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Relazione tecnica generale 

 

La presente relazione illustra il progetto definitivo-esecutivo relativo agli Interventi conservativi 

di restauro per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico dell’area 

archeologica centrale di Villa dei Quintili, ed autorizzato per l’anno finanziario di riferimento 

2021/2022 - Capitolo 2131, per l’importo complessivo di €. 1.000.000,00, assegnati mediante 

Fondi di Riparto (Programmazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

28 novembre 2018- Riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 

2017, n.205) al Parco archeologico dell’Appia Antica. 

L'intervento di restauro in oggetto interesserà attualmente l’area archeologica centrale della 

Villa, al fine  di risolvere le numerose criticità conservative riscontrate nei diversi settori, il 

presente appalto rappresenta di fatto un primo lotto funzionale che consentirà il restauro di 

una parte dell’intero complesso di Villa dei Quintili; rimangono tuttavia presenti numerose 

situazioni di degrado per le antiche strutture all’interno del sito che saranno oggetto di 

successivi interventi conservativi con il completamento del restauro di manufatti, strutture e 

superfici. 

 

Premessa 
Il complesso archeologico-monumentale di Villa dei Quintili ricade all’interno di una vasta area 

compresa tra l’Appia antica e la Via Appia nuova, avente un’estensione di circa 24 ettari. 

All’interno di questa emerge la c.d. “area archeologica centrale”, costituita dalla Villa imperiale 

“a padiglioni” fondata dai fratelli Quintili il cui complesso residenziale, seguendo l’orografia del 

terreno e i dislivelli, presenta diversi settori con una serie di cortili e ambienti di rappresentanza, 

altri residenziali e privati, alcuni edifici per spettacoli, una grande piazza lastricata e un grande 

impianto termale. All’area centrale si aggiungono i nuovi e più recenti scavi conclusi nel 2018, 

che hanno messo in luce una parte del Circo di Commodo con i carceres, un’area adiacente 

destinata alla produzione del vino identificata come cantina imperiale (area S), lo xystus del 

giardino a ippodromo definito da un portico nord (area Z) e un portico sud (area X); si ritrovano 

inoltre il Grande Ninfeo quale antico ingresso monumentale dalla Regina Viarum, una cisterna 

cosiddetta “mediana” alimentata dall’ultimo tratto dell’acquedotto dei Quintili a servizio 

dell’intero complesso, lacerti murari dell’antica recinzione medievale. Rientrano all’interno 
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dell’area il Casale degli anni Trenta del Novecento destinato a biglietteria e accoglienza del 

pubblico e l’Antiquarium adiacente entrambi accessibili dalla Via Appia nuova. 

Lo stato di conservazione complessivo dell’area centrale della Villa dei Quintili è oggi 

fortemente minacciato dalla continua esposizione agli agenti atmosferici, da ogni genere di 

aggressione ambientale nonché da un complesso di fattori esterni che è necessario mitigare e 

controllare attraverso interventi di natura ormai urgente di restauro specialistico.  

Tra i fattori più rilevanti che possono essere causa della perdita del patrimonio culturale, 

considerata la fragilità delle sue superfici decorate di pregio e delle malte storiche, si sottolinea 

l’assenza di strutture di protezione permanenti o temporanee a copertura delle pavimentazioni 

musive o in opus sectile presenti nell’area centrale; l’esposizione alle alte temperature, ai 

ripetuti fenomeni di gelo-disgelo nella stagione invernale nonché la mancanza di un razionale 

convogliamento delle acque meteoriche nelle nuove aree di scavo, sono causa di gravi forme 

di degrado materico ormai diffuso su paramenti murari e nuclei cementizi, sulle malte di 

preparazione sia parietale che pavimentale e sugli intonaci storici, la cui analisi delle pessime 

condizioni conservative è contenuta nei numerosi verbali di sopralluogo redatti dai funzionari 

competenti.  

