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Abstract
Scopo del contributo è riassumere le ricerche condotte presso il centro storico 
dell’antica città romana di Segusio (Susa) in corrispondenza del foro roma-
no, dell’arco di Augusto, dell’altare celtico e del palazzo prefettizio. Lo studio 
ha dimostrato che l’arco onorario fu progettato utilizzando una proporzione 
ternaria (1/3, 2/3) e tenendo in considerazione i rapporti intercorrenti tra 
monumento e paesaggio circostante (nel rispetto della tradizione ellenistica). 
Inoltre, esso fu progettato in modo tale che la cima del monte Rocciamelone 
sia inquadrata simmetricamente dalla chiave di volta del fornice, e che il pun-
to di osservazione ottimale coincida con l’asse di uscita dell’adiacente palaz-
zo prefettizio. L’arco onorario fu costruito per celebrare il recente trionfo di 
Roma sulle popolazioni alpine seguito alle guerre del 27-13 a.C., ma non con 
un approccio punitivo bensì in un’ottica di ricomposizione politica e sociale. 
Effettivamente, gli autori antichi riferiscono che il vecchio regolo locale fu in-
tegrato nell’amministrazione romana rivestendo il titolo di prefetto della pro-
vincia alpina delle Alpi Cozie istituita da Augusto.

This paper summarizes the recent researches carried out at the archaeological 
complex of Susa, Italy (Roman forum, triumphal arch, celtic altar, praefectum 
palace). Provided that mathematical and geometrical relationships between the 
different parts of a specific building and the neighbouring landscape are well-doc-
umented in the Hellenistic and Roman tradition, our research demonstrated 
that the Arch of August was designed using a ternary proportion (1/3, 2/3). 
Moreover, the peak of the mount Rocciamelone is framed by the roman fornix 
at its centre, optically matching its keystone. We discovered that the point from 
where the effect became more evident and scenographic coincides with the axis of 
the nearby Roman palace gate. The aim of the monument was to celebrate the 
recent triumph of Rome over the Alps (after the Alpines War, 27-13 BC). Indeed, 
we know from the Roman authors and from the ancient epigraphy that the Celtic 
king was appointed as Roman praefectus Augustus himself.

1. Il quadro storico e urbanistico
La fondazione della città romana di Segusio ebbe luogo in coincidenza cro-
nologica con la conclusione delle cosiddette guerre alpine (17-14 a.C.) volute 
da Augusto e portate a termine dai figli adottivi Druso Maggiore e Tiberio. 
Le operazioni presero le mosse dal Trentino e dal lago Lemano con l’obiettivo 
di stringere le tribù libere dei Celti, dei Liguri e dei Reti in una sorta di “tena-
glia”1. L’acquisizione da parte di Roma delle Alpi Cozie avvenne però in modo 
pacifico (fatta eccezione per alcune ostilità iniziali a cui, però, fa riferimento 
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solo Ammiano Marcellino2); tale stato di cose consentì al 
re celtico indigeno, Cozio figlio di Donno, di venire accol-
to nell’ordine equestre e rivestire il ruolo di prefetto della 
provincia delle Alpium Cottiarum istituita da Augusto stes-
so (alla quale si sarebbero affiancati i distretti delle Alpes 
Maritimae e delle Alpes Poeninae 3).
A Susa (l’antico capoluogo amministrativo della prefettura), 
nonostante le profonde alterazioni urbanistiche derivate 
dalla contrazione del centro abitato all’interno della cinta 
tardoantica, il dialogo instaurato dagli urbanisti romani tra 
i monumenti e il paesaggio ha mantenuto parte della vitalità 
originaria, continuando a costituire il perno di un tessuto 
solo parzialmente alterato dalle riplasmazioni medievali e 
postmedievali4.
L’edificio antico più celebre ed eminente è indubbiamente 
l’arco onorario di Augusto, ubicato lungo la salita diretta al 
colle ove sorgeva il palazzo prefettizio di Cozio. In occasio-
ne dei sondaggi archeologici effettuati nel 2007 presso le 
fondazioni del cosiddetto Castello della marchesa Adelaide 
sono state identificate le substructiones in opus caementi-
cium che costituivano il basamento della residenza patrizia5. 
L’analisi delle calci impiegate come legante nei caementa ha 
permesso di verificare la sincronicità (e dunque l’unitarietà 
progettuale) dei cantieri del palazzo e del foro (quest’ultimo 

riportato alla luce in occasione degli scavi per i Giochi 
Olimpici Invernali 2006 nell’attuale piazza Savoia)6.
La strada che partiva dal foro intercettava inizialmente 
l’heroon di Cozio (citato da Ammiano Marcellino e rico-
nosciuto in un’ambiente venuto alla luce nel 1907 presso la 
palazzina Ramella7), passava per l’arco onorario di Augusto, 
sfiorava il portale di accesso al palazzo prefettizio e si con-
cludeva nel punto più alto della collina, cioé in prossimità 
della roccia a coppelle “celtica”8.
Se consideriamo la funzione di limite e di diaframma eser-
citata dagli archi onorari nella cultura romana9, ne conse-
gue un’urbanistica imperniata su due poli contrapposti e 
separati da un dislivello di circa 20 metri, vale a dire il foro 
(ubicato in prossimità del corso della Dora Riparia e orien-
tato in senso nord-sud) e la domus Cotii (presso l’altura del 
castello), luogo amministrativo assegnato al regolo celtico 
insignito di una titolatura magistratuale romana.
Si tratta di uno schema non nuovo, che si ripropone nella 
stessa Roma augustea, dove il foro repubblicano era attra-
versato dalla via Sacra che, prima delle trasformazioni con-
seguenti alla costruzione dell’anfiteatro Flavio, superato il 
Tempio di Castore, passato il diaframma costituito da due 
archi onorari (quello per la Vittoria di Azio e quello per la re-
stituzione delle insegne di Crasso) e l’Aedes Vestae, piegava a 

L'arco onorario di Augusto a Susa visto dalla sommità del colle 
(sud). Come si può osservare, da questa posizione la cima 
del Rocciamelone non è in alcun modo percepibile (foto S. 
Caranzano).

