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Le Terme di Caracalla sono, dopo quelle di Diocleziano, le più grandi dell’impero. Sono costituite da un 
grande edificio centrale, orientato NW SE, da due edifici periferici con allineamento perpendicolare a quello 
centrale, orientati NE SW,  e da costruzioni parallele all’edificio centrale che  comprendono i grandi serbatoi, 
due biblioteche e ambienti di servizio (fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1 – Le Terme di Caracalla in una incisione di Duquesne, 1901 
 

L’insieme del complesso delle Terme di Caracalla si caratterizza per una precisa simmetria di tutti gli 
ambienti rispetto ad un asse traversale che passa per il caldarium. Il complesso fu realizzato tra il 212 e 
il 216 d.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nel sottosuolo delle terme esistono vari ambienti sotterranei destinati all’impianto termico e allo stoccaggio 
delle legna (fig 2). 
 

 
Fig. 2 – Ambienti sotterranei corrispondenti a sale calde e tiepide nell’edificio centrale 
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Gli ambienti scaldati delle Terme (caldarium, tepidarium e due stanze leggermente distanziate dal tepidarium) 
fruiscono di 49  praefurnia di cui 20 per il solo caldarium.  I praefurnia sono localizzati in due gallerie parallele 
all’edificio centrale, in una galleria semianulare che ruota attorno al caldarium, in una galleria a croce sotto il 
caldarium e in ambienti sotterranei sotto le stanze calde del tepidarium. 
Inoltre, come vedremo, si hanno vasti ambienti sotterranei esterni all’edificio centrale interpretati come 
horrea per la legna.    
In un lavoro del 19951 gli autori della presente scheda calcolarono i consumi orari di ogni praefurnium: 20 kg 
di legna per ogni ora per cui ipotizzando un funzionamento dei forni per 10 ore/giorno si ha un consumo 
giornaliero di legna  attorno ai 10.000 kg. 
Per far fronte a tali consumi i tecnici romani previdero, infatti, nei sotterranei dell’edificio centrale vasti 
ambienti per accumulare le riserve di legna (fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3 – Ambienti sotterranei di deposito e transito 
 
Si tratta di tre ambienti (S1), per ogni lato dell’edificio centrale, che misurano 70  metri di lunghezza, 6 di 
larghezza e 6 di altezza. Gli ambienti sono muniti di lucernai, per la luce ed il ricambio dell’aria, che 
comunicano con il giardino. Dei tre ambienti quello centrale comunicava con l’esterno a NW, tramite un 
lunga via in pendenza che usciva sulla collina del piccolo Aventino2.  
Degli altri due ambienti S1, quello più esterno comunica solo con l’ambiente centrale e doveva essere stato 
progettato per il solo immagazzinamento;  il terzo mostra due aperture che si immettono nelle gallerie dove 
sono localizzati i praefurnia. Sulla parete NE del terzo ambiente vi sono tre nicchie con vasche rivestite in 
coccio pesto, evidentemente tre fontanelle.  
La grande galleria centrale, che comunica con l’esterno, era adibita al transito dei carri che trasportavano la 
legna. La galleria più esterna serviva solo da stoccaggio della legna, mentre la galleria più interna serviva da 
transito pedonale per raggiungere in piano i forni dove la legna era utilizzata. Una porzione della galleria 
serviva probabilmente da stoccaggio forse per la legna più piccola, indispensabile per l’accensione dei forni, 
e per il grano che si macinava nel vicino mulino3.  
Si è tentato un calcolo della legna che potevano contenere le gallerie (due per ogni lato delle terme).          
La galleria più esterna poteva essere riempita completamente lasciando solo un metro nella parte voltata, 
quindi si hanno 70 x 6 x 5 = 2.100 m3. Come già ricordato, analoga galleria esisteva simmetricamente 
dall’altra parte4 quindi il valore si raddoppia (4.200). A tale valore va aggiunto lo stoccaggio della galleria 
più interna, riempita presumibilmente a metà, di cui una parte, forse, destinata al grano; vanno quindi 
aggiunti altri 1000 m3 (sempre x 2) con un totale di oltre 6000 m3 di legna. Il resto della galleria serviva per il 
transito e per le abluzioni degli addetti ai forni e forse per abbeverare i cavalli.  Tenendo conto del fatto che 
la legna era sicuramente in fascine ciocchi e tronchi con diffusi spazi voti e conseguente perdita del volume 
reale e che il peso specifico della legna secca si aggira attorno a 0,8 possiamo applicare al volume totale 
ricavato dai calcoli un coefficiente di trasformazione in tonnellate di 0,5.  Si avrebbero pertanto un peso 
totale di oltre  3000 tonnellate di legna; rapportando tale quantità ai consumi giornalieri (10 tonnellate al 
giorno) si avrebbe una disponibilità di combustibile quasi per un intero anno. 

                                                
1 L. Lombardi, A. Corazza, Le terme di Caracalla, Roma, 1995 
2 Gli interventi di adattamento di questa parte dei sotterranei degli anni trenta, per consentire il passaggio delle auto e la risalita nelle 
tribune dei personaggi importanti del regime, ha modificato molto gli ambienti con la realizzazione di scale e l’ampliamento di alcuni 
varchi. 
3 Nei sotterranei era ubicato un grande mulino che lavorava tramite un flusso d’acqua proveniente dallo scarico di troppo pieno dei 
serbatoi.  
4 Tutti i sotterranei del lato SE sono colmi di detriti e quindi non osservabili direttamente. Tutto si basa sulle simmetrie poste in essere 
nell’edificio centrale. 