 

Inquadramento storico 

La Villa dei Quintili, al V miglio dell’Appia antica, rappresenta la più grande residenza suburbana 

di Roma antica, occupa oggi un’area di circa 24 ettari, comprendente anche l’adiacente Tenuta 

di Santa Maria Nova. Divenuta di proprietà pubblica nel 1985 quando lo Stato acquista l’area 

dagli ultimi proprietari, la famiglia Torlonia, è oggi il risultato di circa vent’anni di ricerca 

archeologica con ben quattro campagne di scavo che hanno messo in luce l’intero complesso, 

inaugurato e aperto al pubblico già nel 2000.   

Dalla dorsale collinare dell'Appia antica lungo il suo tracciato è possibile ammirare quei 

paesaggi per cui la Regina Viarum continua ancora oggi ad affascinare il visitatore; percorrendo 

il V miglio, in corrispondenza del Casale di Santa Maria Nova come d’improvviso la visuale si 

apre, spaziando libera verso il complesso archeologico della Villa, le cui sagome monumentali 

si proiettano sui suggestivi scorci della campagna romana, cinta sullo sfondo dal profilo dei 

Colli Albani. 

L'impianto della villa è articolato in più nuclei costruttivi, si adatta e segue la morfologia del 

terreno, secondo uno schema architettonico “a padiglioni”. Su un altopiano a 80 metri s.l.m. si 

fonda nella sottostante colata lavica di Capo di Bove, che qui si configura come una rupe 
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affacciata sul corso dell'antico fosso dello Statuario, toponimo in uso sin dal Quattrocento, in 

ragione della grande quantità di statue e sculture che nei secoli sono stati ritrovati nella zona.  

I ruderi che emergevano in questa parte di campagna romana erano così estesi che la località 

si chiamò fino al Settecento Roma Vecchia, nella convinzione che quelli fossero gli antichi resti 

della città; all'epoca del Grand Tour, i ruderi della Villa furono tra i soggetti preferiti di artisti e 

paesaggisti, come ad esempio Carlo Labruzzi, in un’epoca in cui si moltiplicavano gli scavi 

archeologici promossi per arricchire le collezioni pontificie e i primi musei esteri.  

Fu tra il 1828 e 1829 che Antonio Nibby identificò i nomi dei primi proprietari della Villa, grazie 

al rinvenimento di una tubatura in piombo recante il nome dei fratelli Sesto Quintilio Condiano 

e Sesto Quintilio Valerio Massimo, membri di una famiglia senatoria e consoli nel 151 d.C.   

Dopo che i fratelli Quintili ebbero goduto di tutti gli onori negli anni a cavallo tra l'impero di 

Antonino Pio e quello di Marco Aurelio, nel 182 Commodo li fece uccidere con l'accusa di 

congiura, confiscandone tutti i beni compresa la villa sulla via Appia che divenne così la 

residenza di otium dell’imperatore, noto per la vita dissoluta che svolgeva lontano dalla città 

nella sua amata villa, immersa in una campagna fertile e ricca di acqua, 

La visita degli imponenti resti della villa inizia dal versante rivolto verso la via Appia nuova dove 

si trova il complesso dei casali agricoli della ex tenuta Torlonia che oggi includono l'attuale 

ingresso al pubblico con il bookshop e biglietteria e un Antiquarium, ricavato nell'ex stalla, dove 

è possibile ammirare i reperti più significativi, raccolti in un secolo di ricerche 

archeologiche, frammenti di intonaco dipinto, tarsie marmoree e numerose 

sculture in marmo,  che testimoniano la fervente attività artistica tra il II e III secolo 

e ci danno un’idea dello sfarzo e della ricchezza che doveva avere la residenza imperiale ornata 

di statue e completamente rivestita di marmi, affreschi e mosaici preziosi.  

Gli ambienti residenziali, sia privati che di rappresentanza, sono raccordati da un grande cortile 

scoperto, lastricato in marmo bianco, con gradinate e tracce di un porticato su uno dei lati 

lunghi; che fungeva da luogo di incontro e discussione, alla stregua di un piccolo foro. Gli 

ambienti di rappresentanza, tra cui la cosiddetta sala ottagona, destinata a triclinio 

invernale, con i numerosi apprestamenti per il riscaldamento, svettavano sui giardini e sui cortili 

porticati. 
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Verso nord, nell'edificio a pianta ellittica, un tempo identificato con un teatro marittimo sul tipo 

di quello più noto a Villa Adriana, è stato definitivamente riconosciuto un piccolo 

anfiteatro, inizialmente destinato a palestra (Ludus) e successivamente a giardino (Viridarium). 