Il complesso del foro di Susa con sulla destra le mura costantiniane. 
Si riconoscono i punti oggetto dei sondaggi archeologici e la via 
lastricata che provenendo dal foro devia a sud in direzione della 
cosiddetta acropoli (da F. Barello, 2009, p. 241).
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destra e risaliva il colle Palatino dove si trovavano la residenza 
del principe e il Tempio di Apollo10. La domus di Augusto, 
che fungeva di fatto da sede governativa, era annunciata da 
una porta su cui campeggiava la corona civica offerta dei cit-
tadini romani per celebrare la fine delle guerre civili11.
La presenza di una bipolarità città/palazzo, di un’arteria di 
collegamento tra i due e la posizione dominante della sede 
del potere rispondono a una schema non nuovo, ma ampia-
mente sperimentato dalle monarchie ellenistiche alle quali il 
principato romano (al di là di quanto formalmente dichiara-
to) si ispirò almeno in parte12.
Sin dai primi studi di inizio Novecento, l’arco onorario di 
Susa è stato oggetto di particolare attenzione per il fregio 
ubicato immediatamente al di sotto dell’attico che incurio-
sisce per la relativa rozzezza del ductus e l’esecuzione somma-
ria. Per spiegare tali anomalie – insolite in un monumento 
celebrativo di tale prestigio – si è proposto di attribuirne la 
realizzazione a scalpellini di cultura indigena13, a una cor-
rente artistica italica non colta14, a maestranze militari op-
pure di vedervi una tipica espressione di “arte popolare”15.
I fregi maggiori (posizionati sulle facciate nord e sud) sono 
occupati da una solenne sfilata religiosa interrotta, al centro, 
da un altare adornato da un festone e da un bucranio ai cui 
lati si trovano gli officianti tra cui un sacerdote velato capite, 
i victimarii, i camilli, la sfilata degli animali condotti al sacri-
ficio (suoveturilia), alcuni littori e altre figure accessorie16.
Come avremo modo di discutere, i temi del sacrificio e del-
la celebrazione religiosa sono i medesimi espressi nell’Ara 
Pacis17, un monumento praticamente coevo, la cui edifica-
zione fu promossa da Ottaviano Augusto in Campo Marzio 
e che venne inaugurato il 30 gennaio del 9 a.C. L’altare 
romano e l’arco onorario segusino, al di là delle differenze 
compositive e del divario artistico, sembrano rispondere alla 
medesima temperie culturale e ad un medesimo disegno. 

Ma vi è una particolarità che rende l’arco davvero “speciale”.
È stato lo studioso e pioniere dell’archeologia piemontese E. 
Ferrero, nel 1901, a segnalare per primo18 che percorrendo 
la strada diretta al foro (da sud verso nord) e mantenendosi 
lungo la mezzeria, a circa 10 m della facciata prospiciente 
dell’arco, il grande fornice inquadra in perfetta “simmetria” 
la cima del Rocciamelone in modo tale che la sua punta toc-
chi la chiave di volta retrospicente dell’arco.
L’intenzionalità di tale soluzione è evidente anche a un’e-
sperienza empirica, tanto più che un piccolo spostamento 
dell’osservatore in avanti e indietro comporta l’annullamen-
to dell’effetto visuale. A ciò si deve aggiungere che, proprio 
in occasione delle recenti rilevazioni19, è stato chiarito come 
il punto di osservazione ottimale fu progettato in modo di 
intercettare l’asse centrale della porta dell’antico palazzo del 
prefetto (ubicato sul lato orientale della strada). Ne con-
segue che chi usciva dal palazzo governativo, voltandosi a 
destra, poteva vedere la vetta della montagna inquadrata e 
sottoposta all’arco. Procedendo oltre e scendendo verso la 
città, un ipotetico osservatore avrebbe potuto godere della 
veduta della piazza del foro conclusa sul fondo da un tem-
pio italico su alto podio, con un effetto scenografico “per 
stadi” caratterizzato da una spiccata teatralità20. Si tratta di 
un escamotage ampiamente attestato nell’architettura elle-
nistica, rielaborato a Roma e nel Lazio a partire dal II sec. 
a.C. a seguito degli stimoli derivati della frequentazione dei 
mercati orientali e dalle conquiste militari portate a segno 
in Oriente che avevano fatto di Roma un centro di produ-
zione ellenistica (caso di studio esemplare è il santuario della 
Fortuna Primigenia di Palestrina21).
Tale complessa rete di corrispondenze ha stimolato un’in-
dagine archeometrica22 del complesso monumentale che ha 
permesso la raccolta di una serie di dati inediti.
Come si vedrà, i risultati sembrano dimostrare l’invio sul po-
sto di un architetto formatosi alla grande scuola ellenistica e 
dotato di specifiche competenze “scientifiche”. Siccome poi 
le soluzioni adottate rispondono a specifici dettami politici 
e pubblicistici, è sembrato possibile tentare di risalire, con un 
procedimento a ritroso, alle scelte della committenza: cosa 
che può contribuire, in qualche modo, a una migliore com-
prensione dei “piani” del principe in quel particolare diafram-
ma geografico e politico rappresentato dalle Alpi occidentali. 

2. Archeometria dell’arco di Susa
L’arco di Susa si presenta nella forma di una massa archi-
tettonica compatta, con il tipico nucleo in calcestruzzo 
(caementa) e un rivestimento esterno in blocchi isodomi 
realizzato in marmo locale. La definizione architettonica 
del monumento onorario è affidata a un singolo fornice in-
quadrato da semicolonne corinzie sul quale si impostano la 
cornice, il fregio e l’attico. Quest’ultimo ospita un’iscrizione 
onoraria ricostruibile grazie ai segni lasciati dalle grappe di 
fissaggio delle lettere bronzee, che furono asportate in un 
momento imprecisato del periodo di decadenza della città.

