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Abstract
ThisThis research investigates the transformations of the 
"churches" of San Gregorio Magno dei Muratori in 
Campo Marzio district in Rome, both part of the final 
segment of the block South to the lost port of Ripetta. Of 
the church built in 1704 facing the port - and considered 
destroyed after the construction of the Tiber Walls - only 
remains the 8th and 19th centuries representations of the 
façade;façade; of the other, still existing but scarcely known, 
remains the volume incorporated into the 
twentieth-century Palazzo Marescalchi Belli, accessible 
from the dead-end street of via Leccosa, and a section of 
the original facade.
While many authors either state that the surviving church 
in via Leccosa is the oratory of the main church on the 
port, or that the religious building was furnished with a 
second facade after the construction of the harbor,  some 
bibliographic and iconographic materials suggest the 
hypothesis that the church on the port never existed and 
that it was composed solely by a false facade, built-in 
adheadherence, not with the church in via Leccosa, but with the 
blind front of the building house block.
Through an integrated digital survey of the church in via 
Leccosa and its context, and the creation of two and 
three-dimensional diachronic models, this research 
proposes a  path of documentation and critical analysis of 
the role of the churches of San Gregorio Magno dei 
Muratori in the urban context of the port of Ripetta in the 
Campo Marzio. The study of the diachronic 
transformationstransformations of the block between the two churches 
opens the way to new interpretative scenarios of this 
portion of the city. In addition to documenting a 
little-known architectural asset, the research returns the 
image of an unpublished portion of the Campo Marzio 
district, which it is hoped to complement the figurative 
image of the city of Rome.
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Abstract della ricerca

Questa ricerca indaga il campo delle trasformazioni dell’ambito urbano delle “chiese” di San Gregorio Magno dei Muratori 
nel rione Campo Marzio a Roma, entrambe facenti parte del tratto terminale dell’isolato a sud dell’estinto porto di Ripetta; 
di una, realizzata nel 1704 prospettante sul porto e ritenuta distrutta in seguito alla costruzione dei Muraglioni del Tevere, 
rimane solo l’immagine della facciata tramandata dalle numerose vedute del XVIII e XIX secolo, dell’altra, ancora esistente ma 
poco conosciuta, rimangono oggi gli ambienti inglobati nel novecentesco Palazzo Marescalchi Belli. La chiesa sopravvissuta, 
alla quale si accede unicamente dal ramo chiuso di via Leccosa, è da più autori identificata come l’oratorio della chiesa sul 
porto. Altri autori riportano, invece, che la chiesa in via Leccosa sia stata dotata, con la costruzione del porto, di una seconda 
facciata. Tuttavia, alcuni materiali bibliografici e iconografici hanno suggerito l’ipotesi che la chiesa sul porto fosse composta 
unicamente da una finta facciata, costruita in aderenza, non con l’aula della chiesa, ma con il fronte cieco dell’isolato, costituito 
da alcune abitazioni. 
 Attraverso il rilievo digitale integrato della chiesa in via Leccosa e del suo contesto, e attraverso la creazione di modelli 
diacronici bidimensionali e tridimensionali, è stato intrapreso un percorso di documentazione e analisi critica del ruolo delle 
chiese di San Gregorio Magno dei Muratori all’interno del contesto urbano del porto di Ripetta nel Campo Marzio, indagando 
le trasformazioni della porzione di isolato tra le due chiese e aprendo la strada a nuovi scenari interpretativi di questa porzione 
di città. Oltre a documentare un bene architettonico poco conosciuto, la ricerca restituisce l’immagine di una porzione del rione 
Campo Marzio inedita, che si auspica possa andare ad integrare l’immagine figurativa del quartiere già nota. 

Parole chiave: San Gregorio dei Muratori; rilievo digitale; trasformazioni urbane; modelli diacronici; modelli AR.

This research investigates the transformations of the "churches" of San Gregorio Magno dei Muratori in Campo Marzio district 
in Rome, both part of the final segment of the block South to the lost port of Ripetta. Of the church built in 1704 facing the port 
- and considered destroyed after the construction of the Tiber Walls - only remains the 8th and 19th centuries representations of 
the façade; of the other, still existing but scarcely known, remains the volume incorporated into the twentieth-century Palazzo 
Marescalchi Belli, accessible from the dead-end street of via Leccosa, and a section of the original facade.
While many authors either state that the surviving church in via Leccosa is the oratory of the main church on the port, or 
that the religious building was furnished with a second facade after the construction of the harbor,  some bibliographic and 
iconographic materials suggest the hypothesis that the church on the port never existed and that it was composed solely by a 
false facade, built-in adherence, not with the church in via Leccosa, but with the blind front of the building house block.
Through an integrated digital survey of the church in via Leccosa and its context, and the creation of two and three-dimensional 
diachronic models, this research proposes a  path of documentation and critical analysis of the role of the churches of San 
Gregorio Magno dei Muratori in the urban context of the port of Ripetta in the Campo Marzio. The study of the diachronic 
transformations of the block between the two churches opens the way to new interpretative scenarios of this portion of the city. 
In addition to documenting a little-known architectural asset, the research returns the image of an unpublished portion of the 
Campo Marzio district, which it is hoped to complement the figurative image of the city of Rome.

Key words: San Gregorio dei Muratori; digital survey; urban transformation; diachronic models, AR models.
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Introduzione

Questo lavoro di ricerca si avvale di metodologie di rilievo 
3D digitale consolidate per indagare, attraverso la creazione 
di modelli diacronici, il campo della rappresentazione delle 
trasformazioni urbane dell’ambito urbano che si sviluppa 
intorno alla chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori1  a 
Roma, a partire dal rilievo della stessa. 
Il dato geometrico oggettivo viene utilizzato come base di 
partenza per l’analisi e il confronto con le fonti storiche, car-
tografiche, iconografiche e letterarie, e per la ricostruzione 
delle fasi evolutive di un edificio religioso, che diventa il 
fulcro attraverso il quale descrivere le trasformazioni di un 
ambito urbano. Attraverso la costruzione di modelli diacro-
nici, infatti, è possibile dare riscontro alle ipotesi formulate e 
verificare le fonti.  
In questo processo di ricerca, gli strumenti del disegno e della 
rappresentazione digitale risultano particolarmente efficaci 
per illustrare i processi di analisi, ricostruzione e presenta-
zione dei risultati al pubblico tramite immagini di rendering 
grafico, video di animazione, realtà virtuale o aumentata. 
Il processo è qui applicato ad un edificio religioso da mol-
ti ritenuto scomparso: la Chiesa di San Gregorio Magno dei 
Muratori a Ripetta, nel rione Campo Marzio di Roma.
Le notizie riguardanti la chiesa di San Gregorio dei Mura-
tori riportano questo edificio come elemento di chiusura del 
progetto originario dell’antico porto di Ripetta di Alessandro 
Specchi del 1703-4  (Fig.0.1), in posizione opposta all’edifi-
cio della Dogana e facente parte, insieme ad un Oratorio, al 
quale si accedeva da via Leccosa2, dello stretto isolato edi-
ficato a sud del porto, tra il fiume Tevere e la via Leccosa, 
corrispondente all’Isola 15 del Titolo 543, del quale costituiva 
la testata. 
Il blocco edificato racchiuso tra l’edificio religioso in via Lec-
cosa e quello prospettante sul porto, consistente in una por-

zione dell’Isola 15, era costituito da una serie di piccole case 
basse, con botteghe ai piani terra e una mola sul fiume, ed era 
amministrato dall’Università dei Muratori4.
Si è ritenuto finora che la chiesa in via Leccosa, che risponde 
anch’essa al nome di San Gregorio dei Muratori, e che oggi 
è inglobata all’interno di Palazzo Marescalchi Belli, edificio 
progettato dall’architetto Felice Nori nel 1926 e completato 
nel 1929, sia il piccolo oratorio, e che invece la chiesa madre 
originaria sia andata distrutta in seguito alle trasformazioni 
che hanno investito l’area del porto. Sebbene esista una ricca 
documentazione cartografica, bibliografica e iconografica del 
porto e di molti degli edifici prospettanti su di esso, lo stesso 
non si può dire delle Chiese di San Gregorio dei Muratori, 
a causa dell’alluvione del 28 dicembre 1870, che portò alla 
distruzione di gran parte della documentazione e degli archi-
vi contenuti nella chiesa. Pertanto, attraverso l’analisi delle 
fonti documentali, e sulla base del confronto con i dati deri-
vanti dal rilievo 3D digitale, è stato possibile verificare che la 
chiesa in via Leccosa non è l’antico Oratorio di San Gregorio 
Magno, ma la chiesa stessa con l’annesso oratorio, mentre 
l’elemento di chiusura dell’antico porto di Ripetta era costi-
tuito da una finta facciata, realizzata come espediente scenico 
urbano.  
I materiali bibliografici e iconografici giunti fino ad oggi for-
niscono, infatti, degli interessanti spunti interpretativi, e alcu-
ne criticità sono state indagate alla luce di nuovi documenti 
d’archivio e attraverso la costruzione di modelli diacronici, 
realizzati sulla base dei dati derivanti dal rilievo 3D digitale.
In particolare, la tesi si propone di comprendere e documen-
tare, attraverso gli strumenti propri del rilievo e della rappre-
sentazione, i processi di trasformazione del blocco edificato 
compreso tra la chiesa di San Gregorio dei Muratori in via 
Leccosa e l’antico porto di Ripetta, con particolare riferimen-
to alla chiesa e alla sua originaria collocazione, al fine di do-
cumentarne con metodo scientifico le strutture esistenti e il 
contesto urbano, infine restituire le trasformazioni dell’area 
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attraverso modelli ricostruttivi integrati, fruibili in modalità 
AR (augmented reality). 
Nel Capitolo 1 sono esposti gli obiettivi dello studio e gli 
aspetti metodologici adottati per il lavoro di ricerca, ai quali 
segue uno stato dell’arte relativo agli studi principali condotti 
sull’area sulla tematica delle trasformazioni urbane e rico-
struzione digitale del Patrimonio Culturale.
Nel Capitolo 2 viene introdotto il caso studio delle “chiese” 
di San Gregorio Magno dei Muratori a Ripetta, le quali, pur 
presentando diversi elementi di interesse sia storico che ar-
chitettonico ed urbanistico, rimangono ancora poco indagate. 
Dopo aver definito i limiti dell’area di indagine e stabilito gli 
edifici sui quali condurre la sperimentazione ricostruttiva, lo 
studio prosegue con la descrizione delle due chiese e dell’area 
del porto di Ripetta, attraverso un inquadramento territoriale 
e storico, ripercorrendo le principali fasi evolutive dell’area 
secondo le fonti storiche, cartografiche e iconografiche.
Il Capitolo 3 è presenta la metodologia di acquisizione ed ela-
borazione dei dati, sia quelli di natura documentale, sia quelli 
di natura metrica relativamente all’edificio e al suo contesto. 
Dopo aver definito le finalità del rilievo, le indagini si indi-
rizzano sulla ricerca delle fonti, in particolare, trattandosi di 
un bene ancora poco indagato, è stato dato ampio spazio alla 
ricerca di fonti inedite, attraverso indagini di natura archi-
vistica. I dati sono confluiti all’interno di una timeline degli 

eventi, utilizzata come base per la sistematizzazione di tutte 
le informazioni reperite, l’individuazione delle fasi principali 
di trasformazione, e come strumento di confronto e verifi-
ca per la creazione dei modelli diacronici. Sulla base di tali 
indagini è stato eseguito il progetto di rilevamento architet-
tonico digitale della chiesa di San Gregorio dei Muratori in 
via Leccosa e dei fronti sull’area dell’antico porto di Ripetta. 
Il Capitolo 4 è dedicato alla restituzione grafica dei dati men-
sori derivanti dal il rilevamento digitale integrato. Il nutrito 
apparato grafico prodotto è costituito da disegni bidimensio-
nali - con la rappresentazione sia di planimetrie e profili ge-
nerali, sia di piante, sezioni e prospetti a scala architettonica 
e di dettaglio della chiesa e di alcuni edifici significativi- e da 
modelli digitali tridimensionali di studio dell’edificio e del 
suo contesto. 
Infine, nel Capitolo 5, viene dato ampio spazio al confronto 
e alla rappresentazione delle trasformazioni del complesso 
dell'Arciconfraternita di San Gregorio attraverso disegni ri-
costruttivi e modelli virtuali, con particolare attenzione alle 
principali trasformazioni delle chiese di San Gregorio attra-
verso la ricostruzione digitale sia della facciata scenica sul 
Porto che della facciata della chiesa in via Leccosa prima 
degli interventi novecenteschi dell’architetto Nori. L’ulti-
ma parte del capitolo è dedicata ad una proposta di comu-
nicazione dei risultati raggiunti attraverso modelli tridimen-

sionali fruibili mediante tecnologie di realtà aumentata. La 
scelta di avvalersi di questo tipo di rappresentazione per la 
comunicazione del Bene risiede in due fattori principali. Da 
un lato l’esigenza di superare i limiti imposti dei tradizionali 
supporti fisici usati nella rappresentazione e consentire una 
migliore comprensione delle trasformazioni dell’oggetto di 
studio attraverso un’esperienza diretta, veicolabile attraverso 
un oggetto di uso comune; dall’altro la possibilità di rende-
re fruibile, anche dall’esterno, una architettura dimenticata, 
lontana dai percorsi turistici classici, la cui presenza sul terri-
torio, non essendo adeguatamente segnalata attraverso cartel-
li o insegne, passa inosservata. Ad acuire questa condizione 
concorrono anche la posizione sfavorevole, che offre poca 
visibilità, e il fatto che non sia sempre accessibile ai visitatori. 
La tesi si conclude con un'Appendice delle schede dei docu-
menti d'archivio consultati, e con una raccolta di Tavole, nelle 
quali viene rappresentato lo stato dei luoghi, attraverso plani-
metrie, sezioni e prospetti dell’ambito urbano in scala 1:200 e 
della chiesa in scala 1:100, unitamente a 10 tavole tamatiche 
delle trasformazioni diacroniche, rappresentanti altrettante 
sezioni temporali dell'ambito analizzato.

Note

1. La chiesa è conosciuta anche con le seguenti variazioni: 
San Gregorio dei Muratori, San Gregorio dei Muratori a Ri-
petta, San Gregorio Magno dei Muratori a Ripetta, San Gre-
gorio Magno a Ripetta. In questo studio la chiesa sarà indica-
ta, per brevità, con San Gregorio dei Muratori.

2. Sull’etimologia del toponimo Leccosa gli studiosi propon-
gono diverse interpretazioni. Per alcuni il nome deriverebbe 
da “Leucosia”, in italiano Nicosia; per altri esso trarrebbe 
origine dal termine “lecca” e indicherebbe il materiale limac-
cioso lasciato dalle acque del Tevere sulla strada durante le 
piene (v. Scarfone 1989, p. 562). Prima della realizzazione 
del sistema viario del Tridente, e, quindi, prima della costru-
zione di via di Ripetta, via Leccosa rappresentava uno degli 
attraversamenti principali della città di Roma da Piazza del 
Popolo verso San Pietro. 

3. Il “Titolo 54: edilizia e ornato” è una delle 76 serie con-
servate presso l’Archivio Storico Capitolino contenente tutti 
i carteggi amministrativi prodotti dall’amministrazione del 
Comune Pontificio riformato da Pio IX (1847-1870) relativi 
al controllo dell’edilizia privata e alla tutela dell’ornato cit-
tadino. La schedatura del Titolo 54 comprende attualmente 
tutti i fascicoli esistenti nel fondo dal 1871 al 1922 con e 
senza disegni (v. archiviocapitolino.it).

4. Amaturo 1993, p. 99. La fondazione dell'Università dei 
Muratori risale al XIV secolo, e includeva anche falegnami, 
imbiancatori e vuotapozzi, stuccatori e lavoranti in bassori-
lievo. Nel 1527 circa, la Congregazione ricevette il ricono-
scimento di Papa Clemente VII. Nonostante la riforma degli 
Statuti nel 1545, realizzata come tentativo di sanare i contra-
sti e le divergenze tra i suoi affiliati, nel 1602 ebbe luogo il 
distacco definitivo dei Falegnami.

0.1/ Alessandro Specchi, Veduta del Porto di Ripetta, acquforte, 1704, stralcio. A destra è possibile osservare la facciata della Chiesa di San 
Gregorio Magno dei Muratori prospettante sul porto, da molti ritenuta essere la chiesa madre, oggi distrutta.
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1.2/ L'articolazion interna delle fasi della ricerca.

La prima fase è relativa all’acquisizione dei dati sulla chiesa 
e sul suo contesto, ed è composta da tre step (Fig 1.2a). Il 
primo step, preliminare a qualsiasi altro tipo di indagine, ha 
riguardato la ricerca di fonti edite: è stato ricercato, raccolto 
e organizzato il materiale bibliografico, consentendo la stesu-
ra di una prima bozza di bibliografia, che è stata man mano 
arricchita con l’avanzare della ricerca. Sono state raccolte e 
organizzate in archivi digitali le cartografie e il materiale ico-
nografico riguardante l’area del porto di Ripetta a partire dal 
XVI secolo fino ai giorni nostri. Successivamente, nel secon-
do step, sono state svolte le indagini di natura archivistica, per 
verificare la presenza di materiale e fonti inedite. La ricerca 
archivistica ha dovuto tenere in considerazione, oltre ai tempi 
necessari alla ricerca stessa, anche delle tempistiche e delle 
modalità di ammissione degli archivi o enti individuati, i qua-
li in alcuni casi prevedono ingressi programmati e limitati ad 
un determinato arco temporale, come nel caso dell’Archivio 
Apostolico Vaticano. Parallelamente alla ricerca archivistica, 
sono stati effettuati i sopralluoghi preliminari e si è dato il via 
al terzo step, attraverso le campagne di rilevamento geometri-
co-architettonico della chiesa e dell’area studio.
La seconda fase, relativa all’elaborazione dei dati raccolti, ri-
unisce gli step 4, 5 e 6 (Fig 1.2b). Il quarto step ha riguardato 
la messa a sistema di tutti i dati non geometrici all’interno di 
una timeline degli eventi, mentre i due step successivi hanno 
riguardato la rappresentazione bidimensionale e tridimensio-
nale dello stato di fatto dei luoghi. I grafici e i modelli ottenuti 
rappresentano la base di partenza per la terza fase, l’analisi ed 
interpretazione dei dati, che raggruppa gli step 7, 8, 9 relativi 
a, rispettivamente, confronto tra i disegni di rilievo e i dati 
raccolti per la formulazione delle ipotesi ricostruttive, la rap-
presentazione bidimensionale delle trasformazioni e, infine i 
modelli diacronici tridimensionali (Fig 1.2c). 
La quarta ed ultima fase ha riguardato la proposta di un pos-
sibile percorso di comunicazione dei risultati raggiunti attra-
verso tecnologie di realtà aumentata.

 1.2 Stato dell’arte

In questa sede viene proposta una panoramica sui principa-
li studi interdisciplinari condotti sull’area oggetto di anali-
si, presentando prima gli studi di carattere generale sul rione 

1. La rappresentazione delle trasformazioni di uno spazio urbano  

1.1 Obiettivi e aspetti metodologici della ricerca 

L’obiettivo primario della tesi è la documentazione e la de-
scrizione delle trasformazioni che hanno interessato la chiesa 
di San Gregorio dei Muratori con una attenzione particolare 
alla determinazione della sua collocazione originaria e alla 
verifica o smentita dell’esistenza di una seconda chiesa, attra-
verso modelli diacronici. L’oggetto di studio, quindi, diventa 
il punto nodale di una narrazione grafica volta alla descrizio-
ne delle trasformazioni di un contesto urbano. 
Oltre alla ricerca basata su fonti documentali, un aspetto so-
stanziale del lavoro ha riguardato il progetto di rilevamen-
to geometrico volto alla documentazione dello stato attuale 
della chiesa e del suo intorno. La messa a confronto dei dati 
geometrici con quelli storici, cartografici e iconografici, è 
stata fondamentale per la realizzazione dei modelli virtuali 
interpretativi delle fasi di trasformazione dell’organismo ar-
chitettonico e del suo contesto, ed ha permesso di ampliare 
il quadro di conoscenze relativamente all’ambito urbano del 
Porto di Ripetta nel rione Campo Marzio a Roma. In parti-
colare, si auspica sia che i risultati ottenuti possano essere 

1.1/ Schema metodologico delle fasi della ricerca.

messi a sistema con gli studi già condotti sull’area del porto, 
al fine di fornire una panoramica più ampia delle trasforma-
zioni dell’area, sia la loro divulgazione su ampia scala, ren-
dendo accessibile i dati ad un pubblico di non soli studiosi, 
attraverso tecnologie di realtà aumentata che consentano la 
visualizzazione dei risultati raggiunti anche con dispositivi di 
ampia reperibilità.
La ricerca ha seguito quattro fasi: l’acquisizione dei dati, l’e-
laborazione dei dati raccolti, l’analisi e interpretazione e la 
comunicazione e divulgazione dei risultati raggiunti, le quali 
si articolano a loro volta in 10 step (Fig.1.1). Di fatto, questa 
organizzazione schematica non rappresenta un flusso di lavo-
ro rigido, nel quale una operazione non può essere effettuata 
se quella precedente non è completa, quanto piuttosto una 
macro-struttura di supporto a delle azioni complesse, all’in-
terno della quale muoversi tenendo traccia degli obiettivi e 
degli step già completati, e al contempo favorire la program-
mazione delle operazioni da svolgere. Lo schema, elabora-
to nelle fasi iniziali della ricerca, non solo è stato utilizzato 
durante tutto il percorso, ma si è rivelato molto utile per la 
definizione di una scaletta per la stesura di questo testo.
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tra contesto storico e struttura urbana2. Dall’esame di questo 
lavoro, che mette a sistema le diverse cartografie, evidenzian-
do gli elementi invarianti e quelli variabili, si evince come la 
chiesa di San Gregorio Magno in via Leccosa sia progressiva-
mente scomparsa dalla rappresentazione cartografica ufficiale 
delle mappe di inizio Novecento (Fig.1.3). 
Un’altra opera esaminata, che ha come soggetto il rapporto 
tra la città di Roma e il fiume Tevere, è la raccolta del 1982 
“Le rive del Tevere, come erano e come sono”, di Ermanno 
Ravaglioli, dove l’autore analizza le modificazioni interve-
nute sulle rive del Tevere con la costruzione dei Muraglio-
ni, attraverso il confronto tra la rilevazione fotografica del 
Genio Civile della condizione delle rive prima dei lavori di 
adeguamento, effettuata principalmente nel 18873, e la serie 
di scatti realizzata dopo 100 anni dalla costruzione degli ar-
gini (Fig.1.4)4.
Restringendo il campo di indagine all’area dell’antico porto 
di Ripetta, uno degli elementi di partenza di questo studio 
è stata sicuramente l’opera di Alberto Lombardo del 2009 
“Porti antichi di Roma”, nella quale viene analizzato il mu-
tato rapporto della città di Roma con il fiume Tevere, il quale 
rappresentava un elemento unificante di incontro e d’inter-
scambio grazie alla sua navigabilità e ai numerosi porti dis-
seminati sul suo percorso. L’opera è una fonte molto ricca 
di riferimenti storici e iconografici sul porto di Ripetta ed ha 
rappresentato un punto nodale per le indagini successive. 

Campo Marzio e sul porto di Ripetta, per poi restringere la 
trattazione alle pubblicazioni legate alla chiesa di San Gre-
gorio dei Muratori, seguita da alcune esperienze recenti, non 
necessariamente legate al caso studio, effettuate nel nostro 
ambito disciplinare di riferimento e relative al tema dell’ana-
lisi delle trasformazioni urbane. 
Tra gli studi di inquadramento storico-urbanistico dell’area 
va sicuramente annoverato quello realizzato da Gianfranco 
Spagnesi nel 1979 sulla struttura e l’evoluzione del rione 
Campo Marzio, e che è stato la base di molti studi successivi. 
L’indagine condotta da Spagnesi affronta lo studio delle tra-
sformazioni del Campo Marzio dal punto di vista del restauro 
e valorizzazione dei centri storici, individuando quattro fasi 
operative: la conoscenza complessiva, che si raggiunge attra-
verso una analisi storica che tenga conto degli aspetti figurati-

vi, fisici, morfologici, economici e sociali della città; il piano 
urbanistico, che diventa strumento di controllo e gestione 
delle scelte di indirizzo e del progetto di riqualificazione del 
centro storico; il restauro edilizio, che deve interessare sia i 
monumenti che il tessuto connettivo, i quali concorrono in 
egual misura a determinare il valore complessivo della città, 
e che ha il compito di indirizzare le scelte urbanistiche; infine, 
la gestione politico-amministrativa, che rappresenta la fase 
finale di attuazione del progetto. Lo studio di Spagnesi indi-
vidua una serie di sezioni temporali, attraverso le principali 
rappresentazioni planimetriche e catastali della città di Roma 
a partire dal XVI secolo1, e definisce le invarianti dell’ambi-
to urbano scelto, indicando gli aspetti figurativi della forma 
della città, come il disegno dei tracciati urbani e le gerarchie 
delle tipologie edilizie e fissando il rapporto che intercorre 

1.3/ Le sezioni temporali individuate da Spagnesi. Dall’Alto: 1551, elaborazione a partire dalla carta di Roma di Bufalini;1593, elaborazione 
a partire dalla pianta di Roma di Tempesta; 1650, elaborazione a partire dalla pianta di Roma realizzata in occasione del Censimento per 
il contagio di peste; 1748, elaborazione a partire dalla pianta di Roma di Giovanni Battista Nolli; 1822, elaborazione a partire dal Catasto 
Urbano di Pio VII; Campo Marzio tra gli anni 1822 e il 1905; Campo Marzio: individuazione delle tipologie edilizie dello stato attuale; 
Campo Marzio: individuazione del grado di omogeneità del tessuto urbanistico-edilizio.

