
            La Domus Aurea, l’antica dimora di Nerone,  torna ad essere fruibile. 

Il nuovo progetto di risanamento del monumento, avviato dalla Soprintendenza Speciale per 

il Colosseo e l’area archeologica di Roma, vuole risolvere i problemi che minacciano la sua 

esistenza derivanti, non dal suo interro per opera di Traiano, che pur celandola l’ha 

preservata intatta per molti secoli, ma dalla sistemazione del 1936  dell’area sovrastante a 

Parco pubblico. Gli alberi piantati in quegli anni oggi hanno raggiunto il massimo stadio di 

accrescimento e risultano estremamente  pericolosi: il loro  peso e quello della terra gravano 

sulle strutture archeologiche e le radici si sono infiltrate nelle murature creando crepe, o 

ampliano quelle già in atto. L’acqua veicola attraverso questi interstizi e percola negli 

ambienti sottostanti con grave danno per le strutture e le decorazioni. Il progetto di 

risanamento comporterà necessariamente lo sterro della terrazza Traianea al fine di poter 

procedere alla posa in opera di un sistema integrato di protezione, monitorato da sensori 

per il controllo dei valori di umidità e temperatura, affinchè restino inalterati quelli a cui 

la Domus Aurea, e in particolare il suo immenso patrimonio decorativo, nel corso dei secoli 

si sono acclimatati. L’area soprastante, da sempre destinata a verde, verrà restituita alla 

fruizione pubblica con una nuova sistemazione: il Giardino Sostenibile, di cui una parte 

già visibile. Suggerirà, attraverso dei segni di superficie, un piano di lettura dell’area 

archeologica che lo sorregge e, con le sue linee e fioriture, richiamerà  quanto ci hanno 

trasmesso le rappresentazioni pittoriche e i testi antichi sugli antichi giardini romani. Il 

consolidamento delle strutture murarie, in fase avanzata di completamento, e i lavori 

nell'area soprastante hanno permesso di poter aprire le porte della reggia di Nerone alle 

visite guidate per un pubblico numerosissimo. La proposta fruitiva si arricchisce ora dell’uso 

di una nuova tecnologia che permette di immergersi con la realtà virtuale negli ambienti 

meravigliosamente affrescati e tra i marmi della Domus Aurea. 


