
Selinus Survey Project
Nuovi elementi d’indagine urbanistica per l’Acropoli di Selinunte

Obiettivi e rilevanza dei risultati ottenibili nel 
contesto dello stato dell’arte

Il SSP - Selinus Survey Project, iniziato nel 2019, consiste in una nuova 
analisi dello sviluppo urbano dell’antica acropoli di Selinunte, per 
ricostruire le immagini urbane che hanno raffigurato la città, la viabilità 
e l’organizzazione stradale nei secoli. Il progetto è stato avviato in 
collaborazione con la NYU - New York University (IFA - Institute of Fine 
Arts), CNR-ITABC (VH Lab - Roma), Università degli Studi di Milano 
(BAC), con il supporto dell’Università degli Studi di Padova (DBC).
A fini progettuali si concentrerà la ricerca sulla collina meridionale 
dell’insediamento urbano, nota come acropoli, che rappresenta l’area 
più antica e importante dell’insediamento di Selinunte.
La rete stradale della città viene descritta e definita con chiarezza per la 
prima volta nel 2003 dall’Istituto Germanico, nel primo volume della 
collana Selinus (MERTENS 2003). L’opera è il risultato di un lungo 
percorso d’indagine cominciato nell’800, ed è ritenuto all’unanimità 
un testo fondamentale. Inoltre, grazie alle prospezioni geomagnetiche 
condotte dall’Università di Kiel, viene svelato integralmente l’impianto 
urbanistico della città. È costituito da isolati rettangolari scanditi da 
strade rettilinee che si estendono su un’area di circa tre volte superiore a 
quella ipotizzata fino a quel momento (110 ettari invece che 30). Viene 
identificata l’agorà, cardine di raccordo con la parte nord dell’abitato, 
dove tutto il reticolo urbano devia di 23° verso nord-ovest. Questo 
piazzale di circa 3.3 ettari è il punto di convergenza di tutto il traffico 
urbano e permette di raggiungere la campagna circostante. Le indagini 
hanno poi permesso di identificare un primo sistema di mura molto 
più esteso che cinge tutta la città bassa ed è dotato di numerose porte, 
tra cui quella orientale, che conduce verso la valle del fiume Cottone e 
verso la Collina Orientale, e che tramite l’arteria principale S11 porta 
direttamente all’agorà.
Queste considerazioni permettono di ipotizzare una pianificazione 
urbanistica estremamente complessa e articolata, datata nella sua fase 
originaria al 580–570 a.C. ed evoluta nel tempo, riflettendo le esigenze 
sociali e culturali di ciascun periodo.
La suddivisione della ricerca archeologica volta alla definizione 
urbanistica di Selinunte si potrebbe scandire in quattro macro stagioni 
che corrispondono all’incirca a un primo momento di riscoperta del 
sito, avvenuto nell’800 che si alterna a momenti di pause dovute alle 
due Grandi Guerre; un secondo periodo dagli anni ’50 fino agli anni 
’70 caratterizzato da una rinnovata attenzione per le fasi puniche e per 
la ripresa dell’esplorazione dei santuari peri-urbani; una terza fase che 
comincia con una suddivisione in zone del sito tra le varie missioni italiane 
e straniere, che si conclude con i primi anni 2000 in concomitanza con 
la pubblicazione dell’Istituto Germanico; e infine gli ultimi sedici anni 
di indagini interdisciplinari caratterizzate spesso dall’uso delle nuove 
tecnologie applicate.
Si citano le prime indagini non continuative dalla metà alla fine dell’800 
condotte da Cavallari, che vi scava nel 1865, dal 1873 al 1883 (per 
esempio CAVALLARI 1884). Grazie anche agli sforzi di Antonio Salinas 
(SALINAS 1898) si comincia a delineare un primo inquadramento 
urbanistico della città. In seguito, nel 1910, verranno edite le splendide 
ricostruzioni grafiche confluite nel primo fondamentale lavoro di 
architettura e rappresentazione del paesaggio antico (HULOT-
FOUGÈRES 1910).
Diciannove anni dopo, vengono resi pubblici anche i risultati degli 
scavi condotti da Ettore Gàbrici (GABRICI 1929) negli anni in cui 