Un aspetto significativo dell’opera, ai fini di questo studio, è 
la presenza all’interno del volume di Lombardo di un para-
grafo dedicato alla chiesa di San Gregorio dei Muratori. La 
chiesa, viene ritenuta prospettante sul Porto, e solo in seguito 
alla costruzione di Palazzo Marescalchi, l’ingresso sarebbe 
stato spostato in via Leccosa6.
Infine, le ricerche condotte finora hanno evidenziato la pre-
senza di soli due contributi relativi alla chiesa di San Gre-
gorio dei Muratori, a differenza di quanto accade per le altre 
chiese dell’area dell’antico porto, che possono vantare una 
documentazione più cospicua e studi dedicati.
Il primo contributo è un articolo di Matilde Amaturo intito-
lato “Precisazioni sulla vicenda architettonica e decorativa 
della chiesa di San Gregorio Magno a Ripetta”, pubblicato 
nel 1993 sul Bollettino d’Arte numero 778. Lo studio, dopo 
una prima parte introduttiva sulla chiesa in via Leccosa, nella 
quale l’autrice conferma che già al tempo della pubblicazione 
qusta fosse da lungo tempo ignorata, se non ritenuta scompar-
sa, prosegue con excursus sulle vicende storiche della chiesa, 
terminando con la descrizione dell’apparato decorativo e pit-
torico, individuando come referente stilistico per San Grego-
rio a Ripetta la cappella della Madonna della Strada Cupa. Lo 
studio non presenta indagini di rilievo o ipotesi ricostruttive, 
è infatti maggiormente incentrato sugli aspetti storici e sti-
listici piuttosto che architettonici. Tra i documenti riportati, 
risulta particolarmente interessante un disegno datato 1736, 

1.4/ Le trasformazioni dell’area del porto di Ripetta: fascia in alto, immagini del 1887 prima della sistemazione delle rive; 
fascia centrale, l’area dopo la costruzione dei muraglioni (Immagini tratte da Ravaglioli 1982, opera citata); in basso, cam-
pagna fotografica del 20187.
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il cui originale è custodito presso l’archivio del Vicariato di 
Roma. Si tratta di uno schizzo acquerellato, riprodotto però 
in bianco e nero, rappresentante il prospetto della chiesa e le 
costruzioni dell’Arciconfraternita dei Muratori (Fig.1.5). Si 
tratta di una testimonianza di grande valore in quanto rap-
presenta una delle tre sole raffigurazioni della facciata in via 
Leccosa giunte fino ai giorni nostri9. 
Sulla questione della facciata sul porto, viene fatto un breve 
cenno in relazione alle trasformazioni architettoniche e urba-
nistiche di inizio Novecento; l’autrice infatti riporta che in 
seguito alla costruzione di Palazzo Marescalchi, che come 
sappiamo incorporò al suo interno le strutture della chiesa, 
“scompariva anche la facciata posticcia della chiesa, opera 
dello Specchi che l’aveva creata prospiciente sul porto di Ri-
petta (1703)”10. 
Il secondo studio è un articolo del 1989 di Giuseppe Scarfo-
ne dal titolo “La chiesa di San Gregorio dei Muratori in via 
Leccosa” pubblicato sulla rivista Strenna dei Romanisti. L’ar-
ticolo apre con una introduzione sulle trasformazioni intro-
dotte dell’area del porto di Ripetta con il progetto di Alessan-
dro Specchi del 1704. In seguito alla costruzione dello scalo, 
secondo l’autore, la chiesa di san Gregorio dei Muratori, che 

aveva l’accesso da via Leccosa, fu dotata di una nuova fac-
ciata posticcia sul lato del porto11. Anche questo studio, come 
il precedente, presenta riferimenti e documenti interessanti, 
come l’incisione ottocentesca attribuita a Moschetti rappre-
sentante la facciata su via Leccosa, e, testimonianza unica, 
l’interno della chiesa nel XIX secolo (Fig.1.5).
Infine, è stato importante per l’avvio e lo sviluppo del presente 
lavoro, il riferimento agli studi di Laura De Carlo e di Marina 
Fantozzi. Nel volume “Metamorfosi dell’immagine urbana” 
Laura De Carlo affronta il tema delle trasformazioni urbane 
dal punto di vista sincronico e diacronico, con particolare 
attenzione all’aspetto comunicativo, attraverso una serie di 
contributi teorico-metodologici ed esperienze applicative su 
diversi casi studio. La ricerca, ricca di spunti e di riflessioni, 
indaga le capacità che offrono le nuove tecnologie di 
rappresentazione e comunicazione di collegare un numero 
sempre maggiore di individui attraverso strumenti di facile 
accessibilità, introducendo una nuova tipologia di pubblico, 
non più composto da addetti ai lavori, come storici o tecnici, 
ma cittadini e appassionati. L’auspicio è quello di prendere in 
considerazione la possibilità che la conoscenza dei processi 
di trasformazione della città debba essere accessibile a tutti 

attraverso mezzi di comunicazione innovativi, cosa che 
questa ricerca si propone di fare attraverso la divulgazione 
dei risultati raggiunti tramite tecnologie di realtà aumentata 
fruibili da cellulare. Tra i saggi pubblicati nel volume è 
presente una sintesi della ricerca dottorale di Marina Fantozzi,  
in cui vengono documentate le trasformazioni dell’ambito ur-
bano intorno al Mausoleo di Augusto, area che comprende 
l’isolato in cui è situata la chiesa di S. Gregorio dei Muratori 
(Fig. 1.6). Il lavoro di ricerca dottorale di Marina Fantozzi12, 
dal titolo “Strategie per la rappresentazione e la comunicazio-
ne dei processi di trasformazione degli spazi urbani. Un’area 
del Campo Marzio a Roma”, e pubblicato nel 2013, docu-
menta le trasformazioni dell’ambito urbano intorno al Mau-
soleo di Augusto. Attraverso l’analisi della documentazione 
cartografica, iconografica e storica, sono individuati, a partire 
dalla cartografia attuale e procedendo a ritroso, fino ad arri-
vare al Cinquecento, gli elementi invarianti all’interno delle 
mappe analizzate. Un primo approfondimento, consistente 
nella ricostruzione bidimensionale e tridimensionale di alcu-
ne parti dell’edificato dell’area di studio, viene effettuato sulla 
base dei fascicoli contenuti nel “Titolo 54: edilizia e ornato”, 

1.6/ L'interno della chiesa in una incisione del XIX sec. attribuita a 
Giuseppe Moschetti.  Sono assenti i pilastri realizzati con la costru-
zione di palazzo Marescalchi Belli ed è visibile la quota originaria 
della sala, più bassa rispetto a quella dell'abside, al quale si acce-
deva attraverso un gradino. Immagine tratta da Scarfone.

1.7/ Elaborati grafici del lavoro di ricerca dottorale di Marina Fantozzi. Da sinistra: Schema dell'area di studio; Al centro: indicazione 
degli isolati di cui sono presenti fascicoli nel Titolo 54. Manca l'Isola 15; A destra: modello ricostruttivo dell'area del porto di Ripetta. 
In rosso è evidenziata la posizione della chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori.

1.5/ Schema del fronte su via Leccosa nell'anno 1736. Immagine tratta da Amaturo. 
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8.  Amaturo 1993.

9.  Le altre due rappresentazioni sono un acquerello di Achille Pi-
nelli del 1836 e una incisione attribuita a Moschetti del XIX secolo. 
Entrambe verranno esaminate più avanti nel contributo.

10.  Amaturo 1993, p. 95. Questo studio non allude mai alla possibi-
lità dell’esistenza di due chiese distinte, anzi, pur chiarendo la natura 
fittizia della facciata su porto, sembra considerarla addossata alla 
chiesa, come se fosse una facciata laterale. 

11.   Scarfone 1989, pp.560-562. “La sistemazione dell'antico scalo 
comportò, inoltre, anche la ristrutturazione, e l'allineamento, di alcu-
ni edifici ad esso circostanti. La chiesa di San Gregorio dei Muratori, 
ad esempio, che aveva l'ingresso sulla Via Leccosa, ebbe addossata 
sul suo fianco Nord, ossia sul lato del porto, una elegante faccia-
tina posticcia, ad un solo ordine, con stemma pontificio al centro 
del timpano spezzato, e con avanti un'area di rispetto, conclusa da 
un parapetto a balaustrini, dovuta molto probabilmente allo stesso 
Specchi, come è documentato in quasi tutti i dipinti settecenteschi 
che riproducono il porto”. 

12. Fantozzi 2013.

13.  L’aggiornamento è stato curato da Patrizia Gori, archivista pres-
so l’Archivio Storico Capitolino e Responsabile Archivi delle Ripar-
tizioni e Titolario Generale.

Note

1. Spagnesi 1979, p.25. Le piante utilizzate sono le seguenti: Pian-
ta di Leonardo Bufalini del 1551; Pianta di Antonio Tempesta del 
1593; Censimento per il contagio della peste del 1650; Pianta di 
Giovanni Battista Nolli del 1748; Catasto Urbano ordinato da Pio 
VII del 1819-1822; Pianta delle trasformazioni edilizie del XIX sec. 
dal 1822-1905 (Questa pianta riunisce le trasformazioni intercorse 
tra il Catasto Piano e quello del Fondo “Titolo 54”).

2. Spagnesi 1979.

3. La prima serie di scatti costituisce la rilevazione fotografica a 
opera del Genio Civile della situazione anteriore ai lavori di adegua-
mento del Tevere e risale principalmente al 1887, solo poche foto 
sono datate 1878 (e forse la datazione non è corretta): è evidente che 
questa esigenza documentaria sia stata piuttosto tardiva, infatti alla 
data degli scatti alcune zone erano state già modificate in maniera 
consistente.

4. Ravaglioli 1982. 

5.  Lombardo 2009.

6. Idem, pp. 177-178: “Questa chiesa, diametralmente opposta all'e-
dificio della Dogana, affacciava direttamente su Porto di Ripetta: «la 
piccola chiesa San Gregorio, fu fondata l'anno 1527 sotto Clemente 
VII da una confraternita di Muratori, che vicino alla medesima fece-
ro un oratorio che per gli loro esercizj di divozione; ed ammettono 
nel loro Compagnia ancora gli Statuari, Stuccatori ed Artefici di bas-
sorilievo»". Chiesa ed Oratorio appartenevano a un blocco edificato 
che, a partire da Porto di Ripetta, si sviluppava parallelamente al 
fiume tra “strada Leccosa e il Tevere (…). E ancora: “Fino al 1927 la 
chiesetta si affacciava sul porto fluviale ma nello stesso anno, dopo 
che era avvenuta la demolizione del Porto ed erano stati costruiti i 
muraglioni del Lungotevere, venne eretto Palazzo Marescalchi, che 
ingloba la chiesa a cui oggi si accede da via Leccosa. Allo stesso 
tempo con la ristrutturazione della zona, l’oratorio è finito inglobato 
in due palazzi, uno con fronte sul lungotevere l'altro sul Quanto resta 
di via Leccosa”(…).

7.  Martone e Giugliano 2018.

che, al momento in cui viene redatto lo studio della Fantozzi, 
non contiene record relativi ad edifici dell’Isola 15. Pertan-
to, anche nell’approfondimento successivo, che riguarda la 
ricostruzione tridimensionale delle trasformazioni dell’area 
del Porto di Ripetta, gli edifici dell’isolato 15, e, conseguen-
temente, le chiese di San Gregorio Magno dei Muratori non 
vengono trattate (Fig. 1.7). 
Una più recente riorganizzazione e schedatura del materiale 
d’archivio, risalente al 30 novembre 201713, ha raddoppiato il 
numero di fascicoli resi disponibili al pubblico, la cui analisi 
ha contribuito a dare un forte impulso alla ricerca, consen-
tendo notevoli riflessioni utili sia nella fase del rilievo della 
chiesa, che nella fase di analisi, come riportato nei paragrafi 
successivi.
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2 «Le chiese» di San Gregorio Magno dei Muratori a Ripetta 

2.1 Scelta del caso studio e delimitazione area di indagine 

Il caso delle «chiese» di San Gregorio Magno dei Muratori 
rappresenta una singolarità nel panorama della rappresenta-
zione di edifici religiosi non più esistenti, e offre la possibili-
tà di condurre una sperimentazione di ricostruzione virtuale 
dei manufatti originari sulla base di un processo integrato 
di rilievo e rappresentazione. Il caso studio scelto presenta, 
infatti, diversi e peculiari elementi di interesse di carattere 
storico-culturale e architettonico. Più generalmente, quando 
si affronta la tematica della ricostruzione 3D digitale di Beni 
Culturali, ci si riferisce ad architetture, o porzioni di città, 
variate rispetto alla loro conformazione originale, oppure di-
strutte e sparite in parte o completamente, o, ancora, mai rea-
lizzate. La peculiarità del caso analizzato risiede nel fatto che 
dalle fonti emerge la presenza di due edifici religiosi omoni-
mi distinti: il primo, sito nel ramo chiuso di via Leccosa, è 
ancora esistente ed ha subito nel tempo considerevoli altera-
zioni, la più importante delle quali è l’inserimento nel volume 
di Palazzo Marescalchi Belli; del secondo, prospettante sul 
porto di Ripetta, rimangono solo le numerose rappresentazio-
ni iconografiche del XVIII e XIX secolo. Sono diverse le te-
orie che ruotano intorno a questi due edifici. Quella riportata 
con maggior frequenza attribuisce all’edificio in fondo a via 
Leccosa la funzione di Oratorio, mentre la facciata prospet-
tante sul porto sarebbe appartenuta alla chiesa vera e propria; 
altre fonti riportano la chiesa come avente due facciate, una 
sul porto e una su via Leccosa; tuttavia, alcuni materiali bi-
bliografici e iconografici giunti fino ad oggi forniscono degli 
interessanti spunti interpretativi, tra cui la possibilità che la 
facciata sul porto fosse solo un elemento posticcio a chiusura 
del blocco edificato a sud del porto.
Anche dal punto di vista architettonico la chiesa in via Lec-
cosa mostra un impianto singolare: l’unica navata si presenta 
più larga che lunga; la monca facciata esterna, incastonata nel 
palazzo Marescalchi Belli, corre parallela al lato più lungo 
della navata, e presenta due portali, incorniciati e sormontati 
da timpani semicircolari. Il portale a destra immette nell’au-
la della chiesa, mentre quello a sinistra all’interno di alcuni 

ambienti anticamente annessi alla chiesa, oggi proprietà di 
privati (Fig. 2.1).
Malgrado la sua rilevanza dal punto di vista storico e archi-
tettonico, la chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori a 
Ripetta rappresenta un bene architettonico quasi sconosciuto 
e ancora poco indagato, probabilmente a causa di una serie di 
fattori, tra cui le diverse ipotesi che la ritengono scomparsa 
o la declassano ad edifico satellite, la sua posizione defilata 
con accesso in fondo ad una strada chiusa, mentre dal lato del 

2.1/ La facciata della chiesa di San Gregorio dei Muratori ingloba-
ta nel prospetto interni di Palazzo Marescalchi Belli. Si distinguono 
i due portali e l'affresco centrale. Foto dell'autore.

2.1.2/ La facciata di Palazzo Belli sul Lungotevere Marzio. Al centro 
l'oculo in corrispondenza dell'abside. Foto dell'Autore, 2020.

2.2/ Delimitazione dell'area di studio sulla base dell'Ortofoto Goo-
gle. In bianco sono evidenziati gli isolati del Titolo 54; in blu l'am-
bito urbano di riferimento e con il tratteggio gli edifici individuati 
per le sperimentazioni ricostruttive

Lungotevere non rimane che il piccolo oculo nella facciata  
di palazzo Marescalchi Belli in corrispondenza dell’abside a 
segnalarne la presenza (Figg. 2.1.2). 
L’ambito urbano di riferimento della chiesa, considerando 
la stretta connessione morfologica e storica tra la chiesa e il 
porto di Ripetta, è quello dell’area dell’antico navale, ed è 
delimitato a Sud dalla chiesa in via Leccosa e Palazzo Mare-
scalchi, a Ovest dal Lungotevere Marzio, ad Est dagli edifici 
prospettanti sull’area dell’antico porto, a Nord dall’area an-
tistante il Museo dell’Ara Pacis, dove prima sorgeva la Do-
gana. Le sperimentazioni di tipo ricostruttivo sono state con-
dotte sulla porzione dell’Isola 15 del Titolo 54 prima indicata, 
contenuta tra la chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori 

a Sud, il Tevere ad Ovest, il Porto di Ripetta a Nord, piazza 
del Porto di Ripetta e via Leccosa a Est, e che costituiva il 
complesso delle proprietà gestite dall'Arciconfraternita dei 
Muratori (Fig. 2.2).

2.2 La chiesa prospettante sull’antico porto di Ripetta

Come già detto, le vicende architettoniche della chiesa di San 
Gregorio dei Muratori prospettante sul porto sono stretta-
mente connesse allo sviluppo urbano di quest’area. In effetti, 
essendo la facciata della chiesa uno degli elementi del proget-
to settecentesco di Alessandro Specchi, sarebbe impossibile 
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narrare le vicende dell’una tralasciando quelle dello scalo.
Il porto di Ripetta, scomparso in seguito alla costruzione 
dei muraglioni lungo il fiume Tevere, rappresenta uno degli 
esempi emblematici di quel patrimonio storico-architettonico 
della città di Roma andato perduto, oggetto di numerosi studi 
e approfondimenti disciplinari. Esiste, infatti, una ricca bi-
bliografia sulle vicende relative alla nascita e alla scomparsa 
del porto di Ripetta, alla quale si rimanda per ulteriori appro-
fondimenti1. Di seguito si propone un inquadramento genera-
le dell’opera, che metta in evidenza gli aspetti che maggior-
mente interessano il caso studio in oggetto. 
Ben prima del progetto di Alessandro Specchi, nell’area in-
sisteva un piccolo scalo fluviale in terra battuta, chiamato di 

2.3/ Vista aerea dell'area di studio. Sono evidenziati a colori gli edi-
fici delle quinte urbane rilevate. Si nota la posizione interclusa della 
chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori.

Ripetta per distinguerlo da quello di Ripa Grande. Non vi era 
nessun collegamento tra la quota della strada e quella dell’ap-
prodo, l’insieme si presentava come un dislivello impervio e 
scosceso, sul quale scaricatori e marinai si muovevano con 
estrema difficoltà, spesso mettendo a rischio la propria in-
columità2. L’incisione di Giovanni Battista Falda degli anni 
1667-69 (Fig. 2.4) restituisce con cura l’immagine di que-
sto tratto urbano prima della realizzazione del progetto dello 
Specchi. Sul lato destro della quinta di edifici, si intravede la 

testata dell’Isola 15, con il basso caseggiato dell’Università 
dei Muratori e il fronte cieco sul quale verrà apposta la fac-
ciata scenica della chiesa di San Gregorio. Il fronte rappre-
sentava il confine tra le proprietà della confraternita e un lotto 
inedificato appartenente alla famiglia Borghese3.
Dopo la sua elezione a pontefice nel 1700, il Papa Clemente 
XI4 si interessò alla sistemazione e alla messa in sicurezza 
dell’area del porto, approvando, nel 1703, il progetto per il 
nuovo navale di Alessandro Specchi, giovane allievo di Carlo 
Fontana.
Il progetto dello Specchi, significativo esempio di architettura 
tardobarocca, prevedeva una ampia e scenografica gradinata 
tra il fiume e la piazza superiore, che fu riorganizzata attra-
verso la realizzazione di un emiciclo ovale munito di sedili, 
con al centro una fontana, e ai lati due colonne, utilizzate per 
indicare i livelli di piena del Tevere. La fontana era detta dei 
Navigatori, o Clementina, e fu realizzata dallo scultore Filip-

po Bai. Ai lati dell’emiciclo, due ampie cordonate collega-
vano gradatamente il livello stradale e le banchine del porto, 
consentendo il passaggio di carri e animali. In basso, in asse 
con la fontana, una targa commemorativa, con ai lati due pic-
cole fontane, celebrava l’opera voluta da Clemente XI. Ai lati 
del porto, due nuovi edifici chiudevano la quinta urbana: da 
un lato la nuova Dogana, sul lato opposto una terrazza oltre 
la quale insisteva la facciata della chiesa di San Gregorio dei 
Muratori, rappresentata per la prima volta nella bellissima in-
cisione del 1704 di Alessandro Specchi (Fig. 2.5), l’unico dei 
disegni di progetto giunto fino a noi.
Dal punto di vista morfologico, il sito mal si prestava ad ac-
cogliere la raffinata soluzione dello Specchi senza intervenire 
anche sugli edifici limitrofi. Infatti, fu necessario espropriare 
alcuni fabbricati sulla via di Ripetta verso Piazza del Popo-
lo per costruire l’edificio della Dogana, che fu terminato nel 
1705. Inoltre, avendo individuato come asse centrale della 

2.4/ Giovanni Battista Falda, "Chiesa di S. Girolamo della Natione de’ Schiav.oni nella regione di Campo Marzo a Ripetta. Achitettu-
ra di Martino Lunghi il vecchio" 1667-1669. Immagine tratta da Lombardo 2009 (opera citata). A destra il fronte cieco dell'Isola 15.
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composizione la chiesa di San Girolamo degli Illirici, lo spa-
zio a disposizione per il progetto risultava carente, soprat-
tutto nella parte a sud del porto, verso via Leccosa. La que-
stione si risolse con l’intervento del principe Borghese, che 
cedette una porzione del sito inedificato prima menzionato 
“al pubblico ornamento e comodo della Città; permettendo 
liberamente, che venisse alla fabbrica incorporato”5, mentre 
la restante parte veniva lasciata inedificata e convertita nella 
terrazza antistante la facciata della chiesa. Riguardo a questa, 
proprio l’incisione dello Specchi fornisce un ulteriore indizio 
circa la natura scenica dell’intervento. Infatti, nella Dichia-
razione che correda la planimetria, alla voce numero 12, lo 
Specchi scrive: «12. Pianta dove e il prospetto che dovrebbe 
farsi alla chiesa de Muratori segnata di sopra alla lettera G» 
(Fig. 2.6). Sebbene l’indicazione sia piuttosto vaga, e abbia 

dato adito a diverse interpretazioni, possiamo trarre una serie 
di informazioni analizzando i grafici di progetto. Mentre l’e-
dificio della Dogana viene rappresentato in pianta e in alzato, 
lo stesso non accade per la chiesa. Nella planimetria infatti, è 
riportata solo l’area della terrazza di proprietà dei Borghese, 
mentre nell’alzato viene riportata anche la facciata, che è con-
forme, per forma, posizione e dimensione, al fronte cieco del 

2.5/ Alessandro Specchi, "Prospetto del Nuovo Navale di Ripetta ", 
acquaforte, 1704. In basso a destra l'area prima dell'intervento con 
il fronte cieco dell'Isola 15.

