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L'intervento appena concluso si pone in relazione e in continuità con le opere
finalizzate al recupero e alla valorizzazione del Tempio Capitolino,

programmate dall'Amministrazione comunale in vista di EXPO 2015 che
prevede l'apertura al pubblico dell'area Capitolina e la rivalutazione

complessiva del centro storico.

Nello specifico, l'intervento è stato indirizzato alla valorizzazione del Teatro
romano attraverso un riordino generale dell'area, al fine di consentire

l'accessibilità in sicurezza da parte del pubblico, che potrà finalmente godere
della visione dell'edificio da una posizione privilegiata.

Il teatro infatti non è aperto al pubblico da diversi decenni per motivi di
sicurezza, mancando gli standard minimi per l'accesso dei visitatori.

Ma non solo. L'opera si è resa urgente, in particolare, per il crescente
degrado in cui versava da tempo il monumento. Le strutture di recinzione

erano obsolete e fatiscenti, così come il ponte di accesso alla parte centrale
della cavea non contribuiva certamente a migliorare l'immagine del sito.

Analogamente le quote archeologiche risentivano di questo stato di degrado.
L'area era ricoperta da vegetazione infestante particolarmente aggressiva,
anche con arbusti e piante ad alto fusto, che hanno reso più vulnerabili le

murature tanto da causare cedimenti e distacchi del materiale lapideo.

L'opera è stata, quindi, indirizzata alla messa in sicurezza del sistema delle
recinzioni e dei camminamenti, nonché delle strutture antiche; all'esecuzione
dei lavori di diserbo e pulizia, unitamente agli interventi per la conservazione

e il mantenimento delle strutture archeologiche a vista.

A conclusione dell'opera, è stato posizionato per la prima volta una impianto
di illuminazione generale che valorizzerà  anche nelle ore serali l'area, da

sempre celata alle spalle degli edifici prospicienti la via Musei.