Dettaglio del fregio dell'arco. Da destra verso sinistra, uno dei 
Dioscuri, sfilata di fanti e cavalieri, i victimarii accompagnati da 
un ariete e un toro, dei littori e i sacrificanti ai lati di un'ara (foto 
S. Caranzano).
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Nell’iscrizione, le quattordici tribù alpine entrate nell’or-
bita politica di Roma effettuano una dedica all’imperatore 
Ottaviano Augusto (di cui vengono elencate le cariche e, nello 
specifico, il pontificato massimo, l’imperium, e la potestà tri-
bunizia23); è questo un atto lealista che trova corrispondenza 

nella non lontana Augusta Praetoria Salassorum, ove un alta-
re scoperto in prossimità del teatro vede come committenti i 
Salassi indigeni qui se in colonia ab initio contulerunt 24.
La rilevazione con stazione totale del monumento ha per-
messo di chiarire alcuni elementi di un certo interesse rela-
tivi al cantiere edile e ai principi costruttivi messi in atto25.
L’ossatura dell’edificio fu realizzata con un’attenzione quasi 
maniacale per il rispetto della planarità e delle proporzioni; 
grazie al supporto assicurato dai grandi piloni fondati sull’af-
fioramento roccioso di base, l’intradosso del fornice (la cui 
profondità è pari 5,27 metri) presenta un errore planare sti-
mabile nell’ordine dei millimetri (dunque insignificante, an-
che in considerazione dell’abrasione e del deterioramento a 
cui la pietra è stata soggetta a causa degli agenti atmosferici).
Uno dei risultati più interessanti emersi dall’indagine arche-
ometrica è la conferma che l’intero edificio fu progettato 
secondo una precisa ratio, vale a dire su rapporti di 1:3 e 2:3.
Le misurazioni dimostrano che il fornice centrale ha una 
corda (cf) di 5,88 m e una larghezza alla risega di base (bf) 
pari a 5,94 m (con una deviazione di soli 6 mm rispetto alla 
corda). L’altezza del fornice (hf), misurata dalla risega alla 
chiave di volta è, invece, di 8,73 m.
Ora, dato un fornice con un’ampiezza (bf) pari a 5,94 m, 
applicando la ratio 2:3 otteniamo un valore h1f (altezza del 
fornice dal basolato stradale alla chiave di volta) pari a 8,91 
m (5,94/2·3), che corrisponde ad un piano di calpestio anti-
co posto a circa 18 centimetri al di sotto della risega di fon-
dazione. Si tratta di una situazione non molto differente da 
quella attuale, con la porzione superiore del primo filare del 
plinto in vista per circa 20 cm (d’altronde, l’allineamento del 
piano di calpestio moderno con la soglia romana del vicino 
palazzo prefettizio indica che la strada non ha subito signifi-
cativi rialzamenti negli ultimi duemila anni). 
Le misure così ricavate (5,94 x 8,91 m), se tradotte nelle 
unità di misura in uso nell’antichità, descrivono un fornice 
misurante 20 x 30 piedi romani.
La facciata principale dell’arco onorario fu ottenuta appog-
giandosi ad un quadrato di 9,9 x 9,9 m, i cui lati sono dati 
dalla larghezza (x) del dado di calcestruzzo bn (escludendo 
l’aggetto delle colonne angolari) e della distanza (hn) inter-
corrente tra la sede stradale e la cornice inferiore del fregio 
del suovetaurilia.
La fascia occupata dal fregio istoriato e il sovrastante attico 
(che dunque sono concepiti come elementi organici e in re-
lazione reciproca) occupano uno spazio verticale che corri-
sponde nuovamente a una proporzione ternaria: infatti, ha 
è uguale a 3,3 m, ovvero a un terzo del lato del quadrato di 
base (hn) (9,9 : 13,2 = 3 : 4).
Se ne evince che la larghezza del nucleo cementizio dell’arco 
bn (escluso l’aggetto delle colonne) si ottiene sommando la 
misura dalla base del fornice (bf) ai suoi due terzi (bn = bf + 
2/3 bf = 5,94 m + 3,96 m = 9,9 m)26.
Alla costruzione rigorosamente geometrica e bilanciata sul 
modulo 1:3 del progetto non sembra corrispondere, per 

Proporzioni e misura dei blocchi isodomi che compongono i 
piedritti dell'arco (grafica S. Caranzano).

Le proporzioni ternarie sottese al progetto dell'arco (grafica S. 
Caranzano).
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contro, un’analoga precisione del cantiere da costruzione, 
dal momento che il raggiungimento delle quote e delle mi-
sure prefissate fu ottenuto per approssimazione, scolpendo 
i blocchi isodomi del rivestimento esterno secondo la misu-
ra del piede romano ma con un certo livello di empirismo, 
sicché l’altezza delle singole lastre oscilla tra 0,61 e 0,65 m. 
Fanno eccezione il primo e il quarto filare partendo dal bas-
so che misurano tra 0,38 e 0,33 m al fine di assecondare i 
profili degli zoccoli e delle cimase che incorniciano i piedi-
stalli delle colonne. Anche la larghezza dei blocchi del rive-
stimento è estremamente variabile, sicché nell’intradosso del 
fornice è possibile misurare dimensioni oscillanti tra gli 0,78 
e gli 1,03 m, con un blocco delle dimensioni record di 8,5 
piedi romani (circa 2,50 m) inserito nel quinto filare della 
parete orientale del fornice. 
Tali imprecisioni (che tuttavia non alterano in alcun modo 
la percezione del monumento grazie alla precisa rasatura dei 
profili e alla qualità di assemblaggio e giunzione dei blocchi) 
potrebbero spiegarsi in ragione di una dicotomia tra fase 
progettuale e fase di cantiere, la prima affidata a un archi-
tetto dotato di notevoli capacità teoretiche (come sarà più 
chiaro a breve), la seconda affidata a squadre coordinate da 
un capomastro (forse un praefectum fabrum) avezza alla re-
alizzazione rapida e funzionale di impianti infrastrutturali, 
civili e militari27.
La particolare attenzione per la stabilità e la solidità dell’e-
dificio (la firmitas vitruviana28) è assicurata dall’inserimento 
di grappe in ferro piombate nel punto di congiunzione dei 
blocchi isodomi, alle quali è possibile risalire seguendo le 
profonde scalpellature realizzate tra la tarda-antichità e l’al-
to medioevo per estrarre il metallo e rifonderlo. 
L’eliminazione dei giunti non ha però indebolito l’impo-
nente struttura che, nel corso dei secoli, ha mantenuto la 
compattezza originaria senza essere soggetta ad alcun feno-
meno di slittamento, assestamento o compensazione.