fu Soprintendente alle Antichità per la Sicilia Occidentale, per cui si 
ipotizzano almeno due fasi di vita del Santuario Urbano. Dopo la Grande 
Guerra ricomincia la seconda stagione di indagini che si protrarrà fino al 
1972 per cui si citano i fondamentali lavori di Schmiedt (SCHMIEDT 
1957), che propone una prima e fondamentale applicazione di fotografia 
aerea finalizzata alla ricerca estensiva archeologica, con il fine di produrre 
una planimetria dettagliata e un inquadramento topografico di Selinunte. 
Una prima opera di riorganizzazione generale dei dati viene creata da Jole 
Bovio Marconi per l’Enciclopedia dell’Arte Antica (BOVIO MARCONI 
1966), mentre viene avviato un dibattito accademico sulla cosiddetta 
fase ellenistica di carattere fenicio punico, per cui si ricorda Vincenzo 
Tusa (TUSA 1971).
Ed è proprio lo stesso Tusa che l’anno successivo definisce un nuovo 
programma di ricerche che prevede l’assegnazione di settori diversi 
della città e singoli monumenti ad alcuni studiosi, per cui si ricordano 
le mura dell’Acropoli a Dieter Mertens (MERTENS 2003), l’impianto 
urbano dell’altopiano a Roland Martin (MARTIN 1975) e Juliette de La 
Genière (DE LA GENIERE- THEODORESCU 1979), continuato da 
Martine Fourmont (FOURMONT 1981). 
Le ricerche degli ultimi anni hanno spaziato su tematiche talvolta 
anche molto differenti, per cui viene ricordato per le fasi relative alla 
fondazione della città e precedenti, la ricerca diretta dal prof. Clemente 
Marconi della New York University e ora anche dell’Università Statale di 
Milano, condotta nel settore meridionale del grande santuario urbano 
(MARCONI 2013), con importanti rinvenimenti relativi alla fase 
pre-greca e al momento della fondazione della colonia (CULTRARO-
MARCONI 2016). Per quanto riguarda la struttura urbana di Selinunte 
nella seconda metà del IV secolo si rimanda al lavoro dell’Istituto 
Germanico - Sophie Helas (HELAS 2009) e ai volumi dedicati alla storia 
dell’evoluzione urbanistica della città (HELAS 2011). In questi volumi si 
analizzano le nuove vie di percorrenza all’interno del Santuario Urbano 
di IV secolo in relazione alla costruzione di nuovi complessi commerciali 
attorno ai templi C e D, oltre che ad una esauriente catalogazione degli 
apparati residenziali sorti nell’ex zona sacra dell’Acropoli. 
Emerge dalle ricerche attuate finora una carenza di dati in merito alla 
mappatura completa delle vie di comunicazione all’interno dell’Acropoli, 
la presenza o meno di crepidini che aiutino la circolazione pedonale tra 
i vari isolati, i sensi di percorrenza delle varie strade di primo e secondo 
ordine e la presenza o meno di elementi architettonici che possano 
permettere il riconoscimento delle vie. 

