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I vani di servizio delle Terme Centrali

Roberta Albertoni, Ilaria Frontori

Il praefurnium To

Non lontano dall’ingresso alle terme, le indagini del 2017 si sono estese a due vani di servizio interessati 
dalle medesime problematiche: To, il praefurnium del tepidarium meridionale, e l’adiacente “vano sca-
le”, uno spazio di risulta tra quest’ultimo e l’ambiente Tq. 

    To è uno spazio rettangolare situato nell’angolo sudoccidentale del complesso, delimitato a ovest dal muro US 
31030, a est dalla vasca del frigidarium Tc, e a sud dal condotto fognario US 31029, sul quale si imposta il muro 
US 310441: la costruzione e la funzione del vano sono chiaramente connesse alla presenza del praefurnium US 

Fig. 1 - Nora, Area E, Terme Centrali. Panoramica dell’ambiente To.

1 Continuazione del muro US 31030, con andamento E/W.
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Fig. 2 - Nora, Area E, Terme Centrali. L’asportazione del muro tra To e la vasca Tc. 

Fig. 3 - Nora, Area E, Terme Centrali. I livelli d’uso del 
praefurnium.

31032, che ne chiude il lato settentrionale (fig. 1).
Rimosso lo strato superficiale, è stato individuato in tutto 

l’ambiente un battuto grigio, che copriva una situazione piut-
tosto complessa. Nella porzione orientale, lungo la vasca Tc, 
si estendeva uno strato estremamente disgregato di colore 
giallastro (US 31026), composto solo da marna frantumata e 
frammenti laterizi (fig. 2): considerati la composizione e l’an-
damento è possibile si tratti del riempimento di spoliazione di 
un lungo muro orientato N/S che doveva dividere To dagli am-
bienti freddi situati più a est, oggi del tutto assente2. L’ambito 
cronologico indicato dai materiali recuperati, databili dalla fine 
del III sec. d.C. in poi, ne confermerebbe la lettura. La puli-
zia dell’imboccatura del canale del praefurnium ha portato alla 
luce una struttura mal conservata composta da materiali di va-
rio genere (argilla termoalterata, grumi di malta e frammenti 
di pavimentazione tassellata, US 31035), disposti a semicerchio 
ma privi di legante, sotto la quale si alternavano sottili livelli 
compattati di cenere nerastra e limo˗argilloso a tratti combusto 
(UUSS 31027, 31028 e 31037), certamente riferibili a una fase 
d’uso del forno (fig. 3). La loro rimozione ha permesso di ana-
lizzare attentamente il prospetto del praefurnium, rilevandone 
le relazioni con le strutture adiacenti e mettendone in evidenza 
le tracce d’uso: il condotto si lega al muro US 31030, si appog-
gia al perimetrale S del tepidarium Tm e il suo paramento reca  
rubefazioni e bruciature, segno di una prolungata esposizione 

2 Muro che doveva naturalmente costituire l’elemento d’appoggio per la copertura dell’ambiente, come dimostrato dal principio di volta 
ancora conservato all’estremità superiore di US 31030, perimetrale occidentale del vano.
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al calore. Lo scavo ha inoltre consentito di riconoscere alcuni piccoli interventi di sistemazione della struttura: le 
discontinuità nei paramenti delle spallette suggeriscono che il condotto sia stato in parte rialzato, forse sfruttando 
i livelli di cenere e concotto come base per la stesura della preparazione in malta di un nuovo canale (US 31036). 
A una osservazione preliminare, i materiali ceramici inquadrerebbero questa fase di uso del forno dalla metà del 
III sec. d.C. in poi.

Roberta Albertoni

Il c.d. “vano scale”

Situato nella porzione meridionale delle Terme Centrali tra il praefurnium del tepidarium Tm e il vicino am-
biente Tq, il c.d. “vano scale” è uno spazio lungo e stretto, sterrato fino alle sottofondazioni murarie durante le 
operazioni del secolo scorso e in parte occupato da una scala in blocchi di marna (fig. 4). Sebbene il deposito 
conservato sia a dir poco esiguo e non sia stato eccessivamente indagato in profondità per non compromettere 
la statica dei muri, lo scavo appena condotto ha toccato i livelli relativi alle fasi di frequentazione più antiche 
dell’area: dall’altra parte, l’osservazione preliminare delle strutture sembra poter fornire dati promettenti per la 
definizione delle fasi più tarde di risistemazione dell’edificio. L’ambiente è delimitato a ovest e a sud dal condotto 
fognario US 31029 che proprio in corrispondenza di questo spazio piega ad angolo retto, a est dal già citato muro 
US 31030 e a nord da un muro in grossi blocchi di mar-
na, US 31049, in cui è ricavata la scala litica, US 31040. 
La fognatura, che ancora oggi costeggia il limite occi-
dentale e meridionale del complesso termale, conserva 
solo in questo breve tratto una tecnica edilizia del tutto 
differente3: spallette in corsi di laterizi bessali, fondo in 
tegole poste di piatto e copertura alla cappuccina, con-
tro la classica struttura coperta da grossi blocchi litici 
che ne contraddistingue il resto del percorso (fig. 5). 
Lungo il limite occidentale dell’ambiente, il condotto è 
sormontato dal muro perimetrale E di Tq (US 31045), 
disassato e decisamente discorde per tecnica edilizia4 
dal resto delle strutture (fig. 6):  la sua affinità con gli 
altri muri perimetrali di Tq suggerisce piuttosto come 
l’intero vano possa essere stato realizzato in un secon-
do momento rispetto all’alveus del calidarium (Tp), con 
probabile funzione di servizio. All’interno del “vano 
scale” lo scavo ha interessato solo la parte superficiale 
della stratigrafia, individuando due livellamenti (UUSS 
31020 e 31022) molto friabili, con buone quantità di ce-
ramica a vernice nera e anforacei. I reperti recupera-
ti rimandano a un periodo omogeneo compreso tra la 
fine del I secolo a.C. e i primi anni del secolo successi-
vo, dunque a un momento precedente alla costruzione 
dell’edificio termale. Come previsto, nessuna evidenza 
riferibile alla frequentazione del vano è stata risparmia-
ta dalle passate indagini e, allo stato attuale, nulla si 
può aggiungere riguardo alla funzione specifica della 
stessa scala: l’esecuzione di opportuni sondaggi delle 
aree adiacenti, integrata all’osservazione degli alzati 
murari, potrà tuttavia aprire nuove linee di ricerca.

Ilaria Frontori Fig.  4 - Nora, Area E, Terme Centrali. Panoramica del cd. “vano scale”.

3 Per una descrizione più completa del sistema di smaltimento delle terme si vedano IacovIno, MecozzI 2012 e FrontorI, restellI c.s.
4 Il muro presenta difformità tecniche tra i due paramenti: il paramento esterno sfrutta elementi di reimpiego disposti con una certa rego-
larità, alternati a ortostati lapidei e bande di laterizi a due o tre corsi.



62 RobeRta albeRtoni, ilaRia FRontoRi

Fig. 5 - Nora, Area E, Terme Centrali. Le differenti tecniche edilizie del condotto fognario US 31029.

Fig. 6 - Nora, Area E, Terme Centrali. Il muro perimetrale meridionale di Tq.
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