3. La relazione arco/Rocciamelone
Si è accennato alla particolare attenzione rivolta dei costrut-
tori al rapporto intercorrente tra edificium e paesaggio. Tale 
rapporto si manifesta nella sua massima complessità in con-
siderazione del bisogno di coordinare e armonizzare le co-
siddette «relazioni orizzontali» con quelle «verticali»29.
La trattatistica romana non lascia dubbi sul fatto che l’orien-
tamento della pertica cittadina veniva impostata tenendo 
in considerazione la rete idrografica locale (ci troviamo, 
infatti, in prossimità del punto di confluenza del torrente 
Cenischia con la Dora Riparia), l’esistenza di vie di comu-
nicazione, la morfologia naturale, la presenza di ostacoli, 
la corretta esposizione solare degli edifici e la direzione dei 
venti dominanti. Benché le trasformazioni di età costanti-
niana abbiano parzialmente alterato il tessuto urbano, risul-
ta chiaro che la deviazione angolare tra i plinti dell’arco (ca. 
27° E N-E) e il frontone del tempio del foro (ca. 8° E N-E) 
si giustifica in considerazione dell’incombenza del massiccio 

roccioso ubicato immediatamente a ovest (monte Morone), 
con la necessità di coordinarsi con il percorso della via delle 
Gallie (a sua volta condizionato dagli ostacoli naturali) e per 
la presenza di un ponte sul fiume (la cui ubicazione esatta è 
però ancora ipotetica).
Nel caso dell’arco onorario di Susa, il progettista dovette 
misurarsi con la necessità di garantire l’inquadramento del-
la punta del Rocciamelone da parte del fornice (una «re-
lazione verticale»), cosa possibile solo calibrando con cura 
la scelta del punto topografico in cui installare il cantiere e 
dopo aver ben considerato l’inclinazione dell’asse visivo che 
intercetta la cima della montagna (α).
La problematica sembra essere stata risolta dai costruttori 
romani con particolare maestria, come evidenziano le inda-
gini archeometriche.
Dato un punto di stazionamento F (518,5 m s.l.m), un pun-
to di osservazione ad altezza d’uomo A (stimato a 1,60 m dal 
piano della strada), un segmento BC pari al dislivello sull’as-
se y tra gli occhi dell’osservatore e la cima delle montagna 
(3538 m s.l.m.), un segmento B´C´ pari al dislivello sull’asse 
y tra gli occhi dell’osservatore e la chiave del fornice sul lato 
retrospicente dell’arco onorario (B´C´ = B´D - C´D), un 
segmento AC´ pari alla distanza sull’asse x tra l’osservatore 
e la facciata retrospicente dell’arco onorario, e un segmento 
AC pari alla distanza sull’asse x tra l’osservatore e la base del 
Rocciamelone, si verifica la seguente equivalenza:

 B´C´  BC
 —— = ——
 AC´  AC

Il segmento AB´ misura 17,088 m (pari a c. 57,5 piedi ro-
mani), il segmento AC´ misura 15,92 m (pari a c. 53,8 piedi 
romani), dando luogo ad un angolo di osservazione α di 21° 
18´36”.
Nel corso delle operazioni di rilievo è stato possibile verifi-
care che il punto di osservazione ottimale per percepire l’ef-
fetto scenico (A) si situa alla distanza di m 10,65 (pari a c. 36 
piedi romani) dalla facciata meridionale dell’arco onorario. 
Come abbiamo accennato, tale punto non è casuale, dal mo-
mento che corrisponde topograficamente all’asse mediano 
dell’accesso alla fortezza costantiniana la cui soglia è stata 
attribuita all’originario palazzo di Cozio.
L’elemento forse più sorprendente della soluzione proposta 
dal progettista romano è la presenza di un rapporto ternario 
nella profondità del fornice rispetto alla posizione dell’os-
servatore. Il rapporto AH/HC´ (ovvero la distanza inter-
corrente tra l’osservatore e facciata prospicente confrontata 
con la profondità del fornice) risponde a una relazione mo-
dulare di ratio 3:1 (15,92/5,27 = 3,020).
Il caso dell’arco di Susa non è isolato, e trova confronti par-
ticolarmente convincenti con l’arco romano scavato nella 
roccia lungo la via delle Gallie in Valle d’Aosta, a Donnas 
(321 m. s.l.m.)30. Qui il fornice fu ricavato in uno specifico 
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punto del percorso della via consolare (che assecondando la 
morfologia naturale curva leggermente nel tratto termina-
le posto ad oriente) e in modo che l’asse centrale intercetti 
l’emergenza montuosa del Bec di Nona (2085 m. s.l.m.). A 
Donnas, la cima della montagna tocca in posizione perfetta-
mente simmetrica la chiave dell’arco con un notevole effetto 
scenografico, proprio come a Susa. 

Il fornice di Donnas è di dimensioni minori in ragione del 
limitato aggetto della strada (ricavata con il taglio della roc-
cia) e per l’incombenza della scarpata della Dora Baltea. 
L’arco di Donnas consentiva il passaggio di un unico carro a 
senso unico alternato, una soluzione presente altrove lungo 
la via delle Gallie, ad esempio presso i vicini ponti romani 
di Chatillon e St. Vincent. La sua corda è pari a 3,02 m e 

Il Becco di Nona inquadrato dall’Arco romano a Donnas (età 
augustea?) (foto S. Caranzano).