2.6/ Stralcio della pianta con la Dichiarazione

caseggiato della Confraternita sia nell’incisione del Falda, sia 
nella rappresentazione che lo Specchi fa dell’ante operam. 
La volontà di omettere ulteriori indicazioni circa la natura e 
tipologia dei fabbricati dietro la nuova facciata progettata, 
potrebbe effettivamente indicare che non c’era rispondenza 
tra il fronte e la destinazione d’uso del suo interno. 
Un ulteriore indizio in questa direzione ci viene fornito dai 
disegni di rilievo di Paul Latarouilly6 (Fig. 2.7) realizzati tra 
il 1840 e il 18557. Letarouilly ripropone, reinterpretandoli e 
attualizzandoli, gli stessi elaborati realizzati da Alessandro 
Specchi per la sua incisione; tuttavia, attraverso un diverso 
uso del segno grafico, l’architetto e incisore francese forni-
sce informazioni più dettagliate circa la natura del fronte in 
esame. In primis, il profilo della facciata è sottolineato attra-
verso lo stesso tratto marcato utilizzato per rappresentare la 
pianta della Dogana, stabilendo così quali sono gli elementi 
della quinta urbana progettati dallo Specchi. Inoltre, viene se-
gnalato il portale della facciata sull’asse centrale, sottolineato 
attraverso la rappresentazione di alcuni gradini, ma non vi è 
correlazione tra il fronte e la parte retrostante dell’Isola 15, 
che viene sì rappresentata, a differenza di quanto fa lo Spec-
chi, ma è trattata con un riempimento grigio senza ulteriori 
dettagli sull’interno. 
Ritornando alle vicende del porto, il 18 ottobre 1703 iniziaro-
no i lavori di costruzione, per i quali fu utilizzato, per buona 

2.7/ Paul Laterouilly, planimetria dell'area del porto, in Edifices de Rome moderne, 1840-1855. La planimetria, ruotata di 180 gradi rispetto a quella 
dello Specchi, mostra sulla sinistra l'elemento di testata dell'Isola 15, evidenziato attraverso un segno di sezione come per la Dogana, a sinistra.

misura, il travertino distaccatosi dal Colosseo durante il ter-
remoto di febbraio dello stesso anno. Il 16 Agosto del 1704, 
in occasione della festa di San Rocco, si svolsero le solenni 
celebrazioni per l’inaugurazione del porto alla presenza di 
Clemente XI8. Non sappiamo in che anno fu realizzata la fac-
ciata, ma questa compare in un quadro di Gaspar van Wittel 
del 1714 circa (Fig. 2.8), lasciando presumere quindi che fos-
se completa entro quella data9.
Il porto di Ripetta fu in seguito oggetto di numerose raffigura-
zioni, che documentano le trasformazioni dell’area e, in par-
ticolare, la progressiva scomparsa della facciata della chiesa 
dei Muratori, che negli anni venne a trovarsi interclusa tra il 
caseggiato della confraternita e le nuove costruzioni realizza-
te sul lotto inedificato dei Borghese. 
Con il tempo le strutture del porto iniziarono a degradarsi; 
tuttavia, furono le vicende urbanistiche legate sia allo svilup-
po del rione Prati di Castello, che alla costruzione dei mura-
glioni lungo il Tevere, a determinarne la progressiva scom-
parsa (Fig. 2.9.1-11): il degrado in cui versavano i luoghi 
dovette apparire semplicemente come un ulteriore placet a 
sacrificare questo importante episodio architettonico ed urba-
no. Nel 1878 iniziò la costruzione di una passerella tempora-
nea in ferro, ad opera di una società belga, per consentire il 
collegamento tra la città antica e il quartiere di nuova espan-
sione. L’opera, inaugurata il 14 marzo 1879, comprendeva 
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anche una grossa rampa che copriva per metà la scalea del 
porto, sfregiandola, e conduceva all’imbocco della passerella 
in ferro, posizionato ad una quota più alta, su una piattaforma 
rialzata costruita in corrispondenza della fontana. Questa, in-
sieme alle colonne idrometro e alla balaustra, fu spostata nel 
deposito del Museo di Villa Giulia per quasi un cinquanten-
nio. Il porto di Ripetta, ormai deturpato, fu definitivamente 
cancellato con la realizzazione del sistema di muraglioni e 
dei Lungotevere, iniziata nel 1877 e terminata solo dopo il 
192610. Al momento della realizzazione del ponte di Cavour 
nel 1901, il tratto dei muraglioni in corrispondenza del porto 
era già stato realizzato. La costruzione del ponte determinò 
l’abbattimento di alcuni degli edifici che prospettavano sul 
porto per allargare un tratto di strada che sarebbe diventata 
via Tomacelli (Fig. 2.9.11).
Rimane, a testimonianza dell’episodio urbano del porto, la 
fontana dei Navigatori, in origine dotata di vasca ovale e 
gruppo scultoreo posizionato sul bordo, e posta in asse con 
la chiesa di San Girolamo degli Illirici, al centro dell’emi-
ciclo del porto. Nel 1930, la fontana fu collocata con alcune 
varianti, tra cui una vasca circolare dall’orlo più ampio, in-
sieme alle colonne idrometro e alla balaustra, nell’area anti-
stante palazzo Marescalchi Belli, pressappoco in corrispon-

denza del luogo dove prima sorgeva la facciata della chiesa 
(Fig. 2.10). Oggi l’immagine di questo antico brano di città 
sopravvive solo attraverso le rappresentazioni dei vedutisti 
e delle foto d’epoca, sulle quali converge l’interesse nostal-
gico di molti appassionati. Come anticipato, la presenza, e la 
successiva scomparsa, della facciata nelle vedute dei secoli 
XVIII e XIX, ha contribuito al diffondersi delle credenze pre-
cedentemente esposte: la prima riguardante l’esistenza di una 
chiesa sul porto, poi distrutta; la seconda che la chiesa in via 
Leccosa fosse stata provvista, con il progetto dello Specchi, 
di una seconda facciata che dava sul porto. 
Come abbiamo visto, l’ipotesi portata avanti con questo la-
voro di ricerca, che sarà verificata più avanti anche attraver-
so le indagini di rilievo, e cioè che la facciata fosse solo un 

2.8/ Garspar van Wittel, Veduta di Roma con il Tevere al porto di 
Ripetta, 1714 circa.
2.8.1/ Stralcio.

2.9.1/ 1878. La rilevazione fotografica del Genio Civile del 1887 con 
la passerelle in ferro. Immagine tratta da Ravaglioli (opera citata). 

2.9.2/ 1878. Dante Paolocci, Il nuovo ponte al porto di Ripetta, Bi-
blioteca Besso, Fondo Consoni.

2.9.3/ 1883. Dante Paolocci, La catastrofe al ponte di Ripetta. Stam-
pa. L'illustrazione mostra la rampa di accesso al ponte in ferro.

2.9.4/ 1888, Dante Polocci, Le acque del Tevere nella via di Ripetta, 
disegno dal vero, Gamberoni incisioni.

2.9.5/ 1889. Dante Paolocci, Lavori di sistemazione della riva de-
stra e allungamento della passerella. Stampa. 

2.9.6/ 1890 circa. Lavori di realizzazione del tratto di argini in cor-
rispondenza del Porto di Ripetta.
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2.9.7/ Giuseppe Primoli, Sponda 
sinistra del Tevere vista dalla pas-
serella di ferro di Ripetta, Roma, 
1890 circa, Archivio fotografico 
Giuseppe Primoli, Inv. 6826/A.

Sotto
2.9.8/ Giuseppe Primoli, Muraglio-
ni in costruzione sulla sponda sini-
stra del Tevere vista dalla passerel-
la di ferro di Ripetta. Roma, 1890 
circa, Archivio fotografico Giusep-
pe Primoli, Inv. 8/B

2.9.9/ 1901. Il ponte provvisorio di Ripetta affiancato dal ponte 
Cavour che si apre sulla nuova via Tomacelli. Immagine tratta da 
D'Onofrio, opera citata.

2.9.10/ 1926, Piazza del Porto di Ripetta all'imbocco del ponte Ca-
vour. "Sullo sfondo caseggiato fatiscente tra via di Ripetta e il lun-
gotevere", Archivio Luce.

2.9.11/ 2 Luglio 1927, Piazza del Porto di Ripetta, Archivio Luce. 

elemento scenico, e che non vi fosse rispondenza tra interno 
ed esterno, ha fornito una nuova chiave di lettura del mate-
riale iconografico giunto fino a noi. Lo stesso materiale ha 
rappresentato la base per la realizzazione di alcune immagini 
ricostruttive che mostrano come avrebbe potuto essere l’am-
bito urbano analizzato senza la realizzazione della facciata 
scenica della chiesa, facilitando la formulazione di ipotesi 
circa le possibili motivazioni che hanno portato alla sua re-
alizzazione.
Innanzitutto, considerando la natura monumentale dell’inter-
vento, insieme all’importanza del sito e degli edifici limitrofi, 
tra cui, ricordiamo, vi erano le chiese di San Rocco e San Gi-
rolamo, l’ospedale degli Illirici e la testata di Palazzo Borghe-
se, vi era sicuramente l’esigenza di chiudere decorosamente 
la quinta urbana del Porto sul lato destro, dove insisteva il 
caseggiato di proprietà della confraternita, così come fatto 
sul lato sinistro attraverso la costruzione della nuova Dogana 
(2.11).
Inoltre, va ricordato che, con riferimento ai percorsi di attra-
versamento della città di Roma, via di Ripetta rappresentava 
una delle strade di maggiore percorrenza per i visitatori di-
retti a San Pietro passando da Porta del Popolo. Si palesava 
quindi l’esigenza di fornire ai pellegrini uno scorcio grade-
vole in corrispondenza dell’attraversamento dell’area. Infatti, 
senza la facciata scenica, il visitatore di passaggio, che non 
era comunque in grado di ammirare gli altri edifici mirabili 

2.10/ 1930, La fontana dei Navigatori viene montata nello slargo an-
tistante palazzo Marescalchi Belli da alcuni operai, Archivio Luce.
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2.12/Elaborazione grafica realizata a partire dalla litografia di Felix Benoist del 1870, L'originale (fig. 3.2) mostra il porto visto da via di 
Ripetta e la facciata scenica parzialmente coperta da una costruzione bassa. L'elaborazione a sinistra è ottenuta ripristinando la facciata 
della chiesa sul porto utilizzando la veduta di Hendrik Frans Van Lint del 1730 (fig. 3.2); quella a destra è ottenuta sostituendo la facciata 
con il  fronte cieco documentato dallo Falda nel 1667-69 (fig.2.14). 

prospettanti sul porto, periferici rispetto al suo punto di vista, 
si sarebbe trovato davanti un blocco edificato anonimo e in-
compiuto (2.12).
È interessante notare che, sebbene si sarebbe potuto ottenere 
un risultato rispettabile anche attraverso la realizzazione di 
una facciata residenziale, seppure senza bucature11, in linea 
con il resto del caseggiato, si decise di optare per la realiz-
zazione della facciata di una chiesa. Sicuramente la forma 

del fronte dovette suggerire allo Specchi l’idea, tuttavia, non 
si esclude che ad un certo punto, dopo l’inizio dei lavori 
del porto nel 1703, e prima del termine dei lavori nel 1704, 
possano essere entrati in gioco interessi di terze parti. Ricor-
diamo che nel 1704, anno in cui lo Specchi realizzò l’unico 
disegno di progetto giunto a noi, la facciata non era ancora 
stata realizzata, rimanendo, per il momento, come si evince 
dalla Dichiarazione, solo sulla carta. Non sappiamo se questa 

2.11/ Elaborazione grafica realizata a partire dalla vista di Alessandro Specchi del 1704, sostituendo la facciata della chiesa sul porto con il 
fronte cieco che esisteva prima del progetto, simulando così la configurazione assunta dall'area senza la realizzazione dell'intervento scenico. 

facesse parte del progetto originario, o se piuttosto, ad un cer-
to punto la Confraternita non abbia manifestato l’interesse a 
vedere segnalata la presenza della loro chiesa in via Leccosa, 
altrimenti non visibile dalla strada principale, attraverso la 
facciata scenica, soprattutto se consideriamo che l’intervento, 
di natura pubblica, avrebbe interessato i loro fabbricati.

2.2.1 I disegni della facciata scenica di San Gregorio a Ri-
petta progettata da Alessandro Specchi

Come abbiamo visto, la facciata scenica della chiesa pro-
gettata da Alessandro Specchi fu realizzata sul fronte cieco 
dell’Isola 15, in corrispondenza del limite tra il blocco edi-
ficato appartenente all’Università dei Muratori e il sito sco-
perto di proprietà della famiglia Borghese, che fu convertito 
in terrazza. La facciata, caratterizzata da tre interassi, presen-
tava una tipologia a “capanna”, con il tetto a due spioventi, 
assecondando, per forma e dimensione, il fronte sul quale era 
addossata. In corrispondenza dell’asse centrale si trovava il 
finto portale d’accesso, provvisto di gradini e sormontato da 

un grande timpano circolare. Ai lati, due bucature strette e 
lunghe, anch’esse posticce, erano sottolineate da cornici im-
preziosite con i simboli della famiglia Albani, la stella a otto 
punte e un monte nascente di tre cime. In alto, il timpano 
triangolare, sormontato da una croce, era interrotto, in cor-
rispondenza del portale, dallo stemma di papa Clemente XI 
(Fig.2.14).
Come già anticipato, negli anni la facciata fu occlusa dalla 
nuova costruzione che fu realizzata sul lotto originariamen-
te inedificato dei Borghese, la quale nel tempo fu modificata 
fino a ricoprire interamente la facciata scenica sul porto. La 
prima costruzione, visibile in una litografia del 1830 conser-
vata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, era una piccola 
struttura, probabilmente provvisoria, che occupava una parte 
della terrazza ed era addossa alla facciata senza coprirla com-
pletamente. Negli anni il carattere provvisorio e spontaneo 
della struttura venne meno: venne prima realizzata una co-
struzione bassa con tetto a falde, e infine un edificio con un 
rivestimento bugnato, finestre ad arco e una grande terrazza 
decorata con sculture a mezzobusto (Fig.2.15).

2.14/ Dall'Alto: 1667-1669, veduta di Giovanni Battista Falda (stralcio); 1703-4, Disegni di progetto di Alessandro Specchi, prima e dopo la 
realizzazione del navale (stralcio); 1714, veduta di Gaspard van Wittel (stralcio); 1730, dipinto di Hendrik Frans Van Lint (stralcio); 1748, 
Incisione di Giambattista Piranesi (stralcio); 1754, incisione di Giuseppe Vasi (stralcio); 1840-1855, Paul Laterouilly (stralcio).
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2.15/ Giuseppe Primoli, Scorcio del Porto di Ripetta. Sullo sfondo 
Palazzo Borghese. Roma, 1890 circa, Archivio fotografico Giuseppe 
Primoli, Inv. 6738/A.

2.3 La chiesa di San Gregorio in via Leccosa

L’assetto attuale della chiesa di San Gregorio Magno dei 
Muratori è il frutto di una serie di radicali interventi e mo-
dificazioni avvenute nell’arco di circa cinque secoli. Oggi 
la chiesa in via Leccosa è incorporata all’interno di Palazzo 
Marescalchi Belli. Se si considera la quota di accesso al Pa-
lazzo su piazza del Porto di Ripetta e la quota del Lungote-
vere Marzio (circa 18,6 m s.l.m), la chiesa (a quota 14,65 
m s.l.m.), risulta inglobata al piano seminterrato. Infatti, così 
come si evince dal rilievo di cui ai paragrafi successivi, tra le 
due quote risulta un dislivello che supera di quasi quattro me-
tri. Esternamente la facciata si presenta monca e incompiuta. 
Conserva tre interassi, di cui quello centrale è scandito da 
due lesene giganti che si sviluppano per tutta l’altezza della 
facciata (Fig. 2.1), e al centro presenta un affresco che ritrae 

San Gregorio Magno Papa in vesti pontificali che benedice un 
gruppo di sodali (Fig. 2.16.1). Ai lati, due portali decentrati 
sono sormontati da timpani circolari e presentano entrambi 
una apertura rettangolare fornita di grata metallica di prote-
zione. Il portale a destra, quasi attaccato al corpo centrale di 
Palazzo Marescalchi immette nella chiesa, quello a sinistra, 
nell’antico Oratorio, ora non più annesso alla chiesa. Acce-
dendo nella chiesa, oltrepassate le bussole al di sotto del coro 
ligneo, si scopre sorprendentemente che si entra in corrispon-
denza dell’asse centrale della navata e dell'abside (2.16.2) e 

2.16.1/ Affresco San gregorio Magno Papa. Ortofoto. La targa in 
basso a sinistra indica l'anno del restauro.

che la grande aula prosegue anche a destra, al di sotto di Pa-
lazzo Marescalchi. L’ambiente interno della chiesa, a pianta 
rettangolare, presenta un’altra particolarità: l’asse maggiore, 
infatti, corre parallelo alla facciata, ed è trasversale rispetto 
all’abside, cosicché la navata risulta più larga che profonda. 
Ai due lati si trovano gli altari minori (Fig. 2.16.3 e 2.16.4). 
Il soffitto dipinto a cassettoni riporta la data del restauro del 
1929 (Fig. 2.16.5), anno nel quale fu probabilmente realiz-
zato il pavimento in cotto posato a scacchiera (Fig. 2.16.6), 
all’interno nel quale è incastonata una lapide tombale. L’ab-
side, a pianta quadrata, che conserva ancora il pavimento in 
cotto originale, si trova in asse con il portale di ingresso e 

rappresenta un nucleo di particolare interesse artistico12. La 
quota di calpestio è di circa 13 cm inferiore rispetto a quella 
della sala rettangolare. Le pareti e la volta a botte dell’abside 
sono decorati con ricchissimi stucchi ad altorilievo bianchi e 
dorati di gusto tardomanieristico, che suddividono lo spazio 
incorniciando gli affreschi che raccontano episodi della vita 
di San Gregorio (Fig.2.16.7). La parete di fondo è decorata 
con festoni di frutta. Al centro si trova l’altare maggiore, sor-
montato da un’edicola incorniciata da due colonne corinzie 
ornate da grottesche. In alto, un oculo circondato da una glo-
ria di nuvole e raggi si apre sul Lungotevere Marzio a circa 
1,8 m dalla quota del marciapiede. Ai lati dell’abside si in-

2.16.2/ L'abside della chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori 
in via Leccosa, decorato con affreschi che rappresentano episodi 
della vita di San Gregorio Magno, fotografato dal centro della sala 
rettangolare. Si noti l'oculo circondato dalla gloria di nuvole e rag-
gi. Sotto la pala d'altare raffigurante l'apparizione della Vergine con 
il Bambino a San Gregorio. Foto dell'autore.

2.16.4/ Altare sinistro. Fotografia dell'autore.

2.16.3/ Altare destro. Foto dell'autore.
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2.16.6/ La pavimentazione novecentesca posata sulla pavimentazio-
ne originaria in cotto. Fotografia dell'autore.

2.16.5/ Dettaglio del soffitto fotografato dal coro ligneo. Foto 
dell'autore.

2.16.7/ Affreschi e stucchi della volta della cappella absidale:quattro angioletti musici sui peducci della volta, sopra ai quali sono le quattro virtù 
cardinali. Al centro, l'ovale dipinto è circondato da una tripla cornice e da quattro angeli. Fotografia dell'autore.

contrano, progressivamente due pilastri, realizzati anch’essi 
nel 1929 con la costruzione di Palazzo Marescalchi, oltre i 
quali si trovano due porte sormontate da timpani triangola-
ri che conducono a due spogli ambienti laterali contro terra, 
con aperture a bocca di lupo sul lungotevere e soffitti con 
travi in legno. L’ambiente a destra viene utilizzato come uf-
ficio, e presenta sulla parete di fondo una serie di gradini ed 
una porta che conduce ad una intercapedine sotto la quota 
del marciapiede, purtroppo non ispezionabile (Fig.2.16.8); 
l’ambiente a sinistra ospita oggi la sagrestia (Fig.2.16.9), dal-
la quale si accede ad un piccolo vano utilizzato come servizio 
igienico. Ritornando nella sala rettangolare, la parete di con-
trofacciata presenta nell’asse centrale, partendo dal basso, la 
bussola, il coro ligneo e una delle bucature rettangolari della 
facciata (Fig.2.16.10). Ai due lati sono due aperture dipin-

te in prospettiva in modo da mimare sulla parete lo spazio 
tridimensionale (Fig.2.16.11). Volgendo le spalle all’abside, 
sul lato sinistro troviamo il monumento funerario del maestro 
stuccatore Pietro Sassi (Fig.2.16.12) e alcune lastre tombali 
provenienti dal pavimento, fra cui quella di un ricco muratore 
cinquecentesco, ornata del suo stemma e dei suoi strumenti 
di lavoro; sul lato destro è collocata la grande croce devozio-
nale che veniva utilizzata durante la via Crucis al Colosseo 
(Fig.2.16.13). Ancora più a destra, una piccola porticina in le-
gno, decorata e stuccata in modo da confondersi con la parete 
di fondo, immette nel vano scala murato che porta alla canto-
ria sopra la bussola (Fig.2.16.14 e Fig.2.16.15). La parete di 
confine con l’antico Oratorio, presenta una apertura murata in 
corrispondenza della quota della cantoria, e veniva probabil-
mente utilizzata nel passato per accedere direttamente al coro 

2.16.8/ L'ufficio con la porta che conduce all'intercapedine non ac-
cessibile posto sotto la quota stradale del Lungotevere Marzio. 

2.16.9/ La sagrestia.
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dall’Oratorio (Fig.2.16.16). Gli ambienti dell’antico Orato-
rio, ai quali si accede dal portale a sinistra dell’affresco, con-
servano, dell’antico assetto originario solo l’impianto di base 
stretto e lungo. La suddivisione interna degli ambienti è stata 
più volte modificata nel tempo. Al momento di questo studio 
l’Oratorio era interessato da ingenti lavori di ristrutturazione. 

2.16.10/ Parete di controfacciata. Fotografia dell'autore. 

2.16.11/ Finta bucatura dipinta in prospettiva sul lato destro della 
parete di controfacciata. Fotografia dell'autore. 

2.16.12/ Monumento funerario di Pietro Sassi sul lato sinistro della 
parete di controfacciata. In alto la seconda finta bucatura dipinta in 
prospettiva. Fotografia dell'autore. 

2.16.13/ Croce utilizzata per la via Crucis al Colosseo. Fotografia 
dell'autore. 

2.16.16/ Porta murata di collegamento all'Oratorio.Fotografia 
dell'autore. 

2.16.14/ Porta di accesso alla scala murata. Fotografia dell'autore. 

2.16.15/ Scala murata di accesso alla cantoria.Fotografia dell'au-
tore. 
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2.3.1 Una storia complessa 
 
Sebbene l’arco temporale definito per questa ricerca va dal 
1704, con la realizzazione del porto di Ripetta e della fac-
ciata scenica sul porto - che ha dato il via a tutta la questione 
relativa alla presenza di due chiese omonime nell’area- fino 
a giungere ai giorni nostri, si ritiene doveroso, visto l’attuale 
stato della conoscenza, di approfondire, almeno dal punto di 
vista delle fonti storiche e documentali, anche le vicende e 
le trasformazioni intercorse prima dell’arco temporale indi-
viduato.
Le notizie sulla fondazione della chiesa di San Gregorio Ma-
gno dei Muratori in via Leccosa sono varie e frammentarie. 
Non sono state rinvenute fonti primarie che documentino le 
circostanze relative alla costruzione dell’edificio, e, sebbene 
generalmente si ritenga che la chiesa sia stata fondata dal-
la omonima confraternita, o università, nel 1527, anno del 
Sacco di Roma, è invece probabile che la fondazione fosse 
già avvenuta in precedenza e che in quell’anno essa sia stata 
restaurata in seguito alle devastazioni occorse durante l’occu-
pazione della città da parte delle truppe dei lanzichenecchi. 
Il Lanciani infatti scrive che in quell’anno: “Clemente VII 
restaura e riduce a miglior forma la chiesa di S. Gregorio 
de Muratori e Maestri di Legnami a Ripetta”13. D’altronde, 
che la chiesa dei Muratori fosse precedente al 1527, ovvero, 
che una chiesa sorgesse in quel sito prima di questa data, è 
evidente sia dalla testimonianza di Fra Mariano da Firenze, 
che nel 1517, durante la sua visita a Roma, riportò che su-
perando la chiesa di S. Girolamo «in dextera euntis, seu in 
ripa Tiberis, alia (ecclesia) est s.ti Gregorii»14, sia dalle in-
scrizioni sulle lapidi all’interno della chiesa documentate da 
Forcella, la più antica delle quali risale al 149415. Sebbene 
ad oggi le ricerche archivistiche e bibliografiche non abbiano 
portato alla luce testimonianze anteriori a quest'ultima data, 
non possiamo affermare che questa corrisponda anche all’an-
no di costruzione. In ogni caso, è solo a partire dalla metà 
del XVI secolo che la chiesa di San Gregorio dei Muratori 
comincia ad essere riportata sistematicamente nei Cataloghi 
della Chiesa16, anche se con piccole variazioni nel nome, che 
talvolta risulta accompagnato dal toponimo Ripetta. 
Se sia mai esistito un documento capace di chiarire i dub-
bi circa la fondazione della chiesa, questo doveva probabil-
mente trovarsi nei documenti di archivio della confraternita, 
custoditi all’interno dei locali in via Leccosa, e andati par-
zialmente distrutti durante le numerose inondazioni del Te-

vere, in particolare quella disastrosa del 28 dicembre 1870, 
ricordata anche sulla targa apposta sotto l’affresco di San 
Gregorio Magno (Fig.2.17). La documentazione sopravvis-
suta, parte della quale non è consultabile, è oggi conservata 
presso l’Archivio Storico Diocesano di Roma. Tuttavia, la 
carenza di documenti non è imputabile soltanto all’alluvione 
del 1870; infatti, in una relazione del 1868 conservata presso 
l’Archivio Apostolico Vaticano, redatta dal sacerdote Anto-
nio Centi, parroco della Chiesa di San Gregorio, ed indirizza-
ta al Visitatore Apostolico, Monsignor Domenico Guadalupi, 
lo scrivente già lamentava che non era possibile rinvenire 
“documenti tali da cui risulti l’epoca precisa e la mano che 
largheggiava per tale fondazione”17. Tuttavia, il parroco rias-
sume dettagliatamente tutti i documenti presenti nell’archivio 
della confraternita, fornendone, di fatto, un regesto. Nella re-
lazione leggiamo che, secondo quanto riportato in un Istru-
mento rogato dal Notaio Angelo Giustiniani il 15 Gennaio 
151618, durante il papato di Leone X (1513-1521), la chiesa, 
che apparteneva al Capitolo di San Lorenzo in Lucina ed era 
originariamente intitolata a Santa Martinetta, ormai in stato di 
decadenza, sprovvista del tetto e in disuso, fu concessa in en-
fiteusi perpetua19, insieme al terreno attiguo scoperto, all’U-
niversità dei Muratori e Falegnami di Roma al prezzo annuo 
di “due ducati di oro di Camera”. La cessione del sito da 
parte del Capitolo di San Lorenzo all’Università dei Muratori 
nel 1516, riportata da altri studi, ma con date diverse, e senza 
mai citare la fonte ufficiale20, lascerebbe supporre che, se nel 
1516 la chiesa già gravava in condizioni fatiscenti, “aliena da 
ogni culto”21, questa fosse di molto antecedente al 1494, e che 
venisse indicata nei documenti ufficiali con un altro nome22, 
di difficile individuazione a causa della mancanza dei riferi-
menti Leccosa o Ripetta23 La relazione del parroco prosegue 
quindi con la descrizione delle opere realizzate dall’Universi-
tà, la quale si operò per terminare i lavori sulla chiesa24, che fu 
dedicata a San Gregorio Magno. Sicuramente degna di nota è 
l’indicazione che il terreno attiguo alla chiesa fosse scoperto. 
Nel 1551, infatti, la chiesa venne riportata per la prima volta 
in mappa nella pianta di Roma del Bufalini, con il nome “S. 
Gregorivs” (Fig.2.18), con l’accesso posizionato sul lato cor-
to rivolto verso nord, che quindi doveva essere inedificato, e 
un’abside semicircolare sul lato opposto. È lecito ipotizzare 
che il singolare impianto odierno sia la risultante di uno spo-
stamento dell’ingresso sul lato lungo in seguito alle modifi-
cazioni dell’isolato. E in effetti, nella relazione del parroco, 
si legge come l’Università, successivamente al restauro della 

chiesa, volse la sua attenzione sul sito a sinistra della chiesa, 
dove nel 1583, costruì un piccolo Oratorio. Tuttavia, i loca-
li dell’Oratorio si sarebbero rivelati presto umidi ed angusti, 
spingendo la Confraternita a edificare anche a destra della 
chiesa, dove il Bufalini nel 1551 aveva segnalato l’ingresso, 
e relegando, almeno inizialmente, il primo spazio a deposito 
degli utensili. I locali a destra della chiesa verranno indivi-
duati, nei documenti postumi, come Sagrestia, e ancora più 
tardi, come casa del Cappellano. Da qui la relazione prosegue 
elencando dimensioni e dotazioni di ambienti e altari. Con la 
costruzione della Sagrestia a destra della chiesa, l’ingresso 
dovette necessariamente essere spostato sul lato lungo. E in 
effetti, in tutta la cartografia del 600, in particolare la pianta di 
Maggi del 1625 (Fig.2.19), quella di Giovanni Battista Falda 
del 1676 (Fig.2.20) e quella di Antonio Tempesta del 1693 
(Fig.2.21), la chiesa, dotata di campanile, viene rappresen-
tata con l’accesso verso via Leccosa, circondata da edifici su 
entrambi i lati, e con l’abside di tipo romanico rivolto verso 
il Tevere. Non sappiamo che aspetto avesse la facciata, ma, 
come suggerisce Scarfone, questa doveva essere in linea con 
l’abside25.
Una antica descrizione in latino, che rappresenta il documen-
to inedito più antico che è stato possibile rinvenire, redatta in 
occasione della Visita Apostolica del 163126, circa cento anni 

dopo l’ipotizzato restauro del 1527, conferma che la chie-
sa era aggregata ad un oratorio e ad una sagrestia, entrambi 
provvisti di accesso dedicato. 
La descrizione del 1868 si sofferma poi sugli ambienti interni, 
confermando la presenza di tre altari già nel 1631, e riportan-
done un quarto all’interno dell’Oratorio, sopra al quale si tro-
vava un dipinto di Santa Marta e San Gregorio che invocano 
Maria. Un altro elemento rilevante è la menzione al campa-
nile, “non distante dalla chiesa”27, provvisto di due campane. 
Nel marzo 1642 fu realizzato il coro ligneo sull’ingresso28; 
mentre l’affresco sulla facciata raffigurante San Gregorio 
Magno, così come riporta la targa in basso a sinistra dello 
stesso, fu realizzato nel 1664, anno in cui si ipotizza la co-
struzione della facciata parzialmente giunta ai giorni nostri29. 
La nuova facciata, decentrata rispetto ai volumi interni, fu 
probabilmente realizzata per unificare il prospetto di chiesa e 
oratorio, inglobando e al tempo stesso rendendo più dignitoso 
l’accesso a quest'ultimo. 
Nel 1704, come è noto, venne realizzato il porto di Ripetta, e 
il fronte dell’isolato 15 sul porto venne provvisto della faccia-
ta posticcia di cui si è parlato in precedenza, la cui rappresen-
tazione nelle vedute degli anni successivi ha alimentato con 
il tempo la falsa credenza che la chiesa di San Gregorio dei 
Muratori prospettasse sul porto e che l’edificio in via Leccosa 

2.18/ 1551, Pianta di Roma di Leonardo Bufalini. Immagine tratta 
da Frutaz 1962, opera citata. Con il rosso è evidenziata la pianta 
cinquecentecsca della chiesa di San Gregorio, con l'ingresso segna-
lato nella direzione del futuro porto di Ripetta.

