il problema dell’identificazione ed attualmente in fase di studio, e quella in località “il 
Vallato”, all’estremità del terrazzo di III livello in prossimità del Chienti e della viabilità principale 
segnata dalla Salaria Gallica (Sito n° 35300064 della CAM). Si conoscevano numerose aree di 
affioramento fittile cui sono associabili insediamenti rurali di piccole dimensioni (fattorie o 
più semplici case coloniche), ma, non essendo stata nessuna scavata, per la ricostruzione delle 
singole strutture si è fatto riferimento, come in altri casi analoghi, ad un modello tipo definito 
sulla base della bibliografia di riferimento (Settis 1993; Farinetti 2012).
La città era circondata da un sistema di necropoli delle quali si conosce la localizzazione, ma non 
l’estensione precisa e le caratteristiche architettoniche delle singole tipologie monumentali. Il 
quadro dei monumenti funerari noti, diffusi e concentrati intorno alle stesse aree di necropoli 
e lungo la viabilità, è ricco ed in gran parte noto, ma alcuni di questi, allo stato di rudere, non 

Figura 20 - Villamagna. Ricostruzione e ambientazione 
3D di G. Villani e A. Antinori.

Figura 19 – Modifica di un tratto dell’attuale corso del 
fiume Fiastra secondo il paleoalveo (A. Antinori).

Figura 18 – Paesaggio centuriato, particolare.
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consentono una proposta ricostruttiva assolutamente certa; in questo caso sono state definite tre 
tipologie di riferimento, attestate e note con certezza ad Urbs Salvia, attribuite sulla base delle 
caratteristiche del conglomerato cementizio dei resti visibili.
Per quanto riguarda le centuriazioni sappiamo che in età triumvirale il territorio della città fu 
certamente oggetto di assegnazioni viritane, di terre: Lib. Col. 226, 6-7: Ager Urbis Saluiensis 
limitibus maritimis et montanis lege triumuirale, et loca hereditaria eius populus accepit. Sulla scorta 
di tale dato sono state formulate numerose ipotesi, la prima delle quali individua due serie, una 
basata sul modulo dei 16 actus, e l’altra su quello dei 20 actus (Vettorazzi 1990a, 111-119; 1990b, 
102-136), datate all’età augustea ed a quella triumvirale. La Delplace individua invece ad Urbs 
Salvia (Delplace 1993, 180-181), cinque serie, due delle quali basate sul modulo dei 20 actus, - di 
età triumvirale - e tre su quello di 16 – di età augustea. Successivamente Moscatelli ha proposto la 
presenza di un unico catasto basato sul modulo di 15 actus (Moscatelli 1996, 151-9; 1997, 233-
238), ed ancora più di recente è stata ipotizzata la presenza di un’altra ampia area centuriata, a 
Nord-Est della città, basata sul modulo dei 20 actus (Campagnoli e Giorgi 2004, 36 - 42, Figura 5).
Lo stesso numero delle proposte, basate generalmente su dati labili, e l’acquisizione, 
sostanzialmente recente, che la fondazione coloniale sia avvenuta nel II sec. a.C. sono però 
argomenti per rivedere le diverse ipotesi non solo dal punto di vista cronologico, dovendo 
associare alla fondazione, probabilmente graccana, anche un nuovo catasto, ma evidentemente 
anche più strettamente topografico (Paci c.s.; Perna c.s.). Il lavoro in corso, grazie anche alla 
realizzazione del presente Progetto, è stato quindi utile per elaborare una proposta aggiornata 
che, partendo dalle diverse ipotesi, integrate con i dati provenienti dalle nuove ricognizioni 
aeree e superficiali legate alla CAM e con una approfondita analisi del contesto morfologico 
antico, verificata proprio attraverso il modello digitale del terreno, è stata utilizzata per la 
ricostruzione 3D del territorio. L’ipotesi prevede quindi due maglie di 20 actus, parallele e 
separate a cavallo dello spartiacque fra la valle del Fiastra e del Chienti. In particolare nell’area 
più vicina alla città nella valle del Fiastra sembrerebbero essere documentati archeologicamente 
quattro lotti per ogni centuria, in ogni lotto infatti cadono tre o quattro aree di affioramento 
fittile associabili ad insediamenti rurali. Per ognuno dei quattro lotti è stata quindi proposta 
una diversificazione delle colture basata sulla triade mediterranea, sull’orticoltura e su attività 
agricole e di allevamento integrative. Le tre ville si collocano ai margini delle aree centuriate.
Per la ricostruzione della viabilità si è fatto riferimento allo specifico modulo di ricerca elaborato 
sempre nell’ambito della Carta archeologica delle provincia di Macerata, che aveva consentito 
di proporre, tenendo conto dei dati archeologici, morfologici e storici una proposta di dettaglio 
per il territorio in esame, che il confronto con il modello 3D, ha permesso di verificare.
L’insieme dei dati a nostra disposizione ha quindi consentito di ricostruire in maniera 
sufficientemente organica, e soprattutto basandosi su precisi dati scientifici, l’antico paesaggio 
che faceva riferimento alla colonia di Urbs Salvia, anche se, come già rilevato in premessa 
mancano gli elementi per descrivere sistematicamente nel dettaglio i singoli elementi - come ad 
esempio dimensioni e caratteristiche delle strade, caratteristiche dei limiti intercisivi, ecc…- che 
sono stati proposti, come già rilevato sulla base di confronti tipologici noti da bibliografia.
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