Il punto di osservazione (A) dell'effetto scenografico tra Arco e Rocciamelone rispetto alla soglia del palazzo prefettizio di età augustea 
e le proporzioni dell’arco di Susa (grafica S. Caranzano).

La posizione privilegiata per l’osservazione dell’inquadramento 
del Rocciamelone dal Palazzo prefettizio (grafica S. Caranzano).
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l’altezza del fornice è di 4,83 m, fatto che determina un rap-
porto h/l di circa 2:3, dunque identico a quello rilevato pres-
so l’Arco di Susa (in verità, la ratio sembrerebbe avvicinarsi 
al valore di 1,6 tipico della Sezione aurea, ma è opportuno 
essere prudenti in quanto la consunzione del selciato deriva-
ta dal continuo passaggio dei carri e l’abrasione superficiale 
hanno fortemente deteriorato la pavimentazione in pietra).
Una soluzione simile fu sperimentata dagli architetti ro-
mani anche presso la Porta di Adriano ad Atene, il cui for-
nice è allineato con il monumento coregico di Lisicrate e 
inquadra la propaggine più alta dell’acropoli, mentre l’i-
scrizione bilingue posta sull’attico celebra il principe come 
novello Teseo31.
La costruzione geometrica di porte e archi basati su uno 
schema 1:3/2:3 non è isolata nell’antichità, e fu adottata da-
gli architetti e dai capomastri in svariate occasioni per la sua 
efficacia estetica e la semplicità esecutiva32.
La scelta di applicare un modello ternario all’intera costru-
zione si spiega però soprattutto con la volontà di garanti-
re caratteri di armonia e “bellezza” all’edificio secondo una 
proporzione prestabilita.
Si tratta di una sensibilità che Roma ereditò dalla grande 
cultura architettonica greco-ellenistica e che trova con-
ferma nella lettura del De Architettura di Marco Vitruvio 
Pollione, ove si afferma che per garantire agli edificia una 
forma armonica e piacevole alla vista sia necessario ricer-
care la εὐρυθμία e la συμμετρία, due vocaboli tradotti con 
una certa difficoltà dal greco nella lingua latina (e su cui 
si è discusso a lungo), ma che devono intendersi rispetti-
vamente come progettazione dell’edificio secondo misure 
proporzionali (dunque, in cui altezza, larghezza e profon-
dità siano correttamente commisurate) e accostamento 
armonico delle singole parti (vale a dire progettazione dei 
diversi elementi – colonne, capitelli, architravi, triglifi – 
per moduli o frazioni di modulo)33. 
È chiaro che i principi enunciati da Vitruvio sono espressio-
ne del dialogo intercorrente tra le conquiste della geometria 
euclidea sviluppate nel periodo ellenistico e le ricerche sull’i-
dea del “bello” inteso come imitazione della Natura elabo-
rate sin dall’età classica in ambito filosofico e speculativo34.
Nel caso dell’arco di Susa, una delle problematiche da af-
frontare fu senza dubbio quella relativa al rapporto inter-
corrente tra il paesaggio (cima della montagna), l’arco e la 
posizione dell’osservatore. Piuttosto che procedere istinti-
vamente, sembra naturale che l’architetto abbia cercato nei 
numeri e nella geometria una verifica preliminare. Per inten-
dersi, qualora la posizione topografica dell’acropoli di Susa 
rispetto alla montagna avesse determinato un angolo visuale 
troppo verticale (incombente) oppure avesse richiesto una 
posizione troppo arretrata dell’arco rispetto al punto di os-
servazione ne sarebbe conseguita una disarmonia e un ef-
fetto scenico fortemente depotenziato. Da qui, la necessità 
di definire preliminarmente le potenzialità euritmiche del 
progetto, cosa possibile solo attraverso l’uso del «numero».

L’applicazione della trigonometria per valutare aprioristica-
mente le misure intercorrenti tra arco, montagna e il punto 
di stazionamento – per quanto non da escludersi a priori 
– si sarebbe presentata particolarmente macchinosa in ra-
gione della difficoltà di calcolare il dislivello tra l’altitudine 
di Susa (321 m s.l.m.) e la sommità della montagna (3538 m 
s.l.m.) e per la notevole distanza intercorrente tra il punto di 
osservazione e l’asse verticale del massiccio montuoso.
Una soluzione molto semplice (senza bisogno di scomo-
dare il computo matematico) poteva essere allora quella 
di sfruttare la geometria euclidea. Ho così proposto che il 
progettista si sia affidato al “teorema della secante e della 
tangente”, applicato dei matematici ellenistici per ricavare la 
sezione aurea di un segmento. Nel modello originario, dato 
un rettangolo AC´B´, tracciata una circonferenza di raggio 
B´C´ tangente all’ipotenusa AB´ in G, disegnando da A un 
cerchio di raggio AG si ottiene un punto di intersezione 
H sul segmento AC´ (secante) pari alla sezione aurea (φ = 
1,618033; vale a dire AH è la sezione aurea di AC’)
Allorchè si provi a inserire l’arco onorario in tale “schema” 
di modo che l’ipotenusa AB’ coincida con l’asse visuale di 
un osservatore posto nel punto A (che all’altitudine di Susa 
determina un angolo visuale pari a 21°18´ 36”) dando all’ar-
co onorario una profondità pari al segmento HC’ (5,27 m), 
ne deriva un segmento AH (cioé la distanza tra osservatore 
e facciata dell’arco) pari a 10,75 m, con un rapporto tra i due 
segmenti di 2:3 (ratio che abbiamo visto essere il modulo ge-
neratore dell’arco). Uno schema vicino a quello della sezione 
aurea, da considerarsi indubbiamente euritmico. 
Naturalmente, la “non” corrispondenza dell’angolo B´AC’ 
con il valore teorico di 26° previsto dal teorema originario 
si deve ai vincoli naturali rappresentati dall’altezza della 
vetta del Rocciamelone e dall’altitudine di Susa (che sono 
delle costanti, k), cosa che dà luogo ad un arrotondamento 
(1,618033>1,5). Quest’ultimo, però, doveva apparire irri-
levante nell’ottica dell’architettura trionfale romana e anzi, 
rappresentando una semplificazione, poteva rivelarsi addirit-
tura funzionale. Azione necessaria e preliminare fu dunque 
la misurazione con un goniometro dell’angolo visuale (α) e 
la costruzione geometrica di un triangolo con secante e tan-
gente. Ottenuta la proiezione sul cateto maggiore di due seg-
menti di ratio 1:1,5 il progettista si deve essere convinto della 
bontà del progetto e che la ratio 1:3/2:3 poteva costituire 
la generatrice dell’intero monumento35. È solo una ipotesi, 
ma è improbabile che una soluzione armonica e visivamente 
apprezzabile come quella messa in atto a Segusio sia frutto 
dell’improvvisazione o di un approccio totalmente empirico.
Vi è da credere che l’Arco di Susa sia stato, piuttosto, il frut-
to di un progetto ingegnoso e geniale, capace di sfruttare 
la fortunata posizione geografica del colle di Susa rispetto 
al monte. Monumento celebrativo ed esornativo, esso fu 
immaginato in qualità di traguardo ottico capace di regola-
rizzare e normare il percorso che dal foro saliva all’acropoli 
contribuendo alla chiarezza percettiva dell’area urbana. 
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L’impostazione urbanistica messa in atto dai costruttori 
romani ha avuto un effetto permanente sul tessuto urbano 
influenzandolo nei suoi sviluppi successivi: l’orientamento 
della via che sale all’arco e quello dell’arco medesimo, infatti, 
hanno vincolato la posizione della cinta del forte costan-
tiniano che fu alla base della costruzione del castello della 
marchesa Adelaide, mentre l’asse del foro ha determinato il 
perimetro dell’imponente mole del Seminario arcivescovile, 
quello della facciata della cattedrale di San Giusto e l’anda-
mento delle mura medievali che proseguono tangenti alla 
chiesa di Santa Maria fino collegarsi all’altura del castello.