Tra il Ludus e l‘area di rappresentanza si aprono una serie di giardini porticati con vasche e 

sistemi di smaltimento idraulico, legati tra loro da corridoi e rampe in terra battuta in leggera 

pendenza verso il ludus, decorati da affreschi conservati in parte ancora in situ e databili 

all’ultima fase di vita della villa.  

Attraverso i giardini porticati si raggiunge il settore delle grandi aule termali, che ancora oggi 

caratterizzano l’intera area archeologica con le imponenti strutture del frigidario e del 

calidario; queste si conservano per un'altezza tra i 13 e 14 metri e un tempo erano riccamente 

decorate con marmi pregiati e pregevoli sculture come la Ninfa giacente e le statue di Baccanti, 

riecheggianti il mondo dionisiaco.  

La ricchezza decorativa del settore termale si può oggi immaginare osservando la grande sala 

del frigidarium con la sua preziosa pavimentazione in marmi policromi decorata con motivi 

geometrici e lo zoccolo su cui poggiano i plinti del primo ordine della decorazione 

architettonica. 

Nell’area di rappresentanza della villa sono state riportate alla luce pavimentazioni 

particolarmente pregiate sia a mosaico sia a tarsie marmoree, a disegni geometrici e floreali; 

ove ritroviamo una grande varietà di marmi preziosi come ad esempio il pavonazzetto, il giallo 

antico, il serpentino e il porfido, utilizzati per rivestimenti parietali e pavimentali i cui moduli 

geometrici sono ancora rintracciabili nelle malte di preparazione osservabili in situ. 

Stucchi policromi e intonaci dipinti ripartiti da specchiature e motivi naturalistici e mitologici 

decoravano gli ambienti della residenza imperiale; oggi in gran parte perduti, numerosi 

frammenti di intonaco si possono ammirare nell’antiquarium della villa, altri ancora si 

conservano in alcuni settori dell’area centrale.    

Adiacente al settore termale, si aprono ancora altri ambienti realizzati all'epoca dei fratelli 

Quintili, con funzione di rappresentanza: la struttura curvilinea di una grande esedra porticata 

e colonnata e l'adiacente ambiente circolare destinato a triclinio estivo, avente le stesse 

dimensioni della sala ottagona, destinata invece a triclinio invernale.  
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In un secondo momento l'esedra, che conserva in situ i frammenti di due capitelli corinzi di 

pregevole fattura in marmo bianco di Carrara e alcuni rocchi delle colonne in marmo cipollino 

che sostenevano la trabeazione, fu adattata a spazio teatrale e successivamente, a seguito della 

damnatio memoriae di Commodo, tutta l'area venne completamente rasata riempita e coperta 

da una pavimentazione in lastre di marmo.  

Le strutture che concludono la visita della zona centrale, rinvenute negli scavi più 

recenti, rappresentano una novità assoluta nel panorama delle informazioni che possediamo 

sulle ville suburbane di Roma: sono quanto resta di una cella vinaria di epoca imperiale di III 

secolo d.C., con vasca di pigiatura e doppio torcular, con l’unicità della presenza di ambienti 

per la degustazione del vino. L'impianto si imposta sui resti di un circo dell'età di 

Commodo, oggi ricadente in proprietà privata. Si rintracciano oggi due torri e i cancelli di 

partenza dei carri del circo, di esso è ricostruibile la lunghezza tra i 600 e i 700 metri ed è stato 

individuato il luogo del palco imperiale (pulvinar) nell'ambito delle cosiddette Piccole Terme, 

situate poco più a est. 

Verso ovest, nell'ampio spazio compreso tra l’area archeologia centrale e la via Appia antica, 

all’epoca dei fratelli Quintili fu realizzato un giardino a ippodromo con una forma allungata che 

terminava con un ninfeo curvilineo verso l’Appia. Sotto Commodo, questo venne modificato in 

un giardino del tipo “a ginnasio”; lo spazio verde venne inquadrato da due portici paralleli 

lunghi circa 300 m e distanti circa 90 m tra loro che definiscono uno spazio verde arricchito in 

antico da statue, fontane, boschetti di essenze arboree, a formare percorsi adatti allo sport e 

alla dissertazione filosofica. I portici terminano con muri curvilinei a clessidra uno a nord, e uno 

a sud, quest’ultimo addossato al muro a nicchie dell’acquedotto che serviva il Grande Ninfeo 

sull’Appia. 

L’approvvigionamento idrico della villa fu infatti garantito fin da principio grazie a un 

acquedotto posto sul lato meridionale del giardino che, con diramazioni, forniva l’acqua a tutto 

il complesso. Questo, derivazione dell'acquedotto dei Quintili e visibile in lontananza verso il 

Grande Raccordo Anulare, riforniva alcune conserve d'acqua, in posizione decentrata: le 

cosiddette cisterne Grande e Mediana a sud, la cisterna rotonda cosiddetta Piranesi, ritratta 
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in una famosa incisione del grande architetto veneto, e quella inglobata nel vicino Casale di S. 

Maria Nova. 

Nell'architettura del Ninfeo sono riconoscibili diverse fasi di utilizzo tra il II e III secolo d.C: prima 

di essere trasformato in scenografica fontana,  alimentata da un'apposita cisterna,  la struttura 

era infatti il settore più occidentale dell'originario giardino a ippodromo. 

Qui come in altre parti della Villa si conservano le tracce degli interventi dei secoli 

successivi,  legati ad attività di riconversione (fortificazioni di strutture nel Medioevo e impianto 

di attività produttive e artigianali già nel IV secolo e poi nel XV secolo), di spoliazione,  praticata 

in diverse epoche per il recupero di materiali,  e infine di abbandono del sito, testimoniato 

dall'impianto di sepolture fin dalla seconda metà del V secolo. 

 

Aree oggetto di Intervento 

Gli ambienti di rappresentanza e privati (A-B) 

Gli ambienti che rientrano in questo settore appartengono al nucleo originario della villa, 

databile intorno alla prima metà del II secolo d.C. Tale dato è attestato sia dai marchi di fabbrica 

impressi sui mattoni rinvenuti erratici negli strati di scavo, o in posto negli impianti di 

riscaldamento. Le pareti delle murature conservate sono realizzate in pietrame vulcanico 

informe (leucitite basaltica) alternato a file (da una a cinque) e rinforzi di mattoni in prossimità 

delle porte di comunicazione (opera mista). 

Dopo gli interventi della I campagna di scavo (1998-99) sono tornate alla luce le vestigia di un 

grande cortile scoperto, lastricato in marmo bianco, con gradinate e tracce di un porticato su 

uno dei lati lunghi; restano ben visibili numerose lastre del rivestimento pavimentale, tra le 

quali alcune risultano palesemente riutilizzate in antico a seguito di interventi di restauro. Le 

dimensioni di tale cortile (36 x 12 m), in uso come luogo di incontro e discussione, alla stregua 

di un piccolo foro (tav. II, A1). Lungo il lato meridionale, una cisterna per la raccolta dell’acqua 

serviva da serbatoio per gli ambienti del settore residenziale “privato”, in special modo per le 

stanze del piccolo bagno termale (tav. III, B21-22-23). Accanto alla cisterna resta il podio con 

gradinata frontale di un edificio di culto di modeste dimensioni (tav. II, A12); la costruzione che 

si erge al suo fianco, verso ovest, è una piccola fontana a ninfeo originariamente con giochi 

d’acqua e pareti movimentate da nicchie nelle quali dovevano essere collocate statue. 
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In direzione nord, sul lato opposto del cortile, una bassa scalinata di tre gradini conduce ad 

alcune sale rialzate in antico (A7-8). Le pareti erano rifinite con una zoccolatura marmorea e 

rivestite con lastre di marmo o con intonaco dipinto di cui, data la deperibilità di questo 

materiale, sono rimaste solo alcune tracce. Sul posto si possono ancora vedere i sistemi di 

riscaldamento parietale, realizzati con tubazioni fittili (tubuli di terracotta) a ridosso delle pareti, 

e pavimentale, costituiti da piccole pