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CEMENTIZIO DEL TEATRO SOCIALE (TN-14) – TRENTO ( TN )

EDIFICIO RESIDENZIALE/DOMUS
Le indagini archeologiche condotte dal 1989 al 1991 sotto l’area del Teatro Sociale hanno messo
in luce, lungo un decumano minore, ventisei ambienti, in parte relativi ad un edificio residenziale, in
parte a costruzioni diverse, di impianto datato ad età cesariana/ triumvirale-augustea. I vani relativi
alla "domus", visibili nella parte sud-orientale dell’area scavata, all’incrocio con un cardine minore,
consistono in un cortile (vano 2) attorno a cui si dispongono una cucina con latrina affiancata (vani
3 e 4), una corte (vano 6) ed un triclinio (vano 7), entrambi in origine decorati con mosaici e degli
ambienti secondari, di cui uno riscaldato (vano 8). In prossimità di quest’edificio, verso l’area
occidentale dello scavo, sono riconoscibili una serie di vani, di cui alcuni identificati con una officina
vetraria, affacciati su un cortile lastricato perimetrato da un percorso pedonale porticato e servito
fino alla fine del I sec. d.C. da un pozzo ((la pianta dell’edificio è tratta da Tridentum sotterranea,
brochure dello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sass).

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (4° q) al secolo I d.C. (1° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

AMBIENTE DI SERVIZIO
Vano 5. Ambiente di servizio collocato in prossimità della parte signorile dell’abitazione; il vano conserva una pavimentazione in cementizio a base litica.

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (4° q) al secolo I d.C. (1° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

Cementizio del Teatro Sociale (TN-14)
PARTE DELL’AMBIENTE: intero ambiente
RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria
TIPO DI IMPAGINAZIONE: a campo omogeneo
CROMIA: policromo

il vano presenta una pavimentazione in cementizio a base litica con inserti fittili e litici.
CRONOLOGIA
Non determinata

BORDO

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO
DATA: 1989-1991 – ENTE RESPONSABILE: SA TN

Elemento non presente

CAMPO
SPECIFICHE TECNICHE
TECNICA ESECUTIVA: cementizio (cementizio a base litica con inserti misti)

DECORAZIONI GEOMETRICHE
MOTIVO

MODULO

RIEMPIMENTO

DM 103a – inserti su cementizio

CONSERVAZIONE
OGGETTO CONSERVATO: pavimento – CONSERVATO IN: situ
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Stato
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