4. Alpes victae e pax augustea
La sottoposizione delle più eminenti cime alpine agli ar-
chi onorari fu realizzata allo scopo di esercitare un potente 
messaggio visuale sugli osservatori, nei quali dobbiamo ri-
conoscere sia i coloni trasferitisi nella neonata fondazione 
segusina, sia la popolazione indigena integrata e censita 
all’interno della nuova prefettura, della cui esistenza siamo 
informati dal persistere di nomenclature epicoriche nel re-
pertorio epigrafico36.
Per interpretare sul piano storico le scelte pubblicistiche 
attuate da Roma nel decennio immediatamente successivo 
la conquista delle Alpi, è possibile fare alcune osservazioni. 
Come si è accennato, l’arco di Susa non rientra nella catego-
ria dei monumenti trionfali, ma deve considerarsi un arco 
onorario, vista l’assenza di qualunque accenno a imprese 
militari anche e soprattutto nel fregio istoriato. Si avver-
te, inoltre, l’assenza di una qualunque volontà punitiva nei 

confronti delle popolazioni indigene che, scese a patti, ac-
cettarono l’amicizia con Roma mantenendo un certo grado 
di autonomia amministrativa (receptio in amicitiam)37. 
La scelta di inquadrare la vetta montana sembra innanzitut-
to sottendere una specifica volontà scenografica e una certa 
qual ricerca di magnificenza ma indica, al contempo, l’in-
teresse per la parte sommitale dell’edificio, oggetto di una 
concentrazione semantica e visuale (l’arcus).
In effetti, il vocabolo arcus fu utilizzato per la prima volta 
in architettura proprio a partire dall’età augustea allo sco-
po di definire una particolare tipologia di edificio (l’arco 
onorario o trionfale), nel contesto di una rivoluzione cul-
turale e artistica finalizzata a giustificare e a consolidare il 
principato (è il novicius inventus a cui accenna Plinio nella 
Naturalis Historia 38).
In considerazione dell’importante ruolo giocato dalle im-
magini all’interno della propaganda augustea (riassunta da 
P. Zanker nel celebre saggio Augusto e il potere delle imma-
gini 39) sembra sensato suggerire che l’inquadramento del 
Rocciamelone da parte dell’arco di Susa e del Bec di Nona 
da parte dell’arco Donnas si spieghino con l’intento di espri-
mere visualmente il dominio di Roma sulle Alpi. La scelta 
riassumerebbe, in modo immediato, il nuovo corso politico 
avviato da Augusto con le guerre alpine (17-14 a.C.)40 che 
avevano determinato la sottomissione dei gruppi etnici che 
popolavano le Alpi italiane, ponendole sotto l’ala protettiva 
di Roma, delle sue leggi e dei suoi ordinamenti41. 
Parallelamente, osservando i temi raffigurati sul fregio 
dell’arco di Susa, appare chiaro come elemento centrale 