2.19/ 1625, Giovanni Maggi, Pianta prospettica di Roma. Immagine 
tratta da Frutaz 1962, opera citata. Con il rosso è evidenziata la 
chiesa di San Gregorio, con l'ingresso in direzione di via Leccosa, il 
campanile e l'abside di tipo romanico.
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fosse il piccolo Oratorio. 
Il disegno del 1736, custodito presso l’archivio del Vicariato 
di Roma, raffigurante il prospetto della chiesa e le costruzioni 
dell’Università dei Muratori (Fig.2.22), rappresenta la prima 
delle tre sole raffigurazioni della facciata in via Leccosa giun-
te fino ai giorni nostri e fornisce uno schema di base dell’ar-
ticolazione del blocco edificato. Si riconosce chiaramente la 
facciata con la distinzione tra Oratorio e Chiesa, la destina-
zione d’uso degli altri volumi e il campanile a vela, che come 
riportato nei documenti precedenti, risulta traslato rispetto 
alla facciata. Sull’estrema destra vediamo la recinzione e il 
cancello di accesso alla terrazza antistante la facciata scenica 
sul porto, che si presume fosse già stata realizzata nel 1736.
Planimetria di Chiesa e Oratorio sono visibili distintamente 
per la prima volta nella Nuova Topografia di Roma di Gio-
vanni Battista Nolli del 1748 (Fig.2.23). Si nota l’assenza 
dell’abside di tipo romanico rappresentato nelle piante del 
XVII secolo.
Durante la prima metà del XVIII secolo, il vescovo Lodo-
vico Antonio Cremona Valdina, si interessò di far eseguire 
importanti lavori di restauro e abbellimento degli interni, con 
rifacimento e arricchimento dell’altare maggiore30, in seguito 
ai quali, il 10 marzo del 1756, vi pose le reliquie dei Santi 
Martiri Concordie, Costanzo, e Deodato31. 
Nella Visitatio Ecclesiae S.Gregorii Magni ad Ripam Mino-

rem del 182532, viene confermato come Chiesa e Oratorio, di-
stinti, fossero posti l’uno accanto all’altro nei pressi dell’area 
di Ripetta in via Leccosa e che confinavano nella parte orien-
tale con l’abitazione del Cappellano, nella parte occidenta-
le con un’altra piccola abitazione che veniva data in affitto, 
sulla parte posteriore con il Tevere, mentre la parte anteriore 
prospettava su via Leccosa. Al di sopra della Chiesa e dell’O-
ratorio non erano presenti abitazioni, e veniva segnalata la 
presenza di un piccolo campanile a vela con due archetti. La 
descrizione risulta conforme al disegno del 1736, ma ancora 
non chiarisce del tutto la suddivisione interna degli edifici. 
La complessità dell’articolazione del blocco edificato nella 
parte che riguarda i fondi della Confraternita diventa ancora 
più evidente se si analizza il Catasto urbano di Roma, attivo 
dall’anno precedente, il 1824, che denuncia una certa commi-
stione tra le particelle (Fig.2.24). La mappa e le informazioni 
contenute dei brogliardi sono state sintetizzate in un’infogra-
fica (Fig.2.25).
Nel 1834 Achille Pinelli realizzò la seconda delle rappresen-
tazioni della facciata della chiesa giunte fino a noi (Fig.2.26). 
La terza è attribuita ad Alessandro Moschetti, un incisore che 
aveva la sua bottega a Roma e che morì nel 184533 (Fig.2.27). 
In occasione della visita apostolica dell’arcivescovo Antonio 
Luigi Bussi nel 1862, fu restaurato ed ornato l’Oratorio34, 
come confermato anche nella relazione del 1868 dal sacerdo-

2.20/ 1676, "Nuova pianta et alzata della città di Roma. Disegnata 
et intagliata da Giovan Battista Falda l'anno 1676". Immagine trat-
ta da Frutaz 1962, opera citata. Con il rosso è evidenziata la chiesa 
di San Gregorio.

2.21/ 1693, Antonio Tempesta, Pianta di Roma. Immagine tratta da 
Frutaz 1962, opera citata. Con il rosso è evidenziata la chiesa di 
San Gregorio.

2.22/ 1736, Schizzo del prospetto della chiesa e delle costruzioni dell'Università dei Muratori, Archivio del Vicariato, Arc.SGMM, Vol.7, 
fasc.4, cc.12-13. Il disegno, gia pubblicato da Amaturo nel 1993 in bianco e nero, viene qui proposto per la prima volta a colori.

2.23/ 1748, Giovanni battista Nolli, Pianta di Roma. Immagine trat-
ta da Frutaz 1962, op.citata. In rosso sono evidenziati la chiesa e 
l'oratorio di San Gregorio, riportati per la prima volta in una pla-
nimetria.

te Antonio Centi, già menzionata, nella quale è inoltre ripor-
tato che sul frontespizio del vano di ingresso dell’oratorio era 
stampato il nome del Visitatore Apostolico del 1862 (Antonio 
Luigi Bussi). Nel 1868 sono riportati ulteriori lavori nell’o-
ratorio. 
Nella stessa relazione si fa riferimento ad una “descrizione 
della sagrestia dell’Oratorio unita alla descrizione di tutte 
quanta la Chiesa, riveduta ed approvata dalla Congregazio-
ne dell’11 Marzo 1866”. Questa relazione descrittiva è con-
servata presso l’Archivio Storico Diocesano, e la si ritrova 
pressoché identica per le visite apostoliche del 1866, 1874, 
187635.
Quelli che seguirono furono per la chiesa anni densi di av-
venimenti. Dopo essere stata chiusa nel 1912 per inagibilità, 
la chiesa venne richiesta dal Demanio dello Stato nel 192636. 
Nel 1924, con la Variante al Piano Regolatore, che prevede-
va la chiusura dello sbocco di via Leccosa verso il Ponte di 
Cavour, via Leccosa venne relegata a cortile interno tra gli 
isolati 13 e 15, ora collegati attraverso la realizzazione di un 
nuovo edificio a C, la cui costruzione avrebbe portato alla 
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demolizione della chiesa. 
Sebbene la variante non sia mai entrata effettivamente in vi-
gore, il visitatore Apostolico M. Francesco Bracci, nominato 
da S. Pio Papa XI con Bolla 9 dicembre 1922, prese posizione 
in merito alla questione del nuovo piano regolatore, nel tenta-
tivo di salvare la chiesa. Sono del 1926 diverse sue lettere che 
testimoniano infatti il suo impegno. Nella prima, indirizzata 
al Governatore della Città di Roma, il visitatore apostolico, 
presa visione del Nuovo Piano Regolatore, cioè la variante al 
Piano, si riservava di presentare un nuovo progetto, che, pur 
tenendo conto delle indicazioni del piano, consentisse di evi-
tare la distruzione della chiesa; nella seconda trasmetteva al 
prefetto di Roma la delibera del 25 marzo dello stesso anno37 
insieme ad una relazione redatta dall’ Ing. Palombi, un com-
puto metrico e una planimetria dei lavori da farsi, purtroppo 
non reperita. 
Il Commendatore Giacomo Marescalchi Belli, già proprieta-
rio di un fabbricato tra via Leccosa e il Lungotevere Marzio, 
poi demolito, si assunse l’obbligo di eseguire la sistemazione 

2.24/ 1818-1822, Catasto Urbano ordinato da Pio VII– 1818-1822. Evidenziate in rosso le particelle della chiesa e dell'oratorio. 

2.24.1/ Brogliardo relativo alle particelle oggetto di studio

2.25/ Il confronto tra le mappe del catasto e i registri descrittivi delle proprietà, i brogliardi, di non facile lettura a causa della commistione 
tra le particelle, ha evidenziato la necessità di graficizzare le informazioni desunte in una infografica, nella quale è possibile visualizzare 
simultaneamente un gran numero di informazioni.

della porzione dell’isolato posto all’imbocco del Ponte di Ca-
vour, compreso tra il Lungotevere Marzio e via Ripetta, e si 
offrì di preservare l’edificio della chiesa, inglobandolo all’in-
terno del volume del nuovo fabbricato, Palazzo Marescalchi 
Belli, realizzato su progetto di Felice Nori nel 1927. Durante i 
lavori del 1928-29 la facciata della chiesa venne decurtata del 
timpano triangolare, della cornice, delle due lesene esterne e 
delle due estremità sormontate da volute. Del piccolo campa-
nile a vela rimane una delle campane, posizionata nell’angolo 
a destra tra la chiesa e palazzo Marescalchi, coperta da una 
piccola tettoia triangolare (Fig.2.28). All’interno venne re-
staurato il cassettonato, che riporta la data del 1929, e venne-
ro realizzati i due pilastri che servono alla statica dell’edificio 
superiore. Nella parte verso il Tevere venne probabilmente 
realizzato a scopo protettivo, a circa due metri dalla facciata 
che verrà interrata, un muro di sostegno e contenimento del 
futuro rilevato stradale del Lungotevere Marzio38. Il 25 feb-
braio 1930 venne concessa l’abitabilità.

Il 1° gennaio 1931, la Venerabile Arciconfraternita degli 
amanti di Gesù Maria al Calvario, detta della via Crucis al 
Colosseo, si trasferì dalla Chiesa di S. Francesco di Paola in 
via Cavour alla Chiesa di S. Gregorio Magno in via Leccosa. 
Il 23 dello stesso mese la chiesa di via Leccosa tornò final-
mente ad essere riaperta al pubblico39 dopo essere stata chiusa 
per diversi anni. L’ultimo intervento conosciuto sulla chiesa 
è il restauro dell’affresco raffigurante S. Gregorio, il quale, 
come dice l’iscrizione, venne integralmente rifatto nel 1938. 
In sintesi è possibile distinguere quattro differenti fasi e 
configurazioni della chiesa. La prima fase è caratterizzata 
dall’assetto della chiesa cinquecentesca originaria visibile 
nella pianta di Roma del Bufalini del 1551, con orientamento 
Nord-Sud, accesso sul lato corto a Nord e abside semicircola-
re, la quale deve probabilmente la sua forma alla limitatezza 
del tratto di terreno tra Via Leccosa e il Tevere. La secon-
da fase, è quella visibile nelle carte del XVII secolo con la 
facciata principale e l’ingresso su via Leccosa, il campanile, 
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e l’abside di tipo romanico verso il Tevere. Questa configu-
razione venne realizzata verso la fine del XVI secolo, con 
la costruzione dell’oratorio, e, in particolare della sagrestia, 
sul sito scoperto attiguo alla chiesa, e durerà fino agli inizi 
del XVIII secolo. La terza fase è costituita dall’impianto set-
te-ottocentesco rappresentato nella carta del Nolli 1748, pri-
vo dell’abside romanico e la facciata realizzata nella seconda 
metà del XVII secolo rappresentata nello schema del 1736 
dell’Archivio Diocesano, nell’acquerello di Pinelli e nell’in-
cisione di Moschetti. L’ultima fase, che va dall’inserimento 
della chiesa nel palazzo Marescalchi Belli fino ad oggi, vede 
l’organismo edilizio completamente inghiottito dal contesto 
urbano adiacente (Fig.2.29) e la facciata pesantemente mu-
tilata attraverso la rimozione del timpano triangolare, della 
cornice, delle lesene esterne, e delle due estremità sormontate 
da piccole volute.
Nel quarto capitolo verranno analizzate nel dettaglio le tra-
sformazioni intercorse durante le ultime due fasi.

2.26/ Acquerello di Achille Pinelli del 1836, rappresentante dei 
"sacconi" presso una chiesa. I sacconi ritratti sono i membri della 
Arciconfraternirnita dei Muratori.

2.27/ La facciata della chiesa di San Gregorio dei Muratori in una 
incisione ottocentesca attribuita a Moschetti. Immagine tratta da 
Scarfone 1989, opera citata.

2.29/ 1935. Una immagine d'epoca della realizzazione di alcuni edi-
fici in via Leccosa. In fondo alla strada si vede la facciata integrata 
nel nuovo palazzo Marescalchi Belli, terminato pochi anni prima.
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Note

1. D’Onofrio 1980; Fantozzi 2013, Lombardo A. 2009; Lombardo 
M. L. 1978, Marder 1980.

2. D’Onofrio 1980, p. 283.

3. Questa circostanza, che potrebbe sembrare un aspetto marginale, 
in realtà avvalora l’ipotesi che la facciata della chiesa sul porto fosse 
solo un elemento scenico. Infatti, se così non fosse stato, l’accesso 
su questo fronte sarebbe potuto avvenire solo attraversando la pro-
prietà della famiglia Borghese, ipotizzando quindi, per assurdo, che 
l’Università esercitasse una servitù di passaggio sulla particella dei 
Borghese. Non solo non sussistono le condizioni, in quanto il caseg-
giato era interamente accessibile da via Leccosa, ma non ne esiste 
traccia nei libri contabili della Confraternita, consultati nell’Archi-
vio Segreto Vaticano. 

4.  Il Papa Clemente XI era un membro della famiglia Albani.

5.  Citazione di Agostino Taya tratta da Lombardo 2009, pag. 167.

6.  Letarouilly 1992.

7.  Si precisa che Letarouilly rappresenta l’area senza tener conto 
delle modificazioni che sono già intervenute. 

8. Lombardo 2009, pag 169.

9.  Carpiceci 2015.

10. I muraglioni hanno un’altezza di 17 metri, i Lungotevere hanno 
una sezione stradale di 14 metri. ArchiDiap, Dipartimento di Archi-
tettura e Progetto, Sapienza Università di Roma, Muraglioni del Te-
vere: archidiap.com/opera/muraglioni-del-tevere.

11. Ricordiamo che il fronte fungeva da linea di confine tra due di-
verse proprietà. 

12. Amaturo 1993, p.95.

13. Lanciani 1902, p.244.

14. Fra Mariano da Firenze 1931.

15.  Forcella 1877, p. 275. La targa, incastonata nella pavimentazio-
ne in corrispondenza dell’altare minore a sinistra, recita: MCCCC 
/ LXXXXIIII / MAESTRO FRAN / CESCO DE PELLE / GRINI 
DA COMO CAMA / RLINGO RINIERI / PISAN CHONSOLVUS. 
  
16. Huelsen 1927; Armellini 1942, pagg. 396, 1384

17. Congr. Visita Ap. 60 fasc.26, San Gregorio dei Muratori, 1821-
1853. Appendice AAV. 1868.

18.  È doveroso riportare che nella relazione alla Visita Apostolica 
del 1932 si fa riferimento all’anno 1510 a non 1516, come fa anche 
Scarfone, che riprende la notizia da: PAOLO MANCINI, «S. Gre-
gorio dei Muratori», in Alma Roma, n. 3-4, 1976. È lecito pensare 
che se avvenne tutto sotto il pontificato di Leone X, come riportato, 
allora non può essere il 1510. La data potrebbe essere stata trascritta 
male dall’originale.

19.  Dal dizionario Treccani: L’enfiteusi è un diritto reale su un fon-
do altrui che attribuisce al titolare (enfiteuta) gli stessi diritti che 
avrebbe il proprietario (concedente) sui frutti, sul tesoro e sulle 
utilizzazioni del sottosuolo; il diritto dell’enfiteuta si estende alle 
accessioni. Sull’enfiteuta gravano fondamentalmente due obblighi: 
quello di versare un canone periodico (che può consistere sia in una 
somma di danaro sia in una quantità fissa di prodotti naturali) al 
concedente e quello di migliorare il fondo.

20.  Caselli 1962, p.39; Mancini 1976.

21. Congr. Visita Ap. 60 fasc.26, San Gregorio dei Muratori, 1821-
1853. Appendice AAV. 1868.

22.  È doveroso riportare che sono state effettuate ricerche anche in 
questa direzione, utilizzando come termini di ricerca Martina, Mar-
tinetta, Marta, Martha, senza trovare alcun riscontro. 

23. Scarfone 1989, p.564.

24.  È lecito ipotizzare che si tratti degli stessi lavori terminati nel 

1527 di cui parla Lanciani. 

25  Scarfone 1989, p.569. Secondo Scarfone la facciata precedente 
doveva essere in linea con l'abside di tipo romanico, visibile al n. 
112 della Pianta di G.B. Falda del 1676, che non figura più nei di-
pinti e nelle incisioni settecentesche.

26. Congr. Visita Ap.4, Acta Sacrae Visitationis Apostolicae S.D.N. 
Urbani VIII Pars tertia, Continent Collegia, hospitalia, ett ecclesias 
simplices [1624-1630]. Appendice AAV 1631.

27. Idem.

28. Forcella 1877, p. 273 (35).

29.  Scarfone 1989, p.569.

30.  Ivi, p.570

31. Forcella 1877, p. 278.

32. Archivio Apostolico Vaticano, Congr. Visita Ap. 141. Miscella-
nea 1825, n.115-137 n.133 San Gregorio Magno a Ripetta.

33.  Scarfone 1989, p. 571.

34.  Forcella 1877, p. 273 (35).

35.  Appendice ASDR1866 e ASDR1874.

36.  Scarfone 1989, p.568

37.  Rapporto redatto dall’Ufficio tecnico (Servizio Fabbriche) https://
books.google.it/books?id=Dbv67m96x4IC&pg=PA167&dq=uf-
ficio+tecnico+roma+Servizio+fabbriche+25+marzo+1926&hl=i-
t&sa=X&ved=0ahUKEwjmn5XetZXpAhUPNOwKHTpPD-Y-
Q6wEIKzAA#v=onepage&q=ufficio%20tecnico%20roma%20
Servizio%20fabbriche%2025%20marzo%201926&f=false

38.  Archivio Storico Diocesano di Roma. 
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3 Acquisizione ed elaborazione dati

3.1 Finalità e metodologie del rilievo 

Il rilievo della chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori 
è finalizzato alla conoscenza e documentazione critica di un 
Bene Architettonico ancora poco indagato e alla sua rappre-
sentazione grafica. È noto che la conoscenza di un manufatto 
è conseguibile applicando un rigoroso approccio scientifico 
che si avvalga di una metodologia verificabile e replicabile; 
si tratta un processo che tiene conto anche della sensibilità del 
rilevatore e della sua capacità critico-interpretativa di selezio-
nare, interpretare e rappresentare gli elementi di una architet-
tura. Gli obiettivi di questo lavoro di ricerca sono:

•	 la documentazione geometrica e morfologica 
dell’articolazione attuale degli ambienti interni e 
della facciata della chiesa di San Gregorio in via 
Leccosa unitamente ai locali che un tempo costitu-
ivano l’Oratorio;

•	 la rappresentazione del contesto attuale della chie-
sa, costituito dall’area urbana e dai fronti dell’anti-
co porto di Ripetta;

•	 la ricostruzione bidimensionale e tridimensionale 
delle facciate delle «chiese» di San Gregorio Ma-
gno dei Muratori a Ripetta; 

•	 la documentazione, attraverso gli strumenti del ri-
lievo e della rappresentazione, delle trasformazioni 
che hanno interessato il blocco edificato compre-
so tra le due chiese con particolare attenzione alla 
determinazione della loro collocazione originaria e 
alla verifica della ipotesi dell’esistenza di una fac-
ciata scenica; 

•	 la realizzazione di modelli virtuali diacronici 
dell’organismo architettonico e del suo contesto;

•	 la divulgazione dei risultati ottenuti ad un pubblico 
eterogeneo attraverso tecnologie di realtà aumen-
tata.

Una volta stabiliti gli obiettivi dell’indagine, è stato redatto 
il progetto di rilievo, fondamentale per la corretta esecuzione 
dell’intero processo e la programmazione di tutte le fasi di 
lavoro, che hanno riguardato, nella parte iniziale, le attività 
di raccolta documentale attraverso la ricerca bibliografica, 
cartografica, iconografica e archivistica, unitamente alla de-
finizione delle strategie operative per l’acquisizione dei dati 
mensori, che hanno compreso le attività di sopralluogo, la 
scelta della strumentazione da utilizzare sui differenti ogget-
ti da rilevare, la redazione degli eidotipi, la definizione del-
le stazioni dello scanner laser, la progettazione delle prese 
fotogrammetriche e la definizione degli elaborati grafici da 
realizzare. È seguita la fase di elaborazione grafica dei dati 
acquisiti e l’analisi ed interpretazione attraverso la realizza-
zione di modelli diacronici. L’ultima fase riguarda il progetto 
di comunicazione (Fig.3.1). 
Il progetto di rilievo, come anticipato nell’introduzione, si av-
vale di una metodologia di indagine consolidata, che ha però 
dovuto tenere conto delle specificità del caso studio. Trat-
tandosi di un bene architettonico poco conosciuto e studiato, 
oltre alla raccolta di informazioni di carattere bibliografico, 
cartografico e iconografico, un aspetto imprescindibile del la-
voro ha riguardato la ricerca di fonti inedite, che ha contem-
plato diverse indagini di natura archivistica. La ricerca d’ar-
chivio ha portato alla luce una serie di documenti chiave per 
la creazione di una timeline degli eventi, che ha consentito 
la lettura dell’edificio e la verifica delle ipotesi ricostruttive, 
come, ad esempio, un fascicolo del Titolo 54 relativo ai lavori 
edili dell’edificio posto all’angolo tra via Leccosa e Piazza 
del Porto di Ripetta, sul cui fronte cieco verso il porto era 
stata costruita la facciata scenica.
Nonostante sia stato dato ampio spazio alla ricerca documen-
tale, il nucleo centrale del lavoro è rappresentato dalla acqui-
sizione dei dati metrici e geometrici dell’oggetto sia a scala 
territoriale che architettonica. Il rilevamento geometrico è una 
operazione articolata volta ad estrarre informazioni dimen-
sionali da un oggetto che può essere più o meno complesso, e 
si è avvalso di metodologie di rilievo 3D digitale consolidate. 
Tuttavia, l’applicazione di tecnologie esistenti ed utilizzate 

su ampia scala, non esime dallo studio dei concetti teorici, 
del corretto approccio nell’uso delle diverse strumentazioni 
e dalla conoscenza e padronanza delle operazioni pratiche da 
eseguire per ottenere risultati scientificamente attendibili .
Si è scelto di utilizzare metodologie di rilevamento geome-
trico integrato, con l’obiettivo di documentare criticamente, 
a diversi livelli di scala, gli ambienti e le strutture esistenti 
della chiesa e del suo contesto, attraverso l’uso combinato di 
metodologie di rilevamento sia dirette che indirette. Le me-
todologie dirette sono state utilizzate principalmente come 
sistema di verifica e controllo dei dati acquisiti attraverso il 
rilievo indiretto, oltre che per determinare la dimensione di 
alcune parti non misurabili con altra strumentazione; quelle 
indirette hanno previsto l’utilizzo sia di sensori attivi, come il 
laser scanner 3D a modulazione di fase Faro Focus S120, che 
passivi, attraverso tecniche fotogrammetriche e di computer 
vision.