Risulta evidente come potrebbero essere messi in relazione le vie di 
comunicazione e l’impianto idraulico, con l’orografia e la morfologia 
dell’altopiano su cui insiste Selinunte, per cui oggi non esistono 
progetti di ricerca in corso. Analizzando le varie fonti si parla spesso 
di insediamento dei coloni nella zona della futura Selinunte, ma non 
viene mai descritto il luogo preciso per accogliere migliaia di persone, 
di come potessero essere organizzati i primi insediamenti e di come 
fossero costruiti. Spesso sembrano essere frammentarie e discordanti 
su alcuni punti, il che rende poco agevole la ricostruzione del profilo 
complessivo della storia di Selinunte se non attraverso una serie di episodi 
isolati. Sembra tuttavia possibile sviluppare un’analisi che si muova su 
due versanti complementari: lo sviluppo della società e della cultura 
selinuntina arcaica e lo sviluppo territoriale ad esso collegato. Il primo 
sembra cominciare da una costruzione del corpo sociale selinuntino con 
indigeni provenienti dalle zone circostanti che si percepisce attraverso 
il riferimento tucidideo a gamika1, ovvero dinamiche matrimoniali con 
Segesta. Questo primo spunto avvia il dibattito sulla multietnicità o meno 
di una polis coloniale e come questo fatto possa influire sull’architettura 
selinuntina e nella sua urbanistica.
In connessione a queste dinamiche vi è poi un secondo aspetto 
esclusivamente territoriale che riguarda la contrazione ed espansione 
della chora nei vari secoli, la disposizione dei primi insediamenti sia 
accanto alla foce del fiume Koton, sia su quella che poi diverrà l’Acropoli, 
testimoni del forte legame di questi uomini con il mare. Questo aspetto 
viene riflesso anche nelle fonti che parlano della produzione di legname 
nelle zone boschive marginali destinato in parte alla città e in parte alla 
flotta2.
Ancora, dopo la distruzione della città nel 409 a.C. Ermocrate la occupa, 
la rifonda, e inizierà un nuovo progetto urbanistico con la costruzione 
del secondo ecosistema di mura intorno all’Acropoli, che tuttavia sembra 
difficile da completare in meno di una decina d’anni di occupazione3.

A questi e molti altri quesiti si cercherà di rispondere attraverso una 
lettura archeologica delle fonti storiche, anche grazie alla produzione di 
nuovi dati urbanistici derivati dal progetto in esame.

1 - Thuc., 6,6,2
2 - Sulla flotta di Selinunte Thuc., 6,20,4; Thuc., 8, 26, 1; Xen., Hell., 1, 2, 10
3 - Diod., 13, 63, 3 (Ermocrate fortifica di nuovo parte della città).

Sviluppi futuri della ricerca

La lettura dell’area tratteggerà non solo lo sviluppo residenziale e commerciale, 
ma anche gli aspetti religioso-cultuali che hanno interessato l’acropoli nei secoli.
Lo scopo della ricerca proposta, infine, ha come risultato ultimo l’analisi dei 
dati raccolti, di estrema importanza, che saranno per esempio correlati a diversi 
aspetti urbanistici tematizzati:

• circolazione interna delle merci e il loro spostamento/smistamento verso i 
sobborghi a impianto produttivo o meno;

• circolazione delle masse interna alla città (identificazione di zone pedonali, aree 
di aggregazione, crepidini porticate o meno, punti di attraversamento, ecc.);

• elementi monumentali lungo le vie di comunicazione. La loro presenza 
statisticamente è sintomo di importanza dell’asse stradale che ne determina una 
destinazione d’uso spesso condivisa e connessa anche ad aspetti religiosi rituali e 
processionali;

• la lettura dei prospetti degli edifici prospicenti a ogni via di comunicazione 
permetterà di riconoscere le tecniche edilizie utilizzate per costruirli (letture 
stratigrafiche verticali).

In conclusione, sarebbe così possibile ripensare omogeneamente l’evoluzione 
della città e dei complessi edilizi, visti come il riflesso della condizione sociale del 
tempo in cui sono stati creati.
Si potrebbe comprendere come la modifica della destinazione d’uso di alcune aree 
urbane possa impattare sulla società e come questi cambiamenti siano funzionali 
alla ridefinizione culturale della società stessa.
Inoltre, analizzando i dati analitici con le fonti storiche, si intuirà come fin dal 
processo di fondazione della colonia cambi la percezione della città nel tempo 
da parte dei loro abitanti, e di come la loro cultura venga oppure no riflessa 
nell’architettura e quindi nelle espressioni urbanistiche proprie delle varie epoche.