Schema dimostrativo della Sezione aurea ricavata sul cateto AC’ con la secante e la tangente, e inserimento dell’Arco di Susa entro lo 
schema geometrico nel rispetto delle misure effettive (grafica S. Caranzano).
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dell’interesse compositivo siano la religio, la pax e la concor-
dia, nel rispetto di una tradizione pubblicistica ben attestata 
nel periodo augusteo.
Il principe si dimostrò seriamente intenzionato a cancellare 
il ricordo delle sanguinose guerre civili seguite alla morte di 
Giulio Cesare (la battaglia di Filippi, la guerra di Perugia, la 
battaglia di Azio contro Marco Antonio e Cleopatra, le guer-
re di conquista in Gallia, Belgica e Spagna), promuovendo la 
rivalutazione del passato mitico delle origini di Roma (attra-
verso l’Eneide di Virgilio e l’erezione di specifici monumenti 
sul Palatino42) celebrando, al contempo, una nuova era di 
pace e felicità seguita alla ricomposizione dei conflitti43. 
È significativo che il periodo caratterizzato da una maggio-
re insistenza su questi temi sia prossimo all’istituzione della 
festa di Pax, voluta da Augusto e votata dal Senato nel 13 
a.C., celebrata per la prima volta presso l’Ara Pacis in Campo 
Marzio il 30 gennaio del 9 a.C. e, di fatto, quasi contempo-
ranea all’erezione dell’arco onorario di Susa (che si data tra 
il 9 e l’8 a.C.)44.
Impadronitosi, di fatto, del vecchio regno celtico, Ottaviano 
sembra aver ricercato una soluzione oculata, nella quale il 
dominio di Roma fosse in qualche modo dissimulato: nel 
caso della via che dal foro saliva al palazzo, l’attenzione degli 
spettatori veniva focalizzata sui temi sacri della consecratio e 
della pax, celebrati nel grande fregio del sacrificio ove, non a 
caso, l’imperatore non appare in prima persona ma in cui si 
accenna alla dignità equestre acquisita da Cozio. Non biso-
gna dimenticare che ogni riferimento alla religio rimandava 
indirettamente ad Augusto stesso, in considerazione del fat-
to che Ottaviano era stato insignito, nel 12 a.C., della massi-
ma carica religiosa di pontefice massimo45.
Vi è ancora un elemento degno di approfondimento. A bre-
ve distanza dall’arco, nella posizione più elevata del rilievo 
naturale un tempo occupato dal palazzo prefettizio, emerge 
un’imponente ara cultuale scolpita nella roccia affiancata da 
una scala monumentale.
Definito popolarmente “ara druidica” per la presenza di 
coppe artificiali collegate da canaletti di scolo, il complesso 
rientra nella categoria degli altari a coppelle, ben noti agli 
studiosi della regione alpina e tipici dei periodi preistorico 
e protostorico (anche se in modo non esclusivo). Scoperta 
nel 1947 al di sotto di una coltre erbosa che la ricopriva46, 
l’ara non è purtroppo databile con precisione in assenza di 
una stratigrafia e di materiali diagnostici. Tuttavia, in consi-
derazione del taglio particolarmente netto dei gradini e dei 
piani (possibile solo utilizzando strumenti in ferro) e data 
la presenza di una sorta di pozzo cerimoniale scavato nella 
roccia (un bothros?) il complesso viene comunemente asse-
gnato all’età del Ferro47.
Distrutto in età cristiana in concomitanza con la fondazio-
ne dei piloni di un grande acquedotto (Terme Graziane) 
resosi necessario per superare la sommità delle mura costan-
tiniane e portare l’acqua in città, l’altare a coppelle emerge in 
modo segnato sul territorio e sorge a breve distanza dall’arco 

onorario48. Tra i fattori più insoliti e difficili da spiegare, si 
annovera il fatto che l’altare non fu distrutto in occasione 
della prima occupazione romana del colle ma, anzi, venne 
affiancato da alcuni ambienti pavimentati dei quali si vede 
traccia sul versante meridionale. 
Inoltre, la posizione altimetrica elevata e la vicinanza al pa-
lazzo prefettizio rendono improbabile l’ipotesi che, in età 
imperiale, la roccia non fosse visibile (tanto più che il suo 

I temi della religio e del sacrificio sono al centro degli interessi 
augustei nel periodo immediatamente successivo alla conclusione 
delle guerre alpine. Qui in alto, il suovetaurilia presso l'altare 
centrale dell’Ara Pacis in Campo Marzio.

L'ara del sacrificio celtica con la scalinata monumentale distrutta 
dai piloni delle Terme Graziane di età post-costantiniana (grafica 
S. Caranzano).
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Note
1 Cesare Letta, Augusto e le guerre alpine, in L’arco di Susa e i 
monumenti della propaganda imperiale in età augustea, Atti del 
Convegno, Susa, 12 aprile 2014, Susa 2015, pp. 45-52.
2 Ammiamo Marcellino, Storie XV 10, 2.

nucleo principale non fu intaccato da fondamenta o da ter-
razzamenti artificiali). Il fatto che, in età romana, l’ara fosse 
“esposta” è d’altronde confermato dalla presenza di alcuni 
incisioni in prossimità delle coppelle raffiguranti una foglio-
lina e le lettere A, R, PP.LS e AV (le ultime due intrecciate, 
cosa che ne garantisce la romanità)49.
Come è stato notato da L. Manino, risulta inoltre difficile da 
giustificare la posizione altimetricamente depressa (e dun-
que di apparente inferiorità semantica) dell’arco di Augusto 
rispetto alla roccia sacrificale a cui quest’ultimo era collegato 
dalla strada50.
Le rilevazioni archeometriche hanno permesso di chiarire un 
fatto piuttosto interessante: tracciando una linea orizzonta-
le (ad altezza d’uomo) dal ripiano sacrificale si intercetta, in 
perfetto allineamento, il margine inferiore del fregio dell’arco 
di Augusto sul quale è appresentata proprio la scena del sacri-
ficio. Abbiamo accennato al fatto che la cornice inferiore del 
fregio coincide – nel contesto della progettazione geometri-
ca dell’arco – con la sommità del quadrato di base ospitante 
il fornice. È plausibile che una così precisa corrispondenza 
geometrica e altimetrica sottintenda una intenzionalità.
Altrettanto curiosa è la corrispondenza visuale tra l’ara sa-
crificale e la scena di sacrificio. Ci troviamo qui di fronte a 
una unità tematica che doveva apparire lampante, anche in 
ragione della relativa vicinanza dell’arco all’ara.
Se consideriamo l’arco onorario come diaframma tra l’area 
di pertinenza dei civites e l’acropoli occupata dalla domus del 
prefetto celtico, si può proporre che un altare indigeno pre-
esistente sia stato volutamente rispettato (e forse ampliato) 
allo scopo di sottolineare il sincretismo tra le deità indigene 
e quelle romane, in un’ottica di fusione e integrazione tra i 
vecchi regni alpini e il dominio romano. Il potere civile era 
stato delegato al vecchio re che poté mantenere una sorta di 
sovranità sulle terre avite grazie al titolo prefettizio ricevuto 
da Augusto. 
Se così fu, si potrebbe persino ipotizzare che l’altare fosse 
incluso nelle pertinenze della domus Cotii e che qui si sia 