3.2 Attività di documentazione e ricerca delle fonti: verso 
la definizione di una timeline  

Uno degli aspetti che caratterizza la ricerca documentale è si-
curamente la grande quantità di informazioni eterogenee con 
la quale si entra in contatto: cartografie, dipinti, illustrazio-
ni, stampe, disegni, fotografie, memorie, libri contabili, atti 
pubblici, etc. Non sempre tutte le informazioni che è possi-
bile reperire sono utili ad accrescere il livello di conoscenza 
dell’oggetto indagato. Come tutte le operazioni del rilievo, 
anche la ricerca documentale richiede un atteggiamento criti-
co nella selezione e, soprattutto, nella presentazione dei dati 
raccolti. Uno strumento utile, sia per lo studioso che per il 
lettore, alla comprensione dei documenti e delle testimonian-
ze storiche prese in esame, è rappresentato dalle cosiddette 
linee temporali, o timeline. La scelta di utilizzare una linea 

temporale risiede nella efficacia con la quale questo strumen-
to permette di visualizzare in forma grafica una serie di eventi 
e informazioni distribuite in successione cronologica su un 
fissato asse temporale, variamente definito in sequenze. La 
timeline diventa, quindi, un espediente narrativo grafico che 
permette di selezionare le informazioni utili alla costruzione 
del racconto delle trasformazioni dell’oggetto d’indagine. 
I dati derivanti dalla ricerca archivistica, dalla analisi del-
la cartografia e dallo studio della iconografia sono confluiti 
all’interno di una timeline degli eventi, utilizzata come base 
per la sistematizzazione di tutte le informazioni reperite e 
come strumento di confronto e verifica tra i dati derivanti 
dal rilevamento architettonico e i modelli interpretativi delle 
fasi di trasformazione dell’organismo architettonico e del suo 
contesto (fig 3.2). La timeline qui proposta si sviluppa come 
una infografica a sviluppo orizzontale che raccoglie e catalo-
ga tutte le fonti documentali inerenti l'oggetto di studio e il 
suo ambito urbano, a partire dalla pianta di Roma di Leonar-
do Bufalini del 1551, la quale rappresenta la prima cartografia 
della città di Roma nella quale viene segnalata la presenza 
della chiesa di San Gregorio dei Muratori, fino alla pianta 
della città del 1934, nella quale risulta completa la trasforma-
zione urbana che investe il complesso dell'Arciconfraternita 
con la costruzione di palazzo Marescalchi Belli. 

3.1/ Schema metodologico delle diverse fasi del progetto di rilievo.
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3.2.1 Indagini bibliografiche e raccolta materiale cartogra-
fico e iconografico
Le indagini documentali hanno riguardato in primo luogo 
una accurata ricognizione bibliografica, che ha costituito la 
base per la costruzione di una prima bozza di bibliografia. 
Attraverso la ricerca bibliografica è stato possibile appurare 
il numero ridotto di studi riguardanti la chiesa di San Grego-
rio Magno dei Muratori, citati nel paragrafo 1.2 sullo stato 
dell’arte.
Vasta, invece, è la documentazione cartografica sulla città di 
Roma, come anche quella iconografica riguardante l’antico 
porto di Ripetta, e, di conseguenza, la facciata scenica pro-
gettata da Alessandro Specchi. È interessante notare come 
un elemento fittizio e di natura transitoria, abbia lasciato una 
traccia più profonda nella documentazione del tempo, rispet-
to alla chiesa seicentesca in via Leccosa, il cui aspetto prima 
delle trasformazioni intercorse con il suo inglobamento nel 
palazzo Marescalchi Belli è documentato da sole tre rappre-
sentazioni.
Un impulso importante alla ricerca è derivato dalla consulta-
zione delle pubblicazioni coeve agli interventi urbanistici e 
architettonici che hanno interessato la chiesa in via Leccosa, 
in particolar modo degli articoli della rassegna mensile di at-
tività municipali “Capitolium”1. Nel numero IV del 1928, un 
anno prima del completamento di palazzo Marescalchi Belli, 

Carlo Cecchelli, in un articolo intitolato “Fra Roma vecchia e 
nuova - artistiche sistemazioni dell’antico Porto di Ripetta”,  
presenta alcuni disegni di progetto di Palazzo Marescalchi 
Belli (Fig.3.3; 3.4), unitamente ad una fotografia che docu-
menta l’aspetto del fronte della chiesa verso il Tevere dopo 
la costruzione dei Muraglioni, e nella quale è possibile osser-
vare il piccolo campanile a vela sul tetto della chiesa, rappre-
sentato sinteticamente nelle immagini iconografiche raccolte, 
e presente in alcune descrizioni (Fig. 3.5). L'autore, inoltre, 
documenta la demolizione della porzione dell'Isola 15 verso 
il porto: “Lo Specchi provvide pure alle testate delle case po-
ste accanto al fiume e cioè quella di Nord proveniente da Via 
Ripetta e da quella di Sud proveniente da Via della Scrofa e 
Via Leccosa. Distrutta per tempo quella di Sud è rimasta fino 
a pochi mesi fa quella di Nord”2. 
Altri due articoli pubblicati su Capitolium sostengono la tesi 
secondo la quale il prospetto della chiesa di San Gregorio dei 
Muratori sul porto fosse un artificio scenico. In particolare, 
in un allegato a Capitolium n.12 del dicembre 1963 intitola-
to Vedute romane, Porto di Ripetta si legge: “Anche le adia-
cenze del porto furono allora sistemate: a destra fu costruita 
una facciata posticcia per la chiesa di S. Gregorio Magno 
dei Muratori, alla quale peraltro si continuò ad accedere da 
Via Leccosa; a sinistra fu eretto l’edificio della Dogana, con 

3.3/ "Progetto Arc.Felice Nori. Sistemazione verso il Lungotevere 
Marzio."  Immagine tratta da Cecchelli 1928 (op. citata). 

3.4/ "Progetto Arc.Felice Nori. Facciata principale dell'edificio" . 
Immagine tratta da Cecchelli 1928 (op. citata). 

3.2/ Linea temporale degli eventi a sviluppo orizzontale contenente dati derivanti dalla ricerca archivistica, dalla analisi della cartografia e 
dallo studio della iconografia. La timeline è concepita come espediente narrativo grafico, e come strumento per l’individuazione degli ele-
menti invarianti e quelli mutevoli, per la determinazione delle principali fasi di trasformazione, e, infine, per il confronto e la verifica delle 
ipotesi ricostruttive. 
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quattro piani di appartamenti e ampi magazzini al piano ter-
reno”.
In un contributo del 1965 di Andrea Busiri Vici, dal titolo Il 
Palazzotto della Dogana al Porto di Ripetta leggiamo: “Ber-

nardo Bellotto invece, in un dipinto passato in una pubblica 
asta londinese, vede l’insieme portuale non dalla riva oppo-
sta come il Vanvitelli, ma da un punto pressoché corrispon-
dente allo sbocco di via della Scrofa sullo slargo di Ripetta, 
come se avesse voltato le spalle a quella facciatina posticcia 
della chiesa di San Gregorio dei Muratori (che chiaramente 
appare nelle due tele di Vanvitelli) e che lo Specchi creò come 
quinta frontale di destra al palazzetto della Dogana onde ri-
quadrare il complesso”3 (Fig. 3.6).
L’aspetto più interessante della ricerca documentale è stato la 
rilettura, sulla scia dell’ipotesi formulata, delle fonti analizza-
te, alcune delle quali rappresentano un repertorio di immagini 
ben noto sia agli studiosi, che ai semplici appassionati. 

3.2.2 Ricerca di fonti inedite: Indagini di natura archivi-
stica 

Come visto nel paragrafo appena trattato, la chiesa di San 
Gregorio Magno dei Muratori rappresenta un bene architet-
tonico ancora poco conosciuto e indagato. Proprio per questo 
motivo è stato dato ampio spazio alla ricerca di fonti inedite 
attraverso la ricerca archivistica.

3.5/ "Il fronte sul Lungotevere Marzio da demolirsi lasciando intatta 
la chiesa". In rosso sono evidenziati il campanile a vela e l'oculo in 
corrispondenza dell'abside. Immagine tratta da Cecchelli 1928 (op. 
citata). 

3.6/ Bernardo Bellotto detto il Canaletto, Veduta di Roma con via di Ripetta (stralcio), 1743. Sulla sinistra si scorge il terrazzamento antistan-
te la facciata, delimitato da un muretto senza accessi, delle persone all’opera in corrispondenza del timpano. È evidente la non rispondenza 
tra la facciata su via Leccosa, che è chiaramente un fabbricato destinato ad abitazioni, e il pezzetto di facciata che prospetta sul porto, che 
appare addossato al lato del caseggiato. 
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Sono stati consultati i fondi dei seguenti Archivi:

• Archivio Storico Capitolino
• Archivio progetti Dipartimento Urbanistica
• Archivio storico diocesano di Roma
• Archivio Apostolico Vaticano
• Biblioteca Apostolica Vaticana
• Archivio fotografico Giuseppe Primoli

La ricerca archivistica ha preso l’avvio dall’Archivio Storico 
Capitolino per verificare la presenza di documenti relativi alla 
costruzione di Palazzo Marescalchi Belli nel 1929. L’auspicio 
era quello che l’architetto Felice Nori avesse documentato, 
magari attraverso grafici di rilievo o documentazione fotogra-
fica, lo stato delle strutture della chiesa e della facciata in via 
Leccosa prima della sua integrazione all’interno del palazzo. 
Che l’architetto Nori sia intervenuto anche sulle strutture del-
la chiesa, è evidente sia dalla presenza dei due pilastri all’in-
terno dell’aula principale, sia dalla data del restauro riportata 
sul cassettonato, che è appunto il 1929. Da questo punto di 
vista, tuttavia, la ricerca non ha sortito i risultati sperati. In-
fatti, l’unico documento relativo a palazzo Marescalchi Belli 
presente nell’Archivio Capitolino è la licenza di abitabilità 
rilasciata il 25 Febbraio 19304 (Fig. 3.7).
Del 1929 è una serie di disegni di una sistemazione alter-
nativa del lungotevere Marzio e diversi rimandi agli archivi 
del Comune di Roma. I fascicoli consultati presso l’Archivio 

3.7/ Licenza di abitabilità di Palazzo Marescalchi Belli rilasciata il 
25 Febbraio 1930. Archivio Storico Capitolino.

Progetti del Dipartimento di Programmazione e Attuazione 
Urbanistica del Comune di Roma, non contengono la docu-
mentazione relativa alla costruzione di palazzo Marescalchi 
Belli, ma quella relativa all’edificio adiacente, costruito nel 
1940, sempre dall’architetto Felice Nori su commissione del 
Marescalchi Belli. I bellissimi disegni dell’architetto Nori, le 
fotografie e i documenti consultati, anche se non riguardano 
nello specifico l’edificio indagato, costituiscono una testimo-
nianza di grande valore circa le trasformazioni dell’isolato e 
del suo aspetto nei primi anni ‘40 del Novecento (Fig 3.8).
Nel fascicolo è presente anche un disegno in scala 1 a 10 di 
un portale progettato dall'architetto per consentire ai membri 
dell'Arciconfraternita dei Muratori l'accesso dal Lungotevere 
Marzio a via Leccosa (Fig 3.9). 
L’Archivio Storico Diocesano di Roma conserva la docu-
mentazione superstite della Arciconfraternita dei Muratori a 
Ripetta. Purtroppo, non tutti i fascicoli risultano consultabi-
li. Gran parte del materiale è relativo alle Visite Apostoliche 
nella seconda metà del XIX secolo fino ai primi decenni del 
XX secolo. 
Anche l’Archivio Apostolico Vaticano raccoglie una quantità 
notevole di documentazione, che copre un periodo di oltre 
due secoli, relativa alle Visite Apostoliche, la più antica delle 
quali risale al 1631. Presso questo archivio è stato possibile 
visionare anche il grande originale acquarellato (146 x 346 
cm) che accompagna la relazione di Gambini e Chiesa sul 
loro studio relativo alle piene del Tevere che realizzarono nel 
17465. Nell’acquerello viene indicata la chiesa di San Grego-

3.8/ Architetto Felice Nori, Progetto di fabbricato da costruire in Lungotevere Marzio - via Leccosa, 1939,  Archivio del Dipartimento Pro-
grammazione e Attuazione Urbanistica, Roma, fascicolo 43544/1939 pl 337/28. Disegni originali in scala 1:100. A sinistra: il palazzo Mare-
scalchi Belli realizzato nel 1929; al centro il nuovo edificio da realizzarsi. 

3.9/ A sinistra: disegni di progetto "Porta sul Lungotevere Marzio", 
1939. Vi si legge: "Per l'Arciconfraternita di S.Gregorio Magno ai 
sensi della convenzione fra il Governatorato e Comm.Marescalchi 
Belli del 31/03/39 sì approva il presente particolare". A destra il 
portale nel 2019, foto dell'autrice.
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rio nella posizione attuale. Altri disegni e immagini originali 
sono stati consultati presso la biblioteca Apostolica Vaticana, 
alcuni dei quali sono stati resi disponibili in versione digitale 
sul loro sito ufficiale6. 
L’Archivio fotografico Giuseppe Primoli conserva materiali 
fotografici risalenti all’incirca all'ultimo ventennio del XIX 
secolo, frutto dell’attività di fotografo del conte Giuseppe 
Primoli (1851-1927)7. Un nucleo molto consistente della rac-
colta è rappresentato dalle vedute di Roma e delle sue tra-
sformazioni urbanistiche, alcune delle quali documentano 
l’aspetto del porto di Ripetta poco prima della costruzione 
dei Muraglioni e ritraggono, parzialmente, l’assetto del bloc-
co edificato a sud del porto, documentando la scomparsa del-
la facciata scenica, avvenuta in seguito all’edificazione sulla 
terrazza inedificata antistante, originariamente appartenuta 
alla famiglia Borghese8.
Essenziale, infine, per la ricostruzione dell’aspetto del blocco 
edificato, è stata la documentazione presente nei fascicoli del 

Titolo 54 resi disponibili dopo l’aggiornamento del 2017. In 
particolare nel fascicolo 25406 del 18759 troviamo i disegni 
tecnici relativi ai lavori sull’edificio per abitazioni posto sul 
limite tra via Leccosa 72-73 e piazza del Porto di Ripetta 168-
170, sul cui fronte cieco verso il porto, come già detto, era 
stata costruita la facciata progettata da Alessandro Specchi,. 
I grafici documentano lo stato dei luoghi prima e dopo la co-
struzione del nuovo edifico e confermano definitivamente che 
la funzione della facciata sul porto fosse, come ipotizzato, di 
natura scenica (Fig. 3.10, 3.11, 3.12). 
Infine, le trascrizioni dei manoscritti relativi alle visite apo-
stoliche dal XVII al XX secolo consultati negli archivi Apo-
stolico Vaticano e Storico diocesano di Roma sono state or-
ganizzate in apposite schede, ognuna con il proprio codice 
identificativo, consultabili in appendice. Queste trascrizioni, 
che provengono da fondi eterogenei e in alcuni casi sono tra-
scrizioni parziali, non costituiscono una schedatura standard 
come individuata dall’ICCD, Istituto Centrale per il Catalo-

Nella Pagina accanto.
3.10/ 1873. Rappresentazione dello stato dei luoghi prima dell'in-
tervento di ricostruzione dell'edificio. L'edificio si travava al limite 
tra via Leccosa e lo slargo che prima corrispondeva alla piazza del 
porto di  Ripetta.

In questa pagina:
3.11/ Pianta del piano terra. Il progetto tiene conto delle preesi-
stenze attraverso l'integrazione delle strutture della famosa Mola 
di Ripetta.
3.12/Prospetto del nuovo edificio da realizzarsi in sostituzione del 
precedente.
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go e la Documentazione, quanto, piuttosto, un repertorio di 
fonti a disposizione del lettore, organizzato tenendo conto 
di alcune raccomandazioni dell’Istituto10. Oltre ad un codice 
identificativo univoco11, che rispetti criteri di intellegibilità e 
coerenza, la scheda tipo contiene (Fig 3.13):

•	 indicazione dell’Ente Archivistico
•	 segnatura originale dell’archivio
•	 titolo del volume o della raccolta
•	 anno 
•	 titolo del singolo documento
•	 soggetto principale del documento
•	 breve descrizione della tipologia di documento 
•	 trascrizione
•	 note

3.12.2/ 1875. Fotografia allegata alla richiesta di completare con 
un vano chiuso anche la zona terrazzata lasciata alla quota più bas-
sa in via Leccosa.

3.12.1/ 1873. Variazione in corso d'opera. La differente altezza era 
determinata dal vincolo esistente su via Leccosa di non poter edifi-
care al di sopra degli edifici limitrofi.

3.3 Il rilevamento digitale della chiesa di San Gregorio dei 
Muratori e del suo contesto

Parallelamente alle indagini di natura documentale e archi-
vistica, sono iniziate le attività preliminari del rilevamento. 
Considerate le ridotte dimensioni dell’edificio religioso, ma 
soprattutto prendendo atto degli obiettivi di questo rilievo, 
le cui finalità prescindono da valutazioni di tipo strutturale e 
sullo stato conservativo delle strutture, non sono state previ-
ste misurazioni topografiche, ed è stato assunto come riferi-
mento cartografico la Carta Tecnica Regionale Numerica in 
scala 1:5000 della Provincia di Roma. Sono stati effettuati 
diversi sopralluoghi in situ, per verificare l’accessibilità agli 
ambienti, constatare la consistenza del manufatto e del con-
testo urbano nel quale è inserito, e, infine, redigere diversi 

eidotipi. Questi ultimi sono stati realizzati a diverse scale di 
rappresentazione, con l’obiettivo di definire correttamente 
l’articolazione planimetrica del sito e stabilire il numero e la 
posizione delle stazioni del laser scanner 3D. Nello specifico, 
sono state utilizzate 33 stazioni esterne e 28 interne, e sono 
state necessarie tre diverse campagne di acquisizione per il 
prelievo delle misure. Questa frammentazione del processo 
di rilevamento è stata dettata da necessità di tipo logistico 
relative all’accessibilità dei luoghi, ed ha condizionato una 
serie di scelte operative, soprattutto in merito alla mancata 
adozione di target artificiali di supporto al processo di alline-
amento delle nuvole di punti. 
La tecnica di allineamento delle singole scansioni prescel-
ta per le operazioni successive si basa sul riconoscimento 
manuale di punti omologhi e sulla minimizzazione automat 
dello scarto quadratico medio tra scansioni allineate, attra-
verso l’algoritmo di ICP - Iterative Closest Point 12. Questa 
tecnica prevede che una nuvola di punti sia tenuta fissa come 
riferimento (o target), mentre l’altra viene trasformata per 
corrispondere al meglio al riferimento. L’uso dell’algoritmo 
ICP nella fase finale di registrazione delle nuvole presenta il 
vantaggio di minimizzare l’errore di distanza fra due nuvole 
di punti, ma necessita di una buona sovrapposizione fra le 
scansioni per garantire la corretta registrazione. Le stazioni 
sono state posizionate in modo da garantire sia una adeguata 
sovrapposizione delle superfici rilevate dalle scansioni, sia, 
sebbene non necessario per la buona riuscita del processo, in 

quanto lo strumento utilizzato non individua una poligonale, 
il rispetto del criterio di intervisibilità tra le prese.
Nella fase di acquisizione si è tenuto conto anche della scala 
di rappresentazione prefissata per i grafici di rilievo: una rap-
presentazione in scala 1:500 dell’ambito urbano con dettagli 
in scala 1:200, ed una rappresentazione architettonica in scala 
1:100 per la chiesa, lasciando la possibilità di integrare ed 
approfondire, in futuro, l’analisi dell’edificio attraverso dei 
grafici di dettaglio, coerentemente con il concetto di rilievo 
come “sistema aperto di conoscenza”13.

3.3.1 Il rilevamento dei fronti sull’area dell’antico porto di 
Ripetta

Nella redazione degli eidotipi per il rilevamento del contesto 
urbano della chiesa si è fatto riferimento alla Carta Tecni-
ca Regionale e all’Ortofoto. Le stazioni dello scanner laser 
Faro Focus S120 sono state pianificate con un passo di circa 
25 metri e una risoluzione di 0,6cm@10mt, coerentemente 
con la scala di rappresentazione 1:200 pianificata. Alcune 
scansioni a densità 0,3cm@10mt sono state pianificate in 
corrispondenza di alcune facciate significative, dove è stato 
ridotto anche il passo delle scansioni, e nelle zone di passag-
gio tra interno ed esterno. Il punto di stazione laser scanner, 
individuato con S1, rappresenta la scansione di collegamento 
tra le acquisizioni interne ed esterne. A partire da questa si 
sviluppano due rami di acquisizioni, descritte attraverso linee 
spezzate tratteggiate, che rappresentano le linee di processo 
sia in fase di pianificazione delle acquisizioni, che in fase di 
elaborazione ed allineamento delle scansioni, e non una rete 
topografica, che, come detto, si è ritenuto di non pianifica-
re. In figura 3.14 viene presentato il progetto di acquisizione 
dell’area oggetto di studio.

3.3.2 Il rilevamento della Chiesa e dell’ex Oratorio

Mentre per l’ambito urbano è stato possibile fare riferimento 
ad una documentazione iniziale più ampia per la redazione 
degli eidotipi, nel caso della chiesa l’assenza di elaborati di 
partenza disponibili, evidenziata dalla ricerca documentale, 
ha reso necessario l’elaborazione in loco degli schemi di stu-
dio necessari alle attività mensorie. 
La figura 3.15 illustra il progetto di rilevamento geometrico 
della chiesa e dell’oratorio con la distribuzione dei punti di 

3.13/ Modello di scheda.



Il disegno come strumento di indagine delle trasformazioni urbane. “Le Chiese” di San Gregorio dei Muratori

Alessandra Marina Giugliano

3. Acquisizione ed elaborazione dati

Alessandra Marina Giugliano 

58 59

3.14/ Schema del progetto di acquisizione delle scansioni con Laser Scanner Faro Focus S120. In rosso sono evidenziati i fronti rilevati. 



Il disegno come strumento di indagine delle trasformazioni urbane. “Le Chiese” di San Gregorio dei Muratori

Alessandra Marina Giugliano

3. Acquisizione ed elaborazione dati

Alessandra Marina Giugliano 

60 61

stazione del laser scanner 3D interni.
Nella fase di progettazione del rilievo, è stata rivolta parti-
colare attenzione alla pianificazione di scansioni “cerniera”, 
in corrispondenza dei passaggi tra due ambienti contigui, 
soprattutto tra l’esterno e gli ambienti interni della chiesa e 
dell’oratorio. La scansione S1 in corrispondenza dell’ingres-
so principale della chiesa rappresenta, come precedentemente 
illustrato, la scansione principale di collegamento tra tutte le 
acquisizioni interne ed esterne. Per ovviare alla presenza di 
una bussola lignea, è stata programmata una sequenza ravvi-
cinata di scansioni, in modo da garantire una buona sovrappo-
sizione dei dati tra superfici interne ed esterne.
Le altezze strumentali interne sono state studiate facendo at-
tenzione a posizionare lo scanner ad una altezza tale da mas-
simizzare le superfici architettoniche rilevate, evitando così la 
presenza degli arredi. Il rilievo ha interessato anche l’acquisi-

zione della scala murata di accesso al coro ligneo sopra l’in-
gresso. In questa zona sono state pianificate delle scansioni ad 
una densità di 1,2cm@10mt14, senza acquisizione del colore, 
per agevolare e snellire le tempistiche di acquisizione.
È importante sottolineare la difficoltà di acquisizione dei 
dati all’interno dell’antico Oratorio. Oggi gli ambienti 
non sono più di pertinenza della chiesa, e, al momento del 
rilievo, erano interessati da ingenti lavori di ristrutturazione. 
È stato possibile, tuttavia, realizzare tre scansioni all’interno 
dell’ambiente principale: una di collegamento con l’esterno; 
una al centro della stanza; l’ultima stazione è stata posizionata 
il più vicino possibile ai passaggi verso gli ambienti non 
rilevabili con laser scanner, in modo da ottenere dati metrici, 
seppure ad una minore densità, anche di questi ambienti, 
integrati attraverso acquisizione diretta (misurazione con 
Disto).

3.15/ Schema di Progetto delle acquisizioni degli ambienti interni di chiesa ed oratorio.

3.3.3 Elaborazione dei dati 

Le nuvole ottenute da laser scanner sono state importate nel 
software JRC Reconstructor della Gexcel, dove sono state 
allineate attraverso il riconoscimento manuale di punti omo-
loghi seguendo, a partire dalla scansione S1 di cerniera, le 
linee di processo individuate in fase di progetto (Fig. 3.16). 
In ultimo è stata utilizzato la funzione di allineamento globale 
Bundle Adjustment15 del software, che si basa sull’algoritmo 
di Iterative Closest Point (ICP). 
Per consentire la gestione della nuvola di punti finale è stata 
effettuata una sotto-campionatura con un passo di 1 cm, ot-
tenendo una nuvola di 100,6 x 106 milioni di punti e del peso 
approssimativo di 3,2 GB, che è stata importata nel software 
Recap (Autodesk) per consentirne la gestione e la visualizza-
zione della nuvola con AutoCAD (Autodesk) e garantire la 
possibilità di utilizzare un unico software per la restituzione 
grafica degli elaborati di rilievo.