Il Progetto Selinus Survey Project

La ricerca che propongo è del tutto sperimentale e si occupa di definire maggiormente l’evoluzione urbanistica dell’Acropoli di Selinunte nel tempo, con 
particolare riguardo per la sua organizzazione spaziale/viaria in relazione all’orografia del poggio e in rapporto all’impianto idraulico del sito, finora mai del 
tutto analizzato in maniera organica. In letteratura approcci similari vengono utilizzati per affrontare verticalmente solo determinati aspetti dell’urbanistica, 
riscontrabili per esempio nell’analisi della viabilità di Pompei, The Traffic Systems of Pompeii di E. Poehler (Oxford University Press, 2017), oppure l’analisi della 
regimentazione idraulica urbana e degli apparati ad essa connessi, O. Wikander, Handbook of Ancient Water Technology (Brill, 2002). 
Il progetto sarà connotato da una metodologia rigorosamente analitica basata sulla lettura delle evidenze rilevate, ma interpretate sulla base dei dati scientifici 
editi delle missioni archeologiche attive nell’area dell’acropoli, e dei dati ricavati dall’analisi delle fonti antiche. Sarà scandito in cinque fasi, dalla raccolta dati 
all’analisi del dato, attraverso le quali si produrranno risultati concreti e tangibili, tra cui un corposo Catalogo delle Vie di Comunicazione, GIS e rilievi 3D, e 
molto altro ancora.
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documentazione online
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database mysql 
online

1) CATALOGO 
vie di comunicazione 
dell’Acropoli

2) CARTOGRAFIA TEMATICA
• regimentazione acque
• prospetti edifici su strada
• mappatura elementi stradali
• circolazione delle masse
• circolazione delle merci
• viabilitÀ

output

I
Raccolta dati     

 esistenti

Raccolta e messa a sistema delle fonti antiche, tutti i dati di scavo e le analisi 
geomorfologiche edite: 1) Creazione di un database relazionale cloud 
MySQL organizzato per accogliere sia dati testuali che multimediali; 2) 
Raccolta dei dati editi provenienti dalla letteratura archeologica caratterizzati 
da una geolocalizzazione dell’area di appartenenza e suddivisi per anno, oltre 
che per ente di ricerca; 3)Analisi delle fonti storiche maggiori e minori, per 

ricercare e isolare soltanto dati quantitativi, dimensionali e territoriali 
che abbiano un riferimento temporale preciso; 4) Raccolta 

delle informazioni e delle analisi territoriali esistenti 
(p.e. prospezioni geomagnetiche, foto aeree, 

inquadramento geomorfologico e 
idrografico).

IV
Estrazione 

  del dato

Un primo output sarà il Catalogo delle Vie di Comunicazione (CVC) 
dell’Acropoli in cui confluiranno: prospetti e le planimetrie di ogni carreggiata, 
le sezioni mediane di ogni via, coincidenti talvolta all’orografia dell’altopiano 
e tutti gli elementi connessi alla viabilità. Dal CVC deriveranno altri output 

suddivisi in Carte Tematiche: la tipologia costruttiva delle strade, 
un catalogo degli elementi architettonici legati alla viabilità, 

un catalogo degli elementi architettonici legati alla 
regimentazione delle acque, e molti altri ancora.

V
Analisi 

  del dato

Il catalogo delle vie di comunicazione ed i suoi derivati diverranno 
uno strumento di lettura della città, degli alzati e saranno 

determinanti per descrivere analiticamente lo sviluppo 
dell’urbanistica in questa porzione di Selinunte 

in cui risiede anche il poderoso 
Santuario Urbano.

III 
Organizzazione 

  del Dato

I dati saranno parametrizzati secondo un approccio quantitativo che ne 
permetterà analisi matematiche-statistiche (test di significatività, statistiche 
elementari e multivariate, seriazione, ecc) e analisi spaziali.
Dopo la costruzione del database MySQL e dell’inserimento dei contenuti 

come indicato in Fase I e II, verrà creato un GIS 3D per la lettura 
dei dati in pianta organizzati in una architettura spaziale 

tridimensionale, che possa raccordare la topografia del 
sito con dati vecchi, nuovi e rilievi 3D. 

