
TEST DI VERIFICA

1. Serbatoio 

a) Urbs Salvia era dotata di un sistema di distribuzione delle acque per la città?     Si     No

b) A cosa serviva il serbatoio?

………………………………………………………………………………………………….………

c) Da dove veniva l’acqua?

………………………………………………………………………………………………….………

d) Le condotte che trasportavano l’acqua correvano:   Sopra terra      Sotto terra

e) Da dove entravano gli operai addetti alla manutenzione?
 dalla porta attuale
 da aperture nella volta

f) Con che cosa erano rivestite le pareti del serbatoio?

………………………………………………………………………………………………….………

2. Teatro 

Il teatro era un edificio che ospitava
spettacoli; proprio per questo comprendeva
due parti: la cavea dove sedevano gli
spettatori e l'edificio scenico dove agivano
gli attori.

a) Sapresti individuare sulla pianta del teatro
le due parti, indicando con la lettera A la
cavea e con la lettera B l’edificio scenico?

b) Come si chiama lo spazio semi-circolare
fra la cavea e l'edificio scenico?

.............................................................

c) Osservando la cavea, avrai notato che è
in pendenza. 
Come hanno fatto gli architetti antichi per
realizzare questo piano inclinato?

 hanno costruito una serie di muri

 si sono appoggiati al pendio naturale

d) Individua sulla pianta dove sono gli ingressi per gli spettatori indicandoli con la lettera C.

e) Di quale materiale è fatto l'emplecton (cioè la parte interna) dei muri del teatro?

 pietre      terra     mattoni

f) Dove sono stati presi materiali dalla forma così arrotondata?   ...........................................
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3. Edificio a nicchioni

a) L'Edificio a nicchioni è un lungo muro che trae il nome dalle grandi absidi (muri curvi) che
presenta. Come avrai potuto notare, la quota del terreno davanti al muro è molto più bassa
di quella dietro ad esso. A che cosa serviva dunque questa grande struttura?

 aveva un valore decorativo

 serviva per farvi appoggiare delle case

 serviva per sorreggere il terreno retrostante

4. Area Sacra 

a) Il tempio era dedicato alla divinità più importante per gli abitanti di Urbs Salvia. 

Sai dire il suo nome? .........................................................................................

b) Il  tempio era circondato da un criptoportico (è il  secondo che vedi ad  Urbs Salvia) che
serviva  a  sorreggere  una  piattaforma  sulla  quale  sorge  il  tempio  principale  della  città
collocato al centro dello spazio circondato dal criptoportico stesso. Il tempio oggi è molto
rovinato e il suo pavimento, interamente perduto, stava sopra i muri che sono visibili sulla
facciata. Dunque per entrare nel tempio bisognava:

 scendere     salire      rimanere allo stesso livello

c) I muri interni del criptoportico sono decorati con pitture. Le pitture sono state fatte 
direttamente sul muro? ?    Si      No

d) Sapresti dire come si chiama il materiale su cui il pittore ha dipinto? .....................................

e) Le pitture  del  criptoportico  sono  disposte  sulla  parete  lungo  tre  fasce  orizzontali  dette
"registri". Sapresti indicare come sono decorati i registri? 

………………………………………………………………………………………………….………

f) Quali sono i colori più utilizzati?  …………..............................................................................

g) Dove hai visto ad Urbs Salvia altri dipinti simili? .....................................................................

5. Mura

a) Con quale materiale sono fatte le mura?  pietre     mattoni     legno     terra

b) I componenti si chiamavano "sesquipedali": il termine deriva da sesqui (uno e mezzo) e da 
pes (piede, unità di misura romana corrispondente a 30 cm.) Sapresti spiegare il motivo di 
tale nome?
 perché erano alti un piede e mezzo
 perché erano lunghi un piede e mezzo

c) Ogni tanto lungo le mura si elevano delle torri. Secondo te a cosa servivano?
 per avvistare i nemici
 per scagliare le frecce da destra e da sinistra verso coloro che attaccavano le mura
 per ospitare delle persone

6. Anfiteatro

a) Anche l'anfiteatro come il teatro ha una cavea, cioè lo spazio destinato al pubblico, però
qui non c'era un pendio al quale addossare i sedili. Questi allora poggiavano su della terra
contenuta da:   muri      strutture in legno

b) L'anfiteatro era molto più alto di come lo vediamo ora. A cosa servivano le scale esterne

appoggiate ai muri? ………....................................................................................................

c) Nel perimetro dell'anfiteatro ci sono delle volte: esse coprivano i passaggi - detti vomitoria -
che servivano agli spettatori per accedere alla cavea. Per quale ragione essi hanno la volta
in pendenza? …………….......................................................................................................

d) Intorno al muro dell'anfiteatro ci sono tante nicchie. A cosa servivano secondo te?
 Per ospitare statue     Per gli spettatori stanchi  Per rinforzare la struttura
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Parco Archeologico di Urbs Salvia – test di Verifica

SOLUZIONI

1. Serbatoio

a: sì
b: raccogliere e far decantare l'acqua proveniente dall'acquedotto. 
c: da una sorgente. 
d: sotto terra.   
e: da aperture nella volta.
f: malta idraulica.

2. Teatro

a: (vedi pianta).
b: orchestra.
c: si sono appoggiati al pendio naturale.
d: (vedi pianta).
e: pietre.
f: dal fiume.

3. Edificio a nicchioni

a: serviva per sorreggere il terreno retrostante.

4. Area sacra

a: Salus Augusta. 
b: salire.
c: No.
d: intonaco.
e: scene di combattimenti fra animali, trofei.
f: rosso, giallo, nero.
g: al teatro.

5. Mura

a: mattoni
b: perché erano lunghi un piede e mezzo.
c: per scagliare frecce da destra e da sinistra verso coloro che attaccavano le mura.

6. Anfiteatro

a: Muri.
b: per salire al piano superiore.
c: Perchè si adattavano alla pendenza della cavea.
d: per rinforzare la struttura.
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