3.3.4 Il rilevamento fotogrammetrico di alcuni elementi 
architettonici e scultorei 

L’acquisizione digitale tramite laser scanner garantisce una 
alta densità del dato e una notevole velocità di acquisizione, 

ma risente dei problemi legati sia alla presenza di zone d’om-
bra, sia di una scarsa qualità nella creazione delle immagini 
orto rettificate. 
Per questo motivo si è deciso di integrare il rilevamento con 
scanner laser con una campagna di rilevamento fotogramme-
trico di alcuni elementi architettonici e scultorei all’interno 
dell’area e della chiesa considerati di particolare interesse per 
questa ricerca. I dati fotogrammetrici sono stati validati attra-
verso il confronto con le nuvole ottenute da laser scanner nel 
software Cloud Compare. 
Il primo oggetto individuato per l’acquisizione fotogramme-
trica è la Fontana dei Navigatori, che rappresenta l’ultimo 
elemento superstite, insieme alla colonna idrometro e alla ba-
laustra, dell’antico porto di Ripetta. La sua natura scultorea, 
unitamente alla sua posizione isolata, che consente di operare 
liberamente a 360° intorno ad essa, la rendono un oggetto 
particolarmente adatto ad essere documentato attraverso tec-
niche di fotogrammetria integrate con metodi SfM16.
Per il rilievo è stata utilizzata una Nikon D5200 con sensore 
APS-C 23.6x15.7 mm, che monta obiettivo Nikkor AF-S DX 
18-55 mm. Sono stati realizzati 172 scatti senza treppiede uti-
lizzando una lunghezza focale di 18 mm, e una apertura f/4.5. 
I parametri utilizzati per il rilievo fotogrammetrico sono sin-

3.16/ Processo di allineamento delle nuvole all'interno del software JRC Reconstructor.
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tetizzati nella tabella 3.18. 
Sono state realizzate tre serie di scatti, indicati con le lette-
re A, B e C, a diverse distanze e a diverse altezze, in modo 
da mantenere una distanza di presa costante tra l’operatore e 
l’oggetto di circa tre metri, ed ottenere un GSD17 di 0,7 cm 
sull’oggetto. Lo schema dell’acquisizione fotogrammetrico 
è sintetizzato nella figura 3.19. Per minimizzare la presenza 
di ombre proprie e portate ed evitare variazioni rilevanti dei 
parametri di esposizione delle singole foto in relazione alla 
direzione di presa, tipiche nelle prese a 360 gradi di oggetti 
isolati18, le foto sono state realizzate nel momento della gior-
nata in cui la fontana viene a trovarsi nel cono d’ombra pro-
iettato da palazzo Marescalchi Belli sullo slargo.
Le immagini sono state processate all’interno del software 
Metashape (Agisoft) con grado di accuratezza ultra-high, 
ottenendo una nuvola sparsa, dalla quale è stata creata una 
nuvola densa e, infine una superfice mesh, sulla quale è stata 
applicata la texture fotografica (Fig. 3.20). 
Bisogna sottolineare che il prodotto del processo fotogram-
metrico non ha una corrispondenza dimensionale con l’og-
getto reale, per cui è stato necessario scalare il modello sulla 
base di valori metrici esterni.  La nuvola fotogrammetrica 
densa, opportunamente ripulita dai dati spuri e scalata, è stata 
esportata per la validazione in Cloud Compare. 
Il rilievo 3D scanner laser è stato utilizzato come gold stan-
dard per il confronto e la validazione dei dati fotogrammetri-
ci. In generale, per tutti e tre i processi di validazione, sono 
state utilizzate come riferimento scansioni singole al fine di 
evitare di introdurre nel processo possibili errori derivanti 

dall’allineamento delle nuvole. Chiaramente, utilizzando una 
sola scansione come standard, saranno presenti delle aree non 
computate, corrispondenti ai coni d’ombra della scansione. 
Relativamente alla fontana, è stata individuata la scansione 
S31 per effettuare il confronto (Fig.3.19). Entrambe le nuvo-
le sono state importate nel software ed è stato effettuato un 
pre-allineamento manuale, nel quale le nuvole sono state ro-
to-traslate in modo da essere approssimativamente sovrappo-
ste. Successivamente è avvenuta la registrazione, tenendo fis-
sa la scansione S31 senza scalare la nuvola fotogrammetrica. 
Il passaggio finale ha restituito la mappatura dello scostamen-
to tra le due geometrie, evidenziando con il rosso uno sco-
stamento superiore a 10 mm, mentre in blu sono evidenziate 
le aree con uno scostamento inferiore a 1 mm (Fig.3.21). Lo 
scostamento medio è risultato pari a 0.05 m.. È stato abbas-
sato l’intervallo dei valori visualizzati fino ad 1 mm per una 
migliore comprensione e visualizzazione dello scostamento 
complessivo. 
Il modello fotogrammetrico presenta una alterazione della 
geometria di alcune componenti metalliche sulla sommità. 
Per questo motivo la mesh fotogrammetrica è stata importa-
ta nel software di modellazione tridimensionale Rhinoceros, 
all’interno del quale sono state eseguite diverse operazioni 
di rifinitura del modello. Innanzitutto, sono state rimosse le 
parti metalliche e chiusi i bordi lasciati aperti in seguito all’o-
perazione. È stato pareggiato il bordo frastagliato alla base 
ed è stata applicata una superficie di chiusura. Infine, sono 
state rimodellate, completandole, le componenti metalliche 
precedentemente rimosse (Fig.3.22).

3.18/ Quadro di sintesi dei pa-
rametri utilizzati per il rilievo 
fotogrammetrico.

3.19/ A sinistra: schema di acquisizione con scanner laser 3D e individuazione della scansione utilizzata per il confronto. A destra schema 
di acquisizione fotogrammetrica. Le tre serie di scatti sono indicate con colori differenti. 
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3.20/ A sinistra: il modello mesh texturizzato. A destra: confronto di una porzione del-la mesh con una foto. Il modello fotogrammetrico pre-
senta una alterazione della geometria delle componenti metalliche sulla sommità.

3.21/ Processo di comparazione tra nuvole. È stato abbassato l’intervallo dei valori visualizzati fino ad 1 mm per una migliore comprensione 
e visualizzazione dello scostamento complessivo

in rosso una distanza tra le nuvole superiore a 2 cm, mentre in 
blu uno scostamento inferiore a 0,3 cm (Fig.3.26). 
Infine, l’ultima acquisizione ha riguardato l’abside della chie-
sa di San Gregorio, elemento di notevole interesse artistico 
e riccamente decorato con stucchi ad altorilievo bianchi e 
dorati, che scandiscono lo spazio delle pareti e della volta 
incorniciando gli affreschi sulla vita di San Gregorio. Il rilie-
vo fotogrammetrico si è rivelato particolarmente adatto a do-
cumentare la ricchezza cromatica e la natura scultorea delle 
decorazioni. Sono stati realizzati in totale 98 scatti utilizzan-
do i parametri riportati in tabella 3.18, posizionandosi a circa 
3,6 m dalla parete da rilevare e muovendosi parallelamente 
questa con un passo di circa 1,7 m (fig. 3.27.), ottenendo un 
GSD di 0,8 cm. Nelle postazioni più esterne sono stati realiz-
zati degli scatti obliqui nella direzione dell’angolo opposto. 
Si segnala che al momento dell’acquisizione delle immagini 
l’ambiente era privo della mensa d’altare e che non è stato 
possibile operare sulle condizioni di illuminazione ambienta-
le. Il modello fotogrammetrico, infatti, presenta alcune aree 

Il secondo oggetto rilevato è la facciata della chiesa di San 
Gregorio in via Leccosa. In questo caso il rilievo fotogram-
metrico è stato finalizzato alla realizzazione di una ortofoto 
(Fig. 3.24) da utilizzare a supporto del ridisegno della faccia-
ta e l’elaborazione delle ipotesi ricostruttive degli interventi 
novecenteschi. Sono stati realizzati 36 scatti da 9 postazioni, 
spostandosi parallelamente alla facciata ad una distanza di 
circa 5 metri con un passo di 1,5m (Fig. 3.25), ottenendo un 
GSD di 1,1 cm sull’oggetto19. I parametri utilizzati per gli 
scatti sono riportati in tabella 3.18. 
Anche in questo caso è stata prevista una procedura di va-
lidazione attraverso la comparazione delle nuvole in Cloud 
Compare. La scansione individuata per il confronto è stata la 
S4, centrale rispetto al prospetto, allo scopo di utilizzare una 
scansione che contenesse meno zone d’ombra possibili. Il 
processo di validazione, realizzato come nel caso precedente 
tenendo fissa la scansione e allineando senza scalare la nuvo-
la fotogrammetrica, ha evidenziato una deviazione standard 
tra le nuvole di 0,05 m. La mappa dello scostamento mostra 

3.22/ Modello tridimensionale ottenuto 
integrando la mesh fotogrammetrica 

con la modellazione matematica delle 
componenti metalliche.
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In alto:
3.24/ Ortofoto della facciata in via Leccosa 
A lato: 3.25.1/ Progetto di acquisizione fotogrammetrica: distri-
buzione dei fotogrammi sulla facciata

3.25.2/ Progetto di acqui-
sizione fotogrammetrica. A 
sinistra schema di acquisi-
zione con scanner laser e in-
dividuazione della scansio-
ne per il confronto in Cloud 
Compare; A destra: schema 
delle prese fotogrammetri-
che
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più chiare in corrispondenza delle superfici illuminate dai fa-
retti (Fig. 3.28). 
Anche in questo caso la nuvola fotogrammetrica è stata va-
lidata attraverso la comparazione con il rilievo laser scanner. 
Il processo di validazione ha qui restituito una deviazione 
standard tra le nuvole di 0,1 m, mentre la deviazione media 
è 0.05 (Fig. 3.29). La mappatura dello scostamento evidenzia 
una maggiore differenza nella parte bassa dell’ambiente, in 
corrispondenza degli arredi, dovuta ad una diversa disposi-
zione di questi nelle due fasi di acquisizione, e zone d’ombra 
in corrispondenza delle cornici e della parete di fondo dietro 
la gloria di nuvole e raggi che circonda l’oculo. Una volta 
validati i dati fotogrammetrici, le ortofoto realizzate sono sta-
te utilizzate per la rappresentazione dell’apparato decorativo 
dell’abside20.

3.26/ Processo di validazione della nuvola fotogrammetrica con 
la scansione di riferimento all'interno del software Cloud Com-
pare

3.27/ Schema delle acquisizioni dell'abside. A sinistra acquisizione laser scanner, A destra: Schema di Acquisizione fotogram-
metrica. 
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3.28/ Viste tridimensionali della nuvola fotogrammetrica dell'abside.

3.29/ Risultati della comparazione tra nuvola da laser scanner e nuvola fotogrammetrica.

Note

1. Capitolium fu fondata nel 1925 da Filippo Cremonesi, edita per 
il Governatorato di Roma dalla Bestetti e Tumminelli Editore (poi: 
Treves-Treccani-Tumminelli), ebbe tra i suoi collaboratori illustri 
artisti, scrittori e studiosi di archeologia, storia, arti e letteratura, 
dell’epoca. Dopo la caduta del fascismo proseguì come rivista uffi-
ciale del Comune di Roma. Chiuse le pubblicazioni nel 1976.

2. Cecchelli 1928, p. 178.

3. Busiri Vici 1965

4. Segnatura completa: Ripartizioni | Ripartizione V Lavori Pubblici 
| Licenze di abitabilità 1879-1931|Abitabilità 1901-1931|Bollettario 
89|Bollettario 89-Licenza 99.

5. Asv, Piante E Carte Geografiche, 37-38 (ol.20 10-11), IL TEVE-
RE E ROMA. 1744. DUE PIANTE DEL CORSO DEL TEVERE 
NELLA CITTÀ DI ROMA, DAL PORTO DI RIPETTA ALL’AR-
CO DI RIPAGRANDE, FATTE NEL 1744, DALL’ING. ANDREA 
CHIESA, PER LA NAVIGAZIONE DI QUESTO TRATTO. Ori-
ginali.

6. Sito ufficiale Digital Vatican Library .

7. Archivio Fotografico Giuseppe Primoli. L’archivio si compone 
di circa 13.150 negativi su vetro con gelatina al bromuro d’argento 
(formato 9×8; 9×12; 18×13), 318 cartoni monotematici, di grande e 
medio formato, ideati e preparati dallo stesso Giuseppe Primoli, con 
4582 carte all’albumina incollate. L’Archivio conserva infine oltre 
755 diapositive, 250 stampe, sparse o su cartone, 190 negativi su 
pellicola in nitrato di cellulosa, album con ferrotipie e altri 6 album 
fotografici d’epoca con 746 immagini.

8. Segnatura completa: Ripartizioni | Ripartizione V Lavori Pubblici 
| Licenze di abitabilità 1879-1931|Abitabilità 1901-1931|Bollettario 
89|Bollettario 89-Licenza 99.

9. Titolario Postunitario | Titolo 54. Edilizia ed ornato 1871-1922 
| 25406/1875

10. Tucci 2018.

11. Il codice identificativo è costituito dalla sigla dell’Ente Archi-
vistico seguito da un punto e un numero ordinale, che si basa sugli 
estremi cronologici del documento. A titolo di esempio il codice at-
tribuito ad un documento dell’Archivio Storico Diocesano di Roma 
del 1866 è “ASDR.1866”.

12. Chen e Medioni 1991.

13. Cundari 2012.

14. Con una ampiezza del vano scala di circa 55-60 cm, ed una al-
tezza media di circa due metri, questa densità si traduce in una riso-
luzione di 1,2 mm@1mt circa.

15. Il Bundle Adjustment lavora su tutte le scansioni coinvolte nel 
processo di minimizzazione degli scarti quadratici medi, e non con 
scansione one-to-one come avviene nell’allineamento iniziale. Que-
sto consente, se l’organizzazione dei dati è coerente, di sfruttare tutte 
le informazioni del rilievo e compensare gli errori.

16. La Structure for Motion (SfM) è una tecnica di calcolo che per-
mette di ricostruire la forma di oggetti o scene tridimensionali da 
una serie di immagini bidimensionali. Basata su algoritmi di compu-
ter vision, la SfM estrae i punti notevoli dalle singole foto, desume 
i parametri fotografici e incrocia i punti riconoscibili su più foto, 
trovando le coordinate nello spazio dei punti stessi.

17. Il GSD, o Ground Sampling Distance, è un parametro essenziale 
per la pianificazione ed esecuzione di un rilievo fotogrammetrico, da 
drone o da terra, utilizzato per determinare la dimensione del pixel 
sull’oggetto, e, conseguentemente, il passo di campionamento dello 
strumento e la risoluzione del dato acquisito.

18. Martone e Giugliano 2018.

19. Considerata l’ampiezza ridotta di via Leccosa, per l’acquisizione 
delle immagini della facciata sarebbe stato auspicabile l’utilizzo di 
un palo telescopico, del quale tuttavia non si disponeva, mentre non 
è stato possibile utilizzare un drone a causa dei vincoli legislativi 
rispetto all’area di studio.

20. Vedi paragrafo 4.2.2.
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4 Le rappresentazioni del rilievo

In questo capitolo vengono presentati gli esiti dell’attività di 
rilievo. L’apparato grafico qui presentato, che costituisce la 
prima documentazione di rilievo nota della chiesa, è suddivi-
so in tre parti. La prima parte è dedicata alla rappresentazione 
del contesto urbano della chiesa, attraverso una planimetria 
di insieme e di alcuni profili significativi in grado di eviden-
ziare l’ubicazione della chiesa di San Gregorio dei Muratori 
in relazione ai fronti urbani. La seconda parte è dedicata alla 
rappresentazione a scala architettonica degli ambienti della 
chiesa e dell’ex oratorio in via Leccosa. L’ultima parte riguar-
da la modellazione parametrica della facciata della chiesa in 
via Leccosa.
Sul piano operativo, la restituzione grafica dei dati rilevati è 
stata realizzata al CAD estraendo e visualizzando singolar-
mente le singole sezioni dalla nuvola di punti unita (Fig. 4.1). 
Utilizzando piani di taglio orizzontali posizionati a diverse 
altezze, sono state estratte le planimetrie a diversa scala, 
mentre attraverso l’uso di piani di taglio verticali sono stati 
estratti sia i profili generali, sia le facciate e le sezioni a scala 
architettonica. L’utilizzo di una nuvola unita dell’esterno e 
degli interni ha consentito una migliore comprensione delle 

relazioni spaziali che intercorrono tra la chiesa e la sua fac-
ciata e la chiesa e il suo contesto urbano. È stata prevista una 
fase di validazione del rilievo attraverso il confronto puntuale 
tra i disegni realizzati e alcuni elementi significativi dell’area 
e della chiesa, rilevati in loco con strumenti di misurazione 
diretta.

4.1 La rappresentazione dei fronti del contesto urbano esi-
stente 

Per la rappresentazione planimetrica ed altimetrica del con-
testo urbano della chiesa è stato assunto come riferimento 
cartografico la Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 
1:5000 della Provincia di Roma, dalla quale sono state estra-
polate le quote altimetriche. La rappresentazione del contesto 
è stata eseguita e diverse scale di rappresentazione, coeren-
temente con la finalità di questo studio1. In scala 1:500 sono 
stati rappresentati la planimetria e il profilo generale, pensato 
come sviluppo lineare dei fronti dell’area, capace di mettere 
in relazione la chiesa con il suo contesto urbano. Accanto a 

4.1/ Sezione verticale della nuvola unita in corrispondenza di via di Ripetta. Da sinistra: la chiesa di San Rocco all'Augusteo, il passetto sopraelevato realizzato nell'area dove anticamente sorgeva l'Ospedale degli Illirici, la chiesa di San Girolamo dei Croati (anche nota con  i nomi antichi di San Girolamo 
degli Illirici e San Girolamo degli Schiavoni), il Palazzetto Baschenis Borghese e la testata a clavicembalo di Palazzo Borghese.

4.1.1/ Vista assonometrica della nuvola unita 
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questi elaborati, trovano posto rappresentazioni più tradizio-
nali delle cortine edilizie in scala 1:200, capaci di fornire una 
adeguata documentazione di sintesi sia delle caratteristiche 
architettoniche degli edifici che dello sviluppo altimetrico 
dell’area, soprattutto in relazione alle differenze di quota. Si 
riporta a titolo esemplificativo la planimetria generale (Fig. 
4.2), e si rimanda alle sezione Tavole alla fine della tesi. per 
gli elaborati.

4.2 I disegni di rilievo della Chiesa e dell’ex Oratorio

In questo paragrafo vengono riportate le tavole e le rappre-
sentazioni della chiesa realizzate in scala 1:200. Ogni tavola 
è corredata da un reticolo geometrico per l’individuazione 
della scala di rappresentazione e di un “navigatore”, consi-
stente in uno schema sintetico (pianta o sezione) che ha lo 
scopo di favorire la lettura e comprensione degli elaborati2. 
Per le tavole conclusive in scala 1:100 si rimanda alle pagine 
conclusive della tesi. 
Lo schema 4.3 propone un quadro sinottico, sia in pianta che 
in sezione, degli elaborati realizzati. 

4.2/ Planimetria generale dell'area 

4.3/ Schema di sintesi delle rappresentazioni della chiesa
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4.2.1 Unità di misura e ricerca del modulo

La conoscenza del sistema di misura adottato nella progetta-
zione e nella realizzazione di un edificio consente sia di ope-
rare una approfondita lettura dell’opera nel suo complesso, 
sia di valutare il proporzionamento delle sue parti, evitando 
di incorrere in ambiguità correlate all’uso del sistema metrico 
decimale3.  
È stato effettuato un confronto tra le dimensioni rilevate con 
scanner laser e i dati metrici presenti in una descrizione della 
chiesa contenuta nel “Discarico della S.ta Visita Apostolica 
eseguita da Mons. Domenico Guadalupi per ordine superiore 
nella Chiesa ed Arciconfraternita S.Gregorio Magno de’ Mu-
ratori a Ripetta chiesta il giorno 13 Settembre 1868” custodi-
to nell’Archivio Apostolico Vaticano (Appendice AAV.1868), 
riportante in palmi4 le principali dimensioni della Chiesa di 
San Gregorio Magno dei Muratori e dell’Oratorio (Tab. 4.3). 
Tale confronto ha permesso di stabilire il sistema di misura 
utilizzato per la costruzione della chiesa e di verificare l’ef-
fettiva rispondenza tra l’edificio descritto nel documento ot-
tocentesco e quello attuale. Dal confronto, infatti, si evince 
la quasi perfetta sovrapposizione delle misure in palmi con 
quanto rilevato, così come evidenziato nella tabella di con-
fronto e nella figura 4.4. 
Attestata l’unità di misura con il palmo romano, sottomul-
tiplo della canna architettonica (pari a 2,234218 m) è stata 
indagata la modularità della pianta attraverso la costruzione 
di una griglia reticolare di modulo “a” pari alla canna archi-
tettonica e sotto-modulo “b” pari al palmo romano. La griglia 
è stata sovrapposta alla pianta a partire dall’asse centrale in-
dividuato dal tracciamento delle diagonali in corrisponden-
za dell’abside. L’analisi proporzionale ha permesso di indi-
viduare nel quadrato il modulo di base della composizione. 
In corrispondenza del muro che divide la chiesa dall’antico 
oratorio è possibile riscontrare una rotazione della griglia. Si 
ipotizza che tale rotazione sia una conseguenza dovuta alla 

conformazione del lotto originario, che si ricorda essere posto 
sulla riva del Tevere, e che, quindi ne seguiva l’andamento.

4.2.2 L’apparato decorativo
La rappresentazione del ricco apparato decorativo della chie-
sa si è soffermato principalmente sulla rappresentazione di:
• Abside
• Soffitto dipinto a cassettoni
La rappresentazione dell'abside è uno dei nodi esseziali nello 
studio di questo manufatto architettonico. Sebbene si ipotizzi 
che possa essere stato modificato nel tempo, questo ambiente 
rappresenta il nucleo più antico e più autentico della chiesa.
Il soffitto dipinto a cassettoni, invece, che mostra una decora-
zione tipica del XIX secolo, è stato completamente restaurato 
nel 1929. Si rimanda alle Tavole per i grafici relativi.

4.2.3 Il modello tridimensionale della facciata in via Lec-
cosa
Prima di introdurre la metodologia utilizzata per la realizza-
zione del modello tridimensionale, appare opportuno operare 
una distinzione tra modello numerico e modello matematico. 

4.4/ Studio dell'unità di misura e ricerca del modulo. Risulta eviden-
te che l'impostazione planimentrica si basa sul modulo del quadrato 
li lunghezza pari ad una canna architettonica.

Nel primo caso si parla di modello reality-based, nel quale il 
dato di partenza è costituito dai punti nello spazio acquisiti 
con il rilievo (laser scanner o fotogrammetrico) e il cui pro-
dotto può essere considerato un dato oggettivo. Nel secondo 
caso, invece, viene operata una semplificazione ed interpreta-
zione del dato acquisito, volta a ricostruire il volume dell’og-
getto attraverso l’uso di superfici o solidi definiti da equazioni 
parametriche. 
La scelta di ricorrere all’uno o all’altro, risiede principalmen-
te dalla finalità del modello: se questo deve rappresentare un 
contenitore di informazioni, dimensionali o materiche, inter-
rogabili ed estraibili, risulta allora opportuno che questo sia 
il più fedele possibile al dato di rilievo; se, invece, lo scopo 
è la comprensione e la conoscenza dell’architettura, senza il 
bisogno di estrarre informazioni numeriche, è possibile ri-
correre alla rappresentazione di un modello ideale, realizzato 
sempre a partire dai grafici di rilievo5. In questo caso, seb-
bene si disponesse già di un modello numerico image-based 
della facciata, sottoposto a processo di validazione attraverso 
la comparazione cloud-to-cloud con la nuvola derivante dal 
rilievo 3D realizzato con il laser scanner, si è scelto di realiz-
zare anche un modello tridimensionale matematico (Fig. 4.5).
Coerentemente con la finalità di questo lavoro di ricerca, che 

4.5/ Modello tridimensionale matematico della 
facciata attuale in via Leccosa realizzato con il 
software Rhinoceros.
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Note

1. Docci e Maestri 2009.

2.  Cundari 2012.

3. Docci e Maestri 2009

4. In questo caso il palmo si riferisce a quello utilizzato nel sistema 
metrico in uso nello Stato Pontificio.  Sebbene con l’istituzione del 
Regno d’Italia nel 1861 fu introdotto il sistema metrico decimale 
attraverso il R.D. del 28 luglio, non era inusuale che la gente comu-
ne continuasse ad utilizzare le unità di misura locali, come nel caso 
della descrizione del 1868 presa in esame. Proprio per favorire l’a-
dozione e il diffondersi del nuovo sistema di misura, fu istituita una 
Commissione consultiva dei pesi e delle misure, e vennero esortati 
i sindaci, ritenuti responsabili della “renitenza delle popolazioni”, 
a vigilare sull'uso regolare di pesi e misure. Solo nel 1877 furono 
pubblicate le “Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in 
uso nelle varie provincie del Regno col sistema metrico decimale” 
approvate con decreto reale 20 maggio 1877, n. 3836.