II
Produzione 

  del dato

Fase di implementazione dei dati raccolti. Per una maggiore definizione 
urbanistica della città alta attraverso campagne di acquisizione estensive 

fotogrammetriche (survey) su: gli assi stradali, le facciate prospicenti, gli 
elementi connessi alla viabilità e la regimentazione idraulica. Tutti 

i dati raccolti confluiranno nel database relazionale cloud 
MySQL.

Abstract

Il progetto in esame intende proporre una nuova analisi dello sviluppo urbanistico 
dell’acropoli di di Selinunte alla luce delle ricerche degli ultimi anni e di nuove 
osservazioni, e al contempo confrontare il dato archeologico con le fonti 
storiografiche antiche per meglio comprendere l’evoluzione della colonia greca 
attraverso le varie epoche.
Il progetto sarà diviso in due fasi.
Un primo momento di analisi prevede una revisione organica delle nuove 
evidenze emerse sull’acropoli negli ultimi sedici anni, dopo la pubblicazione 
dell’opera fondamentale sull’urbanistica di Selinunte a opera di Dieter Mertens 
(MERTENS 2003).
A questa sintesi delle ricerche recenti saranno aggiunti ulteriori nuovi dati 
provenienti dalla ricerca sul campo, per chiarire alcuni aspetti urbanistici che 
non sono mai stati messi in correlazione prima, a partire dai sensi di marcia e 
di percorrenza pedonale all’interno del reticolo stradale per la movimentazione 
delle merci e delle persone, e dalla regimentazione delle acque in relazione alla 
morfologia del terreno e al reticolo stradale.
In un secondo momento, dopo questa prima fase di nuova definizione dello 
svilippo urbanistico dell’acropoli, si procederà a comparare questi nuovi dati 
con le testimonianze delle fonti letterarie antiche, per comprendere meglio come 
siano stati interpretati dagli autori antichi i metodi insediativi delle varie culture 
che hanno costituito Selinunte e la sua storia.
Vi sono infatti alcuni momenti cruciali nella vita di Selinunte che vengono ben 
descritti dagli storici e che riguardano direttamente l’evoluzione della città, come 
per esempio il momento della fondazione1, della prima distruzione da parte di 
Cartagine nel 409 a.C.2, della successiva rifondazione nel 406 a.C. da parte di 
Ermocrate3, e infine il dominio punico fino alla guerra contro Roma, che porterà 
all’abbandono di Selinunte nel 250 a.C4.

1 Thuc., 6, 4, 2 (i Megaresi fondarono S. cento anni dopo Megara); Thuc., 7, 57, 8 (i Se-
linuntini sono Megaresi); Diod., 13, 59, 4 (S. presa duecentoquarantadue anni dopo la 
fondazione); Strabo, 6, 2, 6 (S. fondata dai Megaresi di Sicilia).
2 Diod., 13, 56, 4-6 (riprende l’assedio che dura nove giorni fino a che le truppe iberiche 
sfondano ed entrano in città. Le donne e i bambini colpiscono i nemici con tegole e pietre 
dai tetti, gli uomini barricano gli accessi alle strade);
3 Diod., 13, 63, 3-4 (Ermocrate Siracusano occupa S., fortifica parte della città e richia-
ma i profughi radunando seimila uomini scelti. Dapprima devasta il territorio di Mozia 
vincendone gli abitanti usciti per combatterlo; quindi saccheggia il territorio di Panormo 
ricavandone una preda enorme);
4 Diod., 24, 1, 1 (nel 250 a.C. i Cartaginesi distruggono S. e ne trasferiscono gli abi-
tanti a Lilibeo); Plin., Nat.His., 3, 91 (Selinunti tra gli stipendiarii); Strabo, 6, 2, 6 (al 
tempo di Strabone S. non è più abitata).
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