svolta la cerimonia di fondazione o inaugurazione a cui si 
accenna nel fregio dell’arco51.
La proposta, che permetterebbe di integrare in un’unica vi-
sione d’insieme e in un un unico progetto celebrativo il foro, 
l’heroon di Cozio, l’arco di Augusto, il palazzo prefettizio 
e l’altare celtico è un’ipotesi di lavoro che necessità di ulte-
riori verifiche, ad esempio effettuando la prima rilevazione 
puntuale della roccia coppellata e uno studio analitico delle 
scalpellature, con l’obiettivo di verificare l’esistenza di fasi di 
cantiere differenti e scaglionate nel tempo.
In ogni caso, anche volendo escludere dal nostro discor-
so l’altare a coppelle, l’articolato complesso monumentale 
dell’arco di Augusto e delle sue pertinenze doveva evocare 
in un osservatore dell’antichità una serie di messaggi su più 
livelli, connessi al ricordo delle guerre alpine che avevano 
avuto come fondale la valle, alla loro conclusione e alla cele-
brazione del foedus tra Augusto e Cozio, foriero di una nuo-
va epoca di pace convivenza sotto il dominio di Roma. Una 
serie di allusioni per noi particolarmente complesse da rico-
struire, ma che dovevano apparire immediate ed evidenti a 
coloro che avevano vissuto, direttamente e indirettamente, 
quelle vicende e che avevano avuto modo di sperimentare i 
simboli e i messaggi allusivi propugnati dal potere imperiale, 
a Roma e nelle province. 
L’impiego dell’architettura e degli apparati scenografici in 
funzione pubblicistica sottintende (nelle misure, nelle pro-
porzioni e nella composizione logica delle parti) una visione 
d’insieme particolarmente ambiziosa e coerente. In tal sen-
so, la decodifica dell’architettura antica può considerarsi – 
con tutti i limiti di un processo logico deduttivo – come una 
fonte al servizio della ricostruzione storica.

Rapporto altimetrico tra il fregio con il suovetaurilia e il cosiddetto altare sacrificale druidico al vertice della salita (grafica S. Caranzano).
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di varia funzione, tra cui aree sacre e templari. Caratteristica dell’e-
dificio regio è di non essere isolato ma di costituire il punto focale 
dell’interazione tra basileus, philoi e politai. Cfr. Rolf Strootman, 
The hellenistic royal court. Cerimonial and ideology in Greece, 
Egypt and the Near East (336-30 BCE), tesi di dottorato, Utrecht 
University, 2007, pp. 55-57 e pp. 89-94.
13 Carlo Carducci, Il substrato ligure nelle sculture romane del 
Piemonte e della Liguria, in «Rivista Ingauna e Intemelia», VII, 
1941, pp. 67-95.
14 Bianca Maria Felletti Maj, Il fregio commemorativo dell’arco di 
Susa, in «Rendiconti della Pontificia Accademia», 33, 1960/61, 
pp. 129-153.
15 Ranuccio Bianchi Bandinelli, L’arte romana nel centro del pote-
re, Feltrinelli, Milano 1969, p. 57.
16 Non è semplice l’identificazione dei personaggi che presenziano 
alla cerimonia. In linea di massima, si pensa di poter riconoscere 
un generale in rappresentanza di Augusto, un giovane togato e 
forse Cozio stesso, ormai indossante la toga da cittadino roma-
no (Bianca Maria Felletti Maj, Il fregio commemorativo cit. pp. 
136-139). La presenza di due tori condotti al sacrificio sul lato 
meridionale e la presenza di Castore e Polluce agli estremi del 
fregio hanno indotto a ipotizzare che la cerimonia fosse dedicata 
ai Dioscuri, protettori dell’ordine equestre a cui Cozio stesso era 
stato iscritto (Ibidem, pp. 138-139).
17 L’accostamento è proposto da C. Carducci (Carlo Carducci, 
sculture preromane e romane del Piemonte, in «Bollettino Società 
Piemontese di Archeologia e di Belle Arti», a. III, 1949, p. 11) e da 
G.A. Mansuelli (Guido Achille Mansuelli, Arco di Augusto a Susa, 
in «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, pp. 370-371). Sull’Ara 
Pacis si veda invece: Giuseppe Moretti, L’Ara Pacis Augustae, Roma 
1947; Orietta Rossini, Ara Pacis, Electa, Milano 2006, pp. 6-40.
18 Cfr. Ermanno Ferrero, L’arc d’Auguste à Suse, in «Atti del-
la Società Promotrice Archeologia e Belle Arti», 1, 1901, pp. 
208-211. La questione verrà successivamente richiamata da J. 
Prieur in uno studio monografico dedicato alle Alpi Cozie ( Jean 
Prieur, La province romaine des Alpes Cottienes, Centre d’Étud-
es gallo-romaines de la Faculté des Lettres et Sciences humaines 
de Lyon, Villeurbane 1968, pp. 70-80), negli anni settanta dal 
Soprintendente P. Barocelli (Piero Barocelli, Manifestazioni re-
ligiose preromane e romane delle Gentes alpine delle Alpi Cozie e 
Graie, in «Ad Quintum», 4, 1976, pp. 7-15) e da D. Fogliato 
(Dario Fogliato, L’arco di Augusto cit. p. 21). Infine, viene accosta-
to e confrontato con l’arco di Donnas in Valle d’Aosta e con l’ar-
co di Adriano di Atene dallo scrivente: Sandro Caranzano, Susa 
“celtica” e romana. Riflessioni e spunti di ricerca, in L’archeologia in 
Piemonte, prima e dopo Ottaviano Augusto, Ananke, Torino 2013, 
pp. 73-76).
19 Id., Eurythmia e symmetria. Susa, l’arco, il palazzo, il 
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