5.  Russo 2018.

5 I modelli diacronici delle facciate delle due chiese

5.1 La rappresentazione delle trasformazioni dell’area di 
studio

Il tema della rappresentazione delle trasformazioni della città, 
o di un suo ambito urbano, è certamente un tema complesso 
e articolato di grande attualità, che pone una serie di interro-
gativi di carattere metodologico. Uno di questi riguarda quali 
strumenti risultino più adatti a documentare e rappresentare le 
dinamiche evolutive di un organismo complesso e stratificato 
come la città. La rappresentazione diacronica, bidimensio-
nale o tridimensionale, è uno strumento efficace per la de-
scrizione delle trasformazioni di un contesto urbano. Sicura-
mente i modelli digitali tridimensionali offrono una notevole 
valenza comunicativa, tuttavia non è da trascurare l’efficacia 
dell’uso di metodi di rappresentazione più tradizionali, come 
le sezioni urbane21. Nella rappresentazione delle trasforma-
zioni dell’area oggetto di studio è stato dato ampio spazio ad 
entrambi gli strumenti.
Dopo aver analizzato le trasformazioni dell’area del porto di 
Ripetta attraverso la creazione della timeline, la sperimenta-
zione ricostruttiva è stata circoscritta alla porzione di isolato 
contenuto tra le due chiese a sud del porto. Questa restrizione 
del campo di applicazione ha consentito di abbandonare la 
scala urbana a favore di una rappresentazione delle trasfor-
mazioni del fronte urbano in via Leccosa alla scala archi-
tettonica. Si è avvertita, inoltre, l’esigenza, di indirizzare la 
sperimentazione su un ambito del rione Campo Marzio an-
cora poco indagato, i cui esiti avrebbero potuto rappresentare 
degli aspetti innovativi. Le trasformazioni rintracciate nella 
documentazione iconografica e sistematizzate nella timeline, 
hanno portato alla individuazione di dieci sezioni temporali, 
corrispondenti ad altrettante configurazioni dell’isolato, inda-
gate preliminarmente alla scala urbana (Fig. 5.1). La prima, 
riferita all’anno 1736, è documentata dallo schizzo anonimo 
conservato presso l’Archivio Storico Diocesano, un trenten-
nio circa dopo la realizzazione del porto di Ripetta, e almeno 
un ventennio dopo la realizzazione della facciata scenica. Il 
caseggiato dell’Università dei Muratori si presenta come una 

costruzione a due livelli con le botteghe al piano terra, mentre 
si distingue il lotto inedificato del principe Borghese sul quale 
prospetta la facciata. Nella seconda sezione, riferita al 1748, 
è possibile osservare le prime lievi modificazioni nell’eleva-
zione di una parte dell’isolato. Nella terza sezione, relativa 
all’anno 1830, è possibile riscontrare per la prima volta la 
presenza di un elemento, sulla particella dei Borghese, che 
occlude la facciata scenica. È questa una delle prime modi-
ficazioni che iniziano ad alterare la percezione dello spazio 
urbano del porto, attraverso la perdita parziale di uno degli 
elementi della composizione dello Specchi. Nella quarta 
sezione, del 1852, questa condizione è resa ancora più evi-
dente dall’ampliamento dell’edificio addossato alla facciata 
scenica. Nella quinta sezione, del 1860 circa, il processo di 
oscuramento della facciata scenica è completo a seguito della 
costruzione di un palazzetto per abitazioni. Nella sesta sezio-
ne del 1873, una grossa porzione del caseggiato viene mo-
dificata in seguito alla realizzazione di un grande edificio di 
5 livelli fuori terra. Permangono la chiesa di San Gregorio e 
l’abitazione del cappellano. Nella settima sezione del 1875 e 
l’ottava del 1878, sono registrate una serie di piccole modifi-
cazioni sull’edificio recentemente fabbricato. Nella nona se-
zione, del 1926, cominciano ad essere registrate una serie di 
trasformazioni sostanziali, con la demolizione dell’elemento 
di testata dell’isolato e la realizzazione dei Lungotevere. L’ul-
tima sezione, del 1929, documenta lo stravolgimento della 
porzione di isolato con la realizzazione di palazzo Marescal-
chi Belli, in seguito alla quale la chiesa perderà per sempre la 
sua connessione con il resto della città di Roma. 
Dal punto di vista operativo la restituzione delle trasfor-
mazioni ha riguardato prima la facciata della chiesa in via 
Leccosa a partire dai disegni di rilievo, utilizzati come dato 
metrico oggettivo alla base delle ipotesi ricostruttive, per poi 
estendere il processo alla parte restante dell’antica Isola 15 e 
alla facciata scenica. 
Gli esiti delle singole sperimentazioni sono riportati nei pa-
ragrafi successivi. 

è lo studio e la rappresentazione delle trasformazioni delle 
chiese di San Gregorio Magno dei Muratori e del loro conte-
sto attraverso la realizzazione di modelli diacronici bidimen-
sionali e tridimensionali, si è ritenuto che un modello nume-
rico avrebbe rappresentato una base troppo dettagliata per la 
scala di rappresentazione conseguibile e auspicabile per la 
rappresentazione delle parti ricostruttive. Il modello tridi-
mensionale della facciata è stato quindi costruito a partire dai 
dati geometrici estratti dal rilievo e rielaborati all’interno del 
software Rhinoceros.
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5.2 Disegni ricostruttivi e modelli virtuali delle principali 
trasformazioni delle chiese di San Gregorio 

In questo paragrafo è descritto l’approccio metodologico 
utilizzato per la definizione delle ipotesi ricostruttive delle 
facciate delle chiese di San Gregorio. Nel caso della facciata 
della chiesa in via Leccosa la sperimentazione ricostruttiva è 
stata condotta a partire dalle informazioni derivanti dal rilievo 
digitale della porzione esistente, considerato come dato og-
gettivo di partenza. Nel caso della facciata scenica sul porto, 
invece, si trattato di rappresentare virtualmente un elemento 
architettonico non più esistente, a partire dalla identificazione 
degli elementi ricorrenti nelle rappresentazioni iconografiche 
del porto di Ripetta.

5.2.1 La facciata su via Leccosa prima degli interventi no-
vecenteschi dell’architetto Nori

La formulazione delle ipotesi ricostruttive della facciata della 
chiesa di San Gregorio in via Leccosa ha preso il via dalla 
analisi e il confronto dei documenti iconografici che descri-
vono la morfologia della facciata tra il XVIII e XIX secolo, 
tra i quali ricordiamo il disegno abbozzato del fronte su via 
Leccosa del 1736, l’acquerello di Achille Pinelli del 1834 e 
l’incisione ottocentesca attribuita ad Alessandro Moschetti. 
Lo studio dell’apparato iconografico, attraverso il quale sono 
stati individuati gli elementi invarianti e quelli scomparsi del-
la facciata, ha permesso di determinare che le trasformazioni 
hanno riguardato (Fig. 5.2): 

•	 l’interramento, in seguito all’innalzamento del pia-
no stradale, della fascia basamentale e dei gradini di 
accesso ai due portali di ingresso; 

•	 una riduzione dell’ampiezza totale della facciata at-
traverso la rimozione, alle due estremità, di due lese-
ne e delle fasce laterali sormontate da volute; 

•	 nella parte superiore, la demolizione della cornice e 
del timpano; 

•	 la demolizione del campanile a vela con le due cam-
pane, una dele quali è posizionata nell’angolo a de-
stra della facciata; 

•	 il rifacimento totale dell’affresco; 
•	 la rimozione di alcuni elementi decorativi.

Innanzitutto, si è cercato di stabilire l’attendibilità e la vero-
simiglianza di quanto rappresentato nelle fonti iconografiche. 
In mancanza di informazioni certe circa l’attribuzione dello 

schizzo del 1736 e dell’incisione ottocentesca, è stata indaga-
ta la produzione artistica di Achille Pinelli, al fine di stabilire 
la coerenza formale e dimensionale delle architetture rappre-
sentate nei suoi acquerelli. Sono state ricercate altre opere ap-
partenenti al suo repertorio e ci si è soffermati, in particolare, 
su altri due edifici religiosi noti dell’ambito urbano del porto 
di Ripetta: la chiesa di San Rocco all’Augusteo e la chiesa di 
San Girolamo degli Illirici (Fig. 5.3). Il confronto visivo tra 
gli acquerelli e altri documenti iconografici riguardanti questi 
edifici, ha evidenziato una non perfetta corrispondenza, rela-
tivamente al proporzionamento delle parti, tra quanto rappre-
sentato da Pinelli e la realtà.  
Come riportato anche sul sito ufficiale del Museo di Roma, 
nel lavoro di Pinelli “il segno risulta tecnicamente imperfetto, 
il che origina numerose imprecisioni spaziali e compositive”. 
Nonostante le approssimazioni geometriche, gli acquerelli di 
Achille Pinelli documentano la ripartizione e distribuzione 
complessiva delle parti architettoniche rappresentate e la ti-
pologia e il numero degli elementi che compongono le faccia-
te. Non sono, quindi, da considerarsi privi di valore documen-
tario, soprattutto quando questi rappresentano, come nel caso 
della chiesa di San Gregorio Magno dei Muratori, l’ultima 
raffigurazione di edifici poi demoliti o pesantemente modifi-
cati. Sulla scorta di questa analisi, le ipotesi ricostruttive sono 
state basate su considerazioni geometriche e architettoniche, 
attraverso l’applicazione dei principi di simmetria, e sulla 
comparazione con edifici che presentano elementi simili.
I grafici di rilievo hanno costituito il dato oggettivo di parten-
za per la rappresentazione del processo ricostruttivo, attuato 
in sei passaggi (Fig. 5.4).
Il primo passaggio ha previsto la determinazione sia della 
traccia relativa alla quota originaria del piano stradale, indi-
viduata alla base dei gradini in basso a sinistra del prospetto, 
e coerente con la documentazione storica che riporta un rial-
zamento del piano stradale compreso tra i 90 ei 100 cm, sia 
degli interassi originari della facciata: quello centrale in cor-
rispondenza dell’affresco di San Gregorio Magno, i due late-
rali in corrispondenza dei due portali (Fig. 5.4a). Sono state 
quindi rappresentate le due lesene giganti esterne scomparse, 
ipotizzate in posizione simmetrica rispetto agli interassi late-
rali, ripristinando la centralità dei due portali. Parallelamente 
è stata tracciata la nuova linea di terra, a partire dalla quale 
sono stati rappresentati i tre gradini di accesso, la cui quota 
di sbarco è coerente con la quota interna originaria ipotizzata, 
e la porzione delle porte e dei portali di accesso troncata. È 
stata poi completata la fascia basamentale attraverso la rap-

5.1/ Le sezioni temporali dell'ambito urbano oggetto di studio che documentano le trasformazioni dal 1739 al 1929. 
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5.2/Determinazione degli elementi scomparsi della facciata sulla base 
dell'acquerello di Achille Pinelli.

5.3/ Confronto tra gli acquerelli di Pinelli ed altri edifici che insistono 
nell'area dell'antico porto di Ripetta. Si nota come le rappresentazioni di 
Pinelli risentono di alcune alterazioni prospettico-proporzionali. Tuttavia 
è evidente la rispondenza degli elementi rappresentati con la realtà.
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ma dell’isolato, della particella inedificata dei Borghese, e di 
conseguenza, della larghezza della facciata scenica.  È stata 
effettuata una verifica attraverso la restituzione prospettica di 
uno dei fotogrammi della rilevazione fotografica del Genio 
Civile del 1887, riferibile alla ottava sezione temporale, che 
mostra per intero il fronte dell’isolato verso il Tevere e nel 
quale sono distinguibili diversi elementi, come l’edificio che 
ha coperto la facciata scenica, il prospetto posteriore, o sareb-
be meglio dire il “non prospetto” della chiesa in via Leccosa, 
e il campanile a vela (Fig. 5.6). La restituzione è stata scalata 
e confrontata con la planimetria attraverso l’individuazione e 
l’allineamento dell’asse centrale passante per l’oculo dell’ab-
side della chiesa, e lo spigolo esterno della particella origina-
riamente inedificata verso il porto, verificando così la perfetta 
rispondenza tra le parti e fornendo uno skyline di riferimento 
per la rappresentazione del fronte su via Leccosa (Fig. 5.7). 
Il ritrovamento nell’Archivio Capitolino delle tavole di pro-
getto dell’edificio di confine tra il caseggiato dell’Università 

5.7/ Sovrapposizione della planimetria di rilievo con la pianta di Nolli, che conferma che la chiesa in via Leccosa e gli ambienti a sinistra di 
questa coincidono planimetricamente con la chiesa e l’oratorio della mappa del Nolli, e confronto dimensionale con il ridisegno del fronte. 
Si nota la rispondenza tra gli elementi della chiesa in pianta e in alzato.

5.6/ Restituzione prospettica del fronte verso il fiume dell'isolato in 
esame, a partire da uno dei fotogrammi della rilevazione del Genio 
Civile delle rive del Tevere. In rosso l'oculo, il campanile e la faccia-
ta della chiesa su via Leccosa.

presentazione del piedistallo e della base delle lesene (Fig. 
5.4b). Si è passato quindi alla rappresentazione della cornice 
superiore e del timpano (Fig. 5.4c) e delle fasce laterali sor-
montate da volute (Fig. 5.4d). Il disegno è stato poi arricchito 
attraverso la rappresentazione di alcuni dettagli decorativi, 
come la croce e la conchiglia sulla quale si ipotizza fossero 
riportati gli stemmi delle categorie dei lavoratori facenti capo 
all’Università (Fig. 5.4e). Infine, sono stati determinati l’a-
spetto e la posizione del campanile a vela. L’aspetto è stato 
ipotizzato sulla base delle foto d’epoca, mentre la posizione, 
scostata rispetto alla facciata, attraverso il confronto con la 
pianta e tenendo in considerazione aspetti alcuni aspetti strut-
turali: il peso dell’elemento, infatti, necessitava senza dub-
bio di un supporto murario adeguato, identificato con il muro 
esterno a destra della chiesa, in posizione coerente con quanto 

rappresentato e descritto nei documenti storici (Fig. 5.4f).
La rappresentazione bidimensionale è stata corredata da un 
modello 3D, realizzato nel software Rhinoceros a partire 
dall’integrazione del modello matematico realizzato per lo 
stato dei luoghi (Fig. 5.5).

5.2.2 Il fronte su via Leccosa tra le due chiese

La sperimentazione ricostruttiva del fronte tra le due chiese 
ha contemplato l’integrazione di dati eterogenei e di procedi-
menti operativi differenti, necessitando di continue verifiche 
e rimandi tra le parti. In questa fase si è scelto di operare 
sulla base della cartografia del Nolli del 1748, che è stata so-
vrapposta alla planimetria di rilievo determinando la sago-

5.5/ Modello ricostruttivo tridimensionale della facciata della chiesa di San Gregorio Magno in via Leccosa realizzata a partire dal modello 
matematico della porzione ancora esistente.
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e la particella Borghese sul limite tra via Leccosa e Piazza 
del Porto di Ripetta, che documentano l’aspetto prima e dopo 
l’intervento, riferibili rispettivamente alle sezioni temporali 
6 e 2, ha rappresentato un impulso sostanziale alla ricerca 
per diversi motivi. Innanzitutto, la possibilità di conoscere 
in maniera attendibile le dimensioni di un secondo edificio 
nell’ambito dell’isolato analizzato, relativamente perfino a 
due sezioni temporali, ha consentito di avvalorare la validità 
del processo seguito. In secondo luogo, le tavole, che docu-
mentano in maniera inequivocabile che dietro la facciata re-
alizzata su progetto di Alessandro Specchi non esisteva una 
chiesa ma un edificio per abitazioni, hanno consentito di de-
terminare le altezze del fronte dell’isolato verso il porto, con-
sentendo la definizione, insieme alla larghezza individuata 

precedentemente, delle dimensioni di massima della facciata 
scenica sul porto. 
Si riportano a titolo esemplificativo le sezioni urbane sul 
fronte di via Leccosa relative alle sezioni temporali indivi-
duate (Fig.5.8), e si rimanda alla parte conclusiva della tesi 
per le tavole tematiche.

5.2.3 Rappresentazione virtuale della facciata scenica sul 
Porto

L’intento di questa sperimentazione ricostruttiva non è la 
riproduzione puntuale dell’elemento architettonico, quanto 
l’individuazione e la rappresentazione schematica delle sue 
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5.8/ Sezioni temporali bidimensionali del complesso di San Gregorio Magno dei Muratori prospettante su via Leccosa.

5.8/ Sovrapposizione 
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5.10/ Disegni ricostruttivi della facciata scenica realizzata verso il porto di Ripetta.

caratteristiche morfologiche principali, allo scopo di resti-
tuire l’immagine urbana complessiva della parte terminale 
dell’isolato a sud del porto di Ripetta. 
La geometria principale della facciata, caratterizzata da una 
morfologia a “capanna” con il tetto a due spioventi, è stata 
desunta da alcune dimensioni derivate dalla sovrapposizione 
della pianta del Nolli alla planimetria generale, e dalle misure 
estratte dai disegni tecnici del prospetto su via Leccosa dell’e-
dificio per abitazioni all’angolo tra questa e piazza del Porto 
di Ripetta, sul cui fronte cieco verso il porto, ricordiamo, si 
trovava la facciata. Per determinare dimensione e posizione 
degli elementi della facciata, si è scelto di utilizzare la tecnica 
del foto-raddrizzamento su alcuni dei documenti iconografi-
ci tra quelli raccolti, privilegiando quelli in cui la facciata è 
maggiormente visibile. Le immagini selezionate sono state 
processate all’interno del software per il foto-raddrizzamento 
RDF Didattica sulla base delle dimensioni precedentemente 

individuate, e poi sottoposte a lucidatura. Per ognuna sono 
stati ricalcati i segni maggiormente riconoscibili all’interno 
dell’immagine, e, infine, sovrapposti per verificarne l’even-
tuale rispondenza (Fig. 5.9). 
Questa analisi ha evidenziato che non è possibile stabilire 
quale di queste rappresentazioni è realizzata con un maggior 
grado di accuratezza, non esiste, infatti, una perfetta corri-
spondenza geometrica tra i diversi disegni; tuttavia, è stato 
possibile evidenziare il ripetersi di una serie di elementi nelle 
rappresentazioni della facciata, permettendo così di giudicare 
attendibile quanto rappresentato. Come base per il ridisegno è 
stata selezionata la veduta del 1748 di Giambattista Piranesi, 
privilegiandola, rispetto agli altri disegni, per la nitidezza del 
segno grafico e per il maggior numero di dettagli rappresen-
tati.

5.9/  Rappresentazione schematica della distribuzione degli elementi della facciata scenica attraverso l'analisi della documentazione icono-
grafica.
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5.12/ Modello 3D per AR della sezione temporale I relativa all'anno 1736. In primo piano la facciata scenica; proseguendo lungo l'isolato si 
vede il campanile a vela e la facciata della chiesa in via Leccosa. 

dei tradizionali supporti fisici usati nella rappresentazione, al 
fine consentire una migliore comprensione delle trasforma-
zioni dell’oggetto di studio attraverso un’esperienza diretta, 
veicolabile attraverso un oggetto di uso comune. Ecco, quin-
di, che cominciano a delinearsi due possibili percorsi di co-
municazione, perseguibili parallelamente o separatamente, e 
implementabili nel tempo.
Il primo percorso di conoscenza muove dall’esigenza di 
documentare il manufatto attraverso nuove metodologie di 
comunicazione capaci di raccontare le stratificazioni e le 
trasformazioni in un’ottica di valorizzazione dell’identità 
di un luogo. Il modello tridimensionale diacronico diventa 

uno strumento comunicativo attraverso il quale consentire la 
comprensione profonda, da parte una ampia platea di utenti, 
dei processi evolutivi di questa porzione di isolato. Il punto di 
vista privilegiato per questa applicazione è stato individuato 
in via Leccosa, in corrispondenza dell’affresco di San Grego-
rio. Proprio quest’oggetto è stato individuato come target per 
l’applicazione di realtà aumentata. Dal punto di vista opera-
tivo la sperimentazione è stata condotta attraverso la defini-
zione, all’interno del software di modellazione Rhinoceros, 
di un modello tridimensionale di dettaglio della sezione tem-
porale numero 1, realizzato integrando il modello di studio 
generale con i modelli architettonici di dettaglio delle fac-

Oltre ai disegni bidimensionali (Fig. 5.10) è stato realizzato 
con il software Rhinoceros un modello tridimensionale della 
facciata scenica (Fig. 5.11).

5.3 La comunicazione della ricerca in AR 

In questo paragrafo si intende tracciare un percorso di co-
municazione e valorizzazione della chiesa di San Gregorio 
Magno dei Muratori. 
La comunicazione della chiesa di San Gregorio Magno dei 
Muratori è strettamente connessa con il tema della visibilità 
dell’architettura all’interno del contesto urbano. In tal senso, 
è stato possibile osservare come la presenza della chiesa risul-
ti poco evidente per una concomitanza di fattori, tra i quali la 
sua collocazione all’interno di palazzo Marescalchi Belli, la 

posizione defilata con accesso in fondo ad una strada chiusa, 
e nessuna indicazione della sua esistenza dal lato del Lungo-
tevere, se non il piccolo oculo in corrispondenza dell’abside. 
La posizione sfavorevole, che offre poca visibilità, e il fatto 
che la chiesa non sia sempre accessibile ai visitatori, unita-
mente al suo singolare percorso evolutivo, precedentemente 
analizzato, costituiscono una seria di importanti caratteristi-
che che rendono questa chiesa il candidato perfetto sul quale 
eseguire una sperimentazione di comunicazione e valorizza-
zione attraverso tecnologie di realtà aumentata. 
L’uso dell’AR per la comunicazione della chiesa, infatti, ha 
un duplice vantaggio: da un lato di consentire la fruibilità, an-
che dall’esterno, di una architettura dimenticata, lontana dai 
percorsi turistici classici, la cui presenza sul territorio, non es-
sendo adeguatamente segnalata attraverso cartelli o insegne, 
passa inosservata; dall’ altro il superamento dei limiti imposti 

5.11/ Vista assonometrica del modello tridimensio-
nale della facciata realizzato con il software Rhino-
ceros.
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5.13/ Seconda ipotesi del progetto di comunicazione della chiesa attraverso la visualizzazione  in AR (Augmented reality) di modelli tridimen-
sionali image-based. 

attivare nuovi processi di partecipazione da parte un pubblico 
eterogeneo, favorendo la diffusione della conoscenza di que-
sto bene architettonico a lungo dimenticato.
La seconda ipotesi riguarda un percorso di scoperta e cono-
scenza del manufatto architettonico attuale e sottende la frui-
bilità della chiesa anche dall’esterno. Sicuramente un elemen-
to chiave in quest’ottica è rappresentato dall’oculo dell’abside 
sul Lungotevere Marzio. L’ipotesi qui proposta prevede il 
posizionamento di una targa sulla fascia basamentale in cor-
rispondenza dell’apertura, contenente un Target immagine e 
un QR-Code per il download dell’App. Sicuramente il sin-
golare aspetto morfologico di questa porzione dell’edificio si 
presterebbe ad essere utilizzata come target tridimensionale; 
tuttavia, si ritiene che l’uso di una targa/totem, integrato nel 
basamento del prospetto senza andare ad intaccare l'integrità 
dell'edificio, potrebbe stimolare la curiosità dei passanti, che 
sarebbero così in grado di scaricare autonomamente l’appli-
cazione. Il dislivello tra la quota interna della chiesa e il piano 
stradale del lungotevere, invece che un elemento di disturbo 

alla percezione dell’ambiente interno, potrebbe piuttosto in-
nescare nell’utente sentimenti di sorpresa attraverso l’utilizzo 
di un punto di vista inusuale e scenografico (Fig. 5.13).  Si 
ritiene fondamentale per la valorizzazione della chiesa, che 
l’utente sia in grado di apprezzare la ricchezza cromatica e 
decorativa dell’ambiente dell’abside attraverso l’uso di un 
modello reality-based, capace di suscitare nel fruitore l’emo-
zione della scoperta attraverso la visualizzazione di un ricco 
ambiente architettonico del quale non conosceva l’esistenza. 
Si auspica un approfondimento della tematica della modella-
zione reality based della chiesa di San Gregorio dei Muratori 
attraverso una intensa e mirata campagna di acquisizione fo-
togrammetrica appositamente progettata per la definizione di 
un modello numerico generale texturizzato. A tal fine si ritie-
ne necessario lo studio di un sistema di illuminazione pensato 
ad hoc per lo scopo, in quanto l’illuminazione presente negli 
ambienti ha rappresentato un collo di bottiglia nella campa-
gna di acquisizione fotogrammetrica realizzata.

ciate delle (Fig.5.12).  Per la realizzazione dell’applicazione 
è stato utilizzato il software Unity (Unity Technologies), che 
è un motore grafico che consente lo sviluppo di videogiochi 
e altri contenuti interattivi, quali visualizzazioni architettoni-
che o animazioni 3D in tempo reale, scene VR e AR, insieme 
plug-in Vuforia (PTC), che, una volta integrato con Unity, 
permette la gestione e il riconoscimento di marker visivi, che 
possono essere bidimensionali o tridimensionali.
Il modello matematico, preliminarmente convertito in model-

lo poligonale e decimato per consentirne la gestione e visua-
lizzazione su dispositivi portatili, è stato importato in Unity. 
Parallelamente, l’ortofoto realizzata con il rilievo fotogram-
metrico è stata utilizzata per posizionare e allineare il mo-
dello all’interno di Unity e per la creazione di un target bidi-
mensionale, realizzato ritagliando una porzione dell’ortofoto 
dell’affresco di San Gregorio Magno. Si auspica, attraverso 
la sperimentazione sulla visualizzazione dell’isolato relativa-
mente alla sezione temporale dell’anno 1736 (Fig. 5.12), di 

5.12/ Progetto di comunicazione della chiesa. La visualizzazione in AR della facciata in via Leccosa prima relativa all'anno 1736 attraverso 
l'utilizzo di una porzione dell'affresco di San Gregorio Magno come target bidimensionale. 
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Questo lavoro di tesi nasce dall’esigenza di accendere i ri-
flettori sulle “chiese” di San Gregorio Magno dei Muratori a 
Roma entrambe facenti parte del tratto terminale dell’isolato 
a sud dell’estinto porto di Ripetta; di una, realizzata nel 1704 
prospettante sul porto e ritenuta distrutta in seguito alla co-
struzione dei Muraglioni del Tevere, rimane solo l’immagine 
della facciata tramandata dalle numerose vedute del XVIII e 
XIX secolo, dell’altra, ancora esistente ma poco conosciuta, 
rimangono oggi gli ambienti inglobati nel novecentesco Pa-
lazzo Marescalchi Belli. La chiesa sopravvissuta, alla quale si 
accede unicamente dal ramo chiuso di via Leccosa, è da più 
autori identificata come l’oratorio della chiesa sul porto. Altri 
autori riportano, invece, che la chiesa in via Leccosa sia stata 
dotata, con la costruzione del porto, di una seconda facciata. 
Tuttavia, alcuni materiali bibliografici e iconografici hanno 
suggerito l’ipotesi che la chiesa sul porto fosse composta uni-
camente da una finta facciata, costruita in aderenza, non con 
l’aula della chiesa, ma con il fronte cieco dell’isolato, costitu-
ito da alcune abitazioni. Da qui la scelta di utilizzare il plurale 
virgolettato “le chiese” nel titolo della ricerca. 
Attraverso un rilievo digitale integrato e la creazione di mo-
delli diacronici bidimensionali e tridimensionali, è stato in-
trapreso un percorso di documentazione e analisi critica del 
ruolo delle chiese di San Gregorio Magno dei Muratori all’in-
terno del contesto urbano del porto di Ripetta nel Campo 
Marzio, indagando le trasformazioni della porzione di isolato 
tra le due chiese e restituendone l’immagine perduta. 
Dalla ricerca documentale sono emersi diversi elementi che 
corroborano l’ipotesi portata avanti con questa tesi: innanzi-
tutto, nessuno dei documenti consultati fa riferimento a due 
chiese, tutte le descrizioni antiche, contenute nei carteggi del-
le numerose visite apostoliche, riportano sempre chiesa ed 
oratorio in via Leccosa in posizione attigua, coerentemente 
con quanto rappresentato nella pianta del Nolli del 1748. Al-
cuni preziosissimi e inediti disegni, documentano l’aspetto 
del fronte e della facciata della chiesa su via Leccosa prima 

degli interventi novecenteschi. Riguardo la facciata sul por-
to, dall’analisi dei documenti iconografici, anche noti, come 
l’incisione dello Alessandro Specchi, la veduta di Gaspard 
Van Wittel e i disegni di Paul Letarouilly, è stato possibile 
rintracciare numerosi indizi relativi alla sua natura scenica. 
Attraverso la rielaborazione grafica di alcuni di questi docu-
menti, sono state realizzate alcune immagini ricostruttive che 
mostrano come avrebbe potuto essere l’ambito urbano analiz-
zato senza la facciata scenica, favorendo la formulazione di 
diverse ipotesi circa le possibili motivazioni che ne hanno de-
terminato la realizzazione. Una delle probabili spiegazioni va 
ricercata, considerata la monumentalità del sito e la sua visi-
bilità in relazione ai percorsi dei visitatori della città di Roma, 
nell’esigenza di chiudere decorosamente la quinta urbana del 
porto sul lato destro, dove prospettava il fronte cieco del ca-
seggiato dell’Università dei Muratori. I risultati della ricerca 
documentale sono stati organizzati all’interno di una timeline 
degli eventi, concepita come espediente narrativo grafico, e 
come strumento per l’individuazione degli elementi invarian-
ti e quelli mutevoli, per la determinazione delle principali fasi 
di trasformazione, e, infine, per il confronto e la verifica delle 
ipotesi ricostruttive.  È stato così possibile stabilire che la fac-
ciata sul porto non è scomparsa improvvisamente con la co-
struzione dei Muraglioni, ma che si è trattato di un processo 
graduale, durato diversi decenni, la cui prima testimonianza 
risale ai primi decenni del XIX secolo. 
Parallelamente alla ricerca documentale, il lavoro ha riguar-
dato l’acquisizione e l’elaborazione dei dati metrici e geome-
trici dell’oggetto di studio sia a scala territoriale che architet-
tonica. Il rilevamento 3D digitale si è avvalso di metodologie 
di rilevamento sia indirette che dirette, con l’obiettivo di rap-
presentare, a diversi livelli di scala, gli ambienti e le strutture 
esistenti della chiesa e del suo contesto. Il prodotto delle ac-
quisizioni, una nuvola di punti tridimensionale unita dell’in-
terno di chiesa ed ex oratorio e dei fronti che prospettavano 
sull’antica area del porto, è stata sovrapposta alla pianta del 

Note

1. Carlevaris 2015.

2. Vedi paragrafo 3.2.

3.  Achille Pinelli (Roma, 1809 – Napoli, 5 settembre 1841) ha di-
pinto, tra il 1826 e il 1835, circa duecento acquerelli, conservati oggi 
presso il Museo di Roma, che riproducono le facciate di altrettante 
chiese di Roma, alcune delle quali oggi non sono più esistenti.

4.Museo di Roma. La Roma di Achille Pinelli: museodiroma.it/it/
mostre_ed_eventi/mostre/la_roma_di_achille_pinelli.

5. Liliana Barroero e Daniela Gallavotti Cavallero in Brizzi 2009, 
p.7: “Gli acquerelli di Achille Pinelli raccolti dal Museo di Roma co-
stituiscono un nucleo tematicamente e cronologicamente omogeneo, 
compreso tra il 1832 e il 1835.
Argomento prevalente è l’illustrazione di chiese o edifici religiosi 
calati in un contesto di quotidianità minuta che in alcuni casi predo-
mina sulla descrizione delle architetture, spesso liberamente inter-
pretate, con vistose deformazioni proporzionali e curiose alterazioni 
di particolari, anche non secondari. Ciononostante, i fogli di Achil-
le rimangono utile documento iconografico per edifici scomparsi o 
successivamente modificati (…)”. 

6.  La scelta di non utilizzare come base la cartografia del Catasto 
Urbano del 1822, che sappiamo essere un aggiornamento della pian-
ta del Nolli, risiede nell’aver riscontrato una non perfetta sovrappo-
nibilità della mappa con quanto rilevato e con la cartografia attuale, 
come invece accade per la mappa del Nolli. Sebbene la geometria 
dell’isolato 15 del Catasto risponda in buona parte a quella riportata 
nella cartografia del Nolli, si nota una discrepanza sia nella dimen-
sione e orientamento dell’isolato, sia nella suddivisione interna delle 
particelle in corrispondenza della pianta della chiesa. Confrontando 
le due mappe si rileva un differente orientamento e uno sfalsamento 
del limite della chiesa verso il porto, al punto da chiedersi se i fun-
zionari incaricati dell’aggiornamento della mappa furono in grado 
di rilevare gli ambienti interni o se piuttosto, il limite disegnato sul-
la mappa del Catasto urbano non rappresenti il limite esterno della 
facciata, che come sappiamo non corrispondeva al volume interno.

7.   Archivio Storico Capitolino. Titolo 54, fasc. 25406/1875.

8.  Vedi paragrafo 3.2.2.4

9.  Per la descrizione della facciata vedi paragrafo 2.2.1.

10. Di Luggo 2016.

11. Brusaporci 2017.
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cerca ha consentito di stabilire che la facciata della chiesa di 
San Gregorio sul porto, realizzata su progetto di Alessandro 
Specchi agli inizi del XVIII secolo, sul fronte cieco del caseg-
giato dell’Università dei Muratori, rappresenta un espediente 
scenico a chiusura della quinta urbana sul porto. Allo stesso 
tempo, la chiesa in via Leccosa non costituisce l’oratorio del-
la chiesa madre sul porto, ma è l’unica chiesa di San Gregorio 
Magno dei Muratori mai esistita. Anche l’antico oratorio è 
sopravvissuto, ma non risulta più annesso alla chiesa, seb-
bene condivida con essa quel che resta della facciata su via 
Leccosa. 
Se l’immagine urbana è la “rappresentazione, da un determi-
nato punto di vista degli elementi visibili che costituiscono la 
realtà percepita”1, allora la rappresentazione di questo tratto 
urbano, finora rimasto invisibile, poiché la sua memoria non 
ci è stata tramandata, ci restituisce una immagine del rione 
Campo Marzio inedita, che si auspica possa andare ad inte-
grare l’immagine figurativa del quartiere già nota. 

Note

1. Albisinni 2015.

Nolli, confermando che la chiesa in via Leccosa e gli ambien-
ti a sinistra di questa coincidono planimetricamente con la 
chiesa e l’oratorio della mappa del Nolli. Un’ ulteriore verifi-
ca si è avuta dal confronto tra le dimensioni rilevate e quelle, 
in palmi, contenute in una descrizione del 1868 di chiesa e 
oratorio, che risultano perfettamente coincidenti. Pertanto, è 
possibile affermare che i volumi inglobati all’interno di Pa-
lazzo Marescalchi Belli sono, rispettivamente, l’antica chiesa 
e l’attiguo oratorio di San Gregorio Magno dei Muratori. 
I grafici di rilievo sono costituiti sia da disegni bidimensio-
nali, come planimetrie e profili a scala urbana, piante, sezioni 
e prospetti a scala architettonica della chiesa, sia da modelli 
digitali tridimensionali di studio dell’edificio e del suo conte-
sto. L’attività di disegno e modellazione dell’edificio religio-
so ha evidenziato alcune singolarità che hanno aperto la stra-
da ad ulteriori riflessioni relative anche alle scelte e soluzioni 
progettuali adottate nelle varie fasi di trasformazione dell’e-
dificio. In particolare, la posizione della facciata, decentrata 
rispetto alla distribuzione planimetrica della chiesa e proten-
dente verso l’oratorio, sottolineata dall’assenza di un ingresso 
unico centrale, denuncia la volontà di dotare i due ambienti, 
chiesa e oratorio, di un disegno unitario in grado di conferire 
pari risalto ad entrambi, ed è coerente con i documenti stori-
ci che riportano la realizzazione dell’oratorio diversi decenni 
dopo la fondazione della chiesa. I disegni e i modelli prodotti 
documentano la configurazione attuale della Chiesa di San 
Gregorio Magno dei Muratori, nel suo aspetto geometrico e 
architettonico, rappresentando, di fatto, la prima documenta-
zione di rilievo nota della chiesa. 
I grafici hanno costituito la base di partenza per la formula-
zione delle ipotesi ricostruttive attraverso modelli diacronici 
bidimensionali e tridimensionali. Dal confronto con le imma-
gini iconografiche che documentano l’aspetto della facciata 
tra il XVIII e XIX secolo, tra cui l’acquerello di Achille Pi-
nelli del 1834 e l’incisione ottocentesca attribuita ad Alessan-
dro Moschetti, è stato possibile restituire l’immagine della 
facciata della chiesa in via Leccosa prima che questa venisse 
trasformata con la costruzione di Palazzo Marescalchi Belli 
nel 1929. Relativamente al campanile, attraverso il disegno e 
l’analisi delle strutture, è stato possibile verificare che questo 
si trovava, per regioni statiche, in posizione scostata rispetto 

alla facciata, coerentemente con quanto rappresentato e de-
scritto nei documenti storici. L’analisi dell’apparato icono-
grafico relativo al porto di Ripetta ha consentito di stabilire 
gli elementi che costituivano la facciata scenica realizzata sul 
porto, ricostruita sulla base di alcune dimensioni deducibili 
dalla pianta del Nolli e dai fascicoli relativi alla particella li-
mitrofa contenuti nel Titolo 54. Le ipotesi ricostruttive sono 
state poi estese a tutto il blocco edificato tra le “due chiese” 
con la rappresentazione delle principali fasi di trasformazione 
individuate attraverso la timeline degli eventi. 
Infine, viene tracciato un possibile percorso, implementa-
bile, di comunicazione e valorizzazione della chiesa di San 
Gregorio Magno dei Muratori attraverso tecnologie di realtà 
aumentata. L’uso di nuove metodologie di rappresentazione, 
capaci di documentare e rendere visualizzabili con efficacia 
le trasformazioni di un ambito urbano, innescando nuovi 
meccanismi di interesse e partecipazione da parte una ampia 
platea di utenti, favoriscono la diffusione della conoscenza 
del patrimonio culturale architettonico. La conoscenza com-
plessiva della chiesa è organizzato in due percorsi: il primo 
è dedicato alla fruibilità della chiesa anche dall’esterno; il 
secondo è volto alla visualizzazione dei modelli ricostruttivi 
e alla scoperta delle trasformazioni che hanno interessato il 
blocco edificato oggetto di studio. Per quanto riguarda la pri-
ma parte, considerato lo stato attuale della conoscenza dell’e-
dificio, si ritiene che sia necessario approfondire la tematica 
della modellazione reality based attraverso una intensa e mi-
rata campagna di acquisizione fotogrammetrica. È questo uno 
degli aspetti della ricerca che potrebbe essere ampliato in fu-
turo. Il percorso proposto disegna una serie di scenari possi-
bili, alcuni dei quali approfonditi attraverso sperimentazioni 
di visualizzazione dei modelli diacronici in realtà aumentata.
Alla luce del lavoro svolto, quindi, è possibile trarre alcu-
ne considerazioni finali, che aprono ad ulteriori riflessioni 
nell’ambito della conoscenza dell’intorno urbano dell’antico 
porto di Ripetta e delle sue trasformazioni. La ricerca con-
dotta, che si è avvalsa di metodologie di rilievo 3D digitale 
consolidate, ha permesso, attraverso la realizzazione di mo-
delli diacronici delle trasformazioni urbane, di rappresentare 
nuovi scenari interpretativi di questa porzione di città. Oltre 
a documentare un bene architettonico poco conosciuto, la ri-
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Indice 727 a

Arch. Borghese 8606, 1-107 (olim Cartella A I)
SEGNATURA TITOLO
Arch. Borghese 8606, fasc. 82 Iconografia delle sponde del Tevere circa e dirimpetto il teatro di Apollo per l’effetto di 

chiarire la richiesta dell’area promossa dal principe Torlonia, 1862– mappa, scala 1:500, 
cm 76x56

Arch. Borghese 8607, 1-95 (olim Cartella B II)
Arch. Borghese 8607 fasc. 69 Tabula iconografica Gregorii XIII (Tevere da porta Portese all’Isola Sacra – mappa, cm 

87x38

Arch. Borghese 8608, 1-116 (olim Cartella C III) fasc.: 1-2-4-5; 51-52; 58-60; 67-69; 70-72; 73-75; 84; 95-97; 114-116
SEGNATURA TITOLO
Arch. Borghese 8608 fasc. 1-2-
4-5 

Piante di Roma

Arch. Borghese 8608 fasc. 51-52 51. Monumento Romano di Giuseppe Ceracchi
52. Prospetto di palazzo

Arch. Borghese 8608 fasc. 58-60 58. Prospetto di palazzo, A. Busiri
59. Progetto di modifica di edificio per magazzini
60. Prospetto parziali di edificio con portico

Arch. Borghese 8608 fasc. 67-69 67. Prospetti di palazzo (Brunet de La Grange?)
68. Pianta, prospetto e sezione di una cascina
69. Facciata di Palazzo

Arch. Borghese 8608 fasc. 70-72 70. Palazzetto in Vicolo dell’Arancio 7
71. progetto di un nicchione: pianta e prospetto.
(disegno colorato, cm. 50x39)
72. idem, variante: pianta e sezione.
(disegno colorato, cm. 50x39)

Arch. Borghese 8608 fasc. 73-75 73. idem, variante: pianta e prospetto.
(disegno colorato, cm. 50x39)
74. idem, variante: pianta e prospetto.
(disegno colorato, cm. 50x39)

Arch. Borghese 8608 fasc. 84 84. Abbozzo di fontana (disegno, cm 77x50)
Arch. Borghese 8608 fasc. 95-97 95. Portale (disegno a penna, palmi romani, cm 35 x 29)
Arch. Borghese 8608 fasc. 114-
116

114. Sistema di una pompa idraulica (disegno a penna colorato, scala 1 a 13, cm 59x45)
115. Brevetto per una pompa d’acqua

Arch. Borghese 8611 1-68 (olim Cartella VI)
SEGNATURA TITOLO

Archivio Apostolico Vaticano: indici e fascicoli consultati.

Visita Apostolica (a Roma) 
[abbr./abgek.: Congr. Visita Ap.] 
Indici 1117, 1144, 1145 Sala Indici, Stampati 39

SEGNATURA TITOLO
Congr. Visita Ap.4 Acta Sacrae Visitationis Apostolicae S.D.N. Urbani VIII Pars tertia, Continent Collegia, 

hospitalia, ett ecclesias simplices [1624-1630]
Congr. Visita Ap. 31 Acta Sacrae Visitationis Leonis XII, anno domini 1824, Pars secunda
Congr. Visita Ap. 32 Acta Sacrae Visitationis Leonis XII, anno domini 1824, Pars tertia/1
Congr. Visita Ap. 36 Acta et Decreta Sacrae Visitationis Extraordinarie a mense aprilis 1829 usque ad diem 17 

decembris 1833, Pars secunda
Congr. Visita Ap. 39 Acta S.C. Visitationis Apostolicae ab anno 1844 ad annum 1846, Pars I
Congr. Visita Ap. 41 Acta S.C. Visitationis Apostolicae ab anno 1851 ad annum 1855
Congr. Visita Ap. 43 Acta Visitationis Apostolicae ab anno 1860 ad totum annum 1863
Congr. Visita Ap. 45 Acta S.C. Visitationis Apostolicae ab anno 1869 ad totum annum 1878
Congr. Visita Ap. 46 Acta S.C. Visitationis Apostolicae ab anno 1879 ad annum 1893
Congr. Visita Ap. 60 Miscellanea, n.15-28 (1821-1853)
Congr. Visita Ap. 110 Miscellanea 1700, XIV [anni 1701-1727]
Congr. Visita Ap. 141 Miscellanea 1825, n.115-137
Congr. Visita Ap. 148 Miscellanea 1825, n.278-298
Congr. Visita Ap. 281 Tabellae anerum Missarum, n.76-100 anni 1720-1789

Piante	e	Carte	geografiche
[abbr./abgek.: Piante e Carte geografiche]
Indice 1059

SEGNATURA TITOLO
Piante e Carte geografiche 28-36 IL TEVERE (CON I TERRENI, EDIFICI E PONTI, ANCHE DI ROMA, ADIACENTI DA 

ORTE AL MARE). 1742 E 1744
Piante e Carte geografiche 37-38 IL TEVERE E ROMA. 1744

DUE PIANTE DEL CORSO DEL TEVERE NELLA CITTÀ DI ROMA, DAL PORTO 
DI RIPETTA ALL’ARCO DI RIPAGRANDE, FATTE NEL 1744, DALL’ING. ANDREA 
CHIESA, PER LA NAVIGAZIONE DI QUESTO TRATTO. Originali.

Archivio Borghese
[abbr./abgek.: Arch. Borghese]
Indici 727, 727A, 888-897
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Arch. Borghese 6 fasc. 28 1822
Arch. Borghese 6 fasc. 41 Concordia del 1742 (in realtà sul documento porta il 1792) n.21 (41) per il restauro della 

condotta che va a alla fontana che fa da prospettiva colla Galleria del Palazzo dalla parte di 
Ripetta

Arch. Borghese 6 fasc. 42 1688
Arch. Borghese 6 fasc. 43 1688
Arch. Borghese 6 fasc. 52 1750 - 4- 11_Concessione di un’oncia di acqua di ritorno dal laghetto esistente nella casa 

del Principe Camillo Borghese posta incontro al Porto di Ripetta per uso di una casa in via 
dell’Orso spettante al capitolo della Cappella Borghese in S. Maria Maggiore (ff.1-8)

Arch. Borghese 6 fasc. 54 1698_Esame di testimoni sul ritorno dell’acqua che veniva dalla Fontana del Casino spet-
tante al P.B. incontro al suo Palazzo ed una casa vicina

Arch. Borghese 6 fasc. 69 Nuova concessione precaria di acqua a favore di Giulio Celli, Luigi Moroni e Achille 
Sambuccetti (ff. 1-20)

Fondo Albani (Clemente XI)
[abbr./abgek.: Fondo Albani]
Indici 143, 144
Schedario Garampi

Armadio II
[abbr./abgek.: Misc., Arm. II]
Indici 110, 136, 1029 (I-II), 1107, 1280
Schedario Garampi

SEGNATURA TITOLO
Misc., Arm. II fasc. 145 Miscellanea cose di Roma
Misc., Arm. II fasc. 255 Delle cagioni e de’ rimedii della inondazione del Tevere e del modo di renderlo navigabile 

dentro Roma (ora BAV, Vat. lat. 11826)

Armadi IV-V
[abbr./abgek.: Misc., Arm. IV-V]
Indici 136, 150, 151, 1029 (I-III), 1030
Blocchetti V
Schedario Garampi

SEGNATURA TITOLO
Misc., Arm. IV-V fasc. 72 Bolle ed editti per Ripa e Ripetta (…)

Arch. Borghese 8611 fasc. 3-4 3. Progetto per la dispensa di acqua Vergine al Palazzo… Borghese (pianta, disegno a penna 
colorato, cm 74x50)
4. Sezione

Arch. Borghese 8611 fasc. 15 15. Prospetto di Portale, sec XVIII
Arch. Borghese 8611 fasc. 19-21 20. Prospetto di edificio
Arch. Borghese 8611 fasc. 34-35 34. Pianta consegnata dai F.lli Maggiorani della Vigna già Cartoni e progetto per riunirla 

alla Villa Pinciana
35. Nuovo prospetto sulla passeggiata di Ripetta – Avenati, 1868

Arch. Borghese 8611 fasc. 48-54 49. Piante del palazzo nobile rinvenute fra le carte dell’amministrazione tenuta dal cav. G. 
Gozzani
(testo su due pagine riferentesi qi nn. 50-54)

Arch. Borghese 8611 fasc. 60 60. Primo progetto di un casino 

Arch. Borghese 8612 1-51 (olim Cartella VII)
SEGNATURA TITOLO
Arch. Borghese 8612 fasc. 46-47 46. Pianta del tinello da farsi nel sito della legnara, Progetto – sec XVII

Pianta del tinello da farsi nel sito della legnara con s. habitazione sop.ra di n.° 3 stanze
47. Pianta e sezione di una chiesa (recto e verso) – sec. XVII. (disegno a penna colorato, 
cm 41 x29)
(Chiesa stretta e lunga con due scale di ferro nascoste da due muri ai lati dell’altare maggio-
re. La facciata che contiene l’ingresso è fortemente inclinata su un lato.)

Arch. Borghese 8612 fasc. 48-49 48. Piante di due piani di un edificio – sec. XVIII (disegno a penna , cm 38 x 28)
49. Scandiglio della spesa che andrà a fare il casino nel casolino rincontro alla mole di Ri-
petta – sec. XVIII (testo, cm 21 x 28)

Arch. Borghese 8612 fasc. 50-51 50. Pianta parziale e prospetto del suddetto (progetto) – sec XVIII (disegno a lapis, cm 28 
x 21)
51. Pavimento del suddetto (progetto) – sec XVIII (disegno a penna colorato, cm 27 x 20)

Arch. Borghese 8619 1-14 (olim Cartella IX)
Contiene tutto il progetto della sistemazione su Ripetta di palazzo Borghese
SEGNATURA TITOLO
Arch. Borghese 8619 fasc. 2 Il palazzo de’ Borghesi su via di Ripetta (tav A. prospettiva) sec. XVII

Indice 897
Arch. Borghese 6 -Acque. Titoli Diversi 1-70. Tomo I 1835

SEGNATURA TITOLO
Arch. Borghese 6 fasc. 11 1654 Apoca di concessione del ritorno dell’acqua della Fontanella del Palazzo Borghese in 

favore di Filippo D’Asti
Arch. Borghese 6 fasc. 17 1801
Arch. Borghese 6 fasc. 19 1825
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Armadio VI
[abbr./abgek.: Misc., Arm. VI]
Indici 136, 1029 (I-II), 1107
Schedario Garampi

SEGNATURA TITOLO
Misc., Arm. VI fasc. 143 Carte relative alle famiglie: Albani (…). Manca
Misc., Arm. VI fasc. 165 Statuti delle Dogane di Roma (ora BAV, Vat. lat. 11976)

Armadio VII
[abbr./abgek.: Misc., Arm. VII]
Indici 136, 1029 (I-II), 1107
Sala Indici, Stampati
SEGNATURA TITOLO
Misc., Arm. VII fasc. 58 Sacra visitatio apostolica sub Alexandro VII 1655-67
Misc., Arm. VII fasc. 103 Memorie diverse concernenti la visita apostolica di alcune chiese di Roma e Nazionali a 

tempo di Clemente XI

Armadio XI
[abbr./abgek.: Misc., Arm. XI]
Indici 136, 1029 (I-II), 1107
Schedario Garampi

SEGNATURA TITOLO
Misc., Arm. XI fasc. 56 Viglietti, scritti di propria mano, di Clemente XI et altre sue annotazioni
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Archivio Storico Diocesano: indice dell’archivio dell' Università dei Muratori.
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Elenco degli elaborati:

1. Planimetria generale
2. Sezione urbana O-O’
3. Sezione urbana P-P’
4. Sezione urbana Q-Q’
5. Sezione urbana R-R’
6. Pianta a quota 16.8 m s.l.m. 
7. Pianta a quota 19.6 m s.l.m.
8. Ipografia a quota 19.6 m s.l.m.
9. Pianta a quota 21.1 m s.l.m.
10. Sezione architettonica A-A’_Prospetto
11. Sezione architettonica B-B’
12. Sezione architettonica C-C’
13. Sezione architettonica M-M’
14. Sezione architettonica N-N’

Tavole tematiche:
1. Sezione temporale I 
2. Sezione temporale II 
3. Sezione temporale III
4. Sezione temporale IV
5. Sezione temporale V
6. Sezione temporale VI
7. Sezione temporale VII
8. Sezione temporale VIII
9. Sezione temporale IX
10. Sezione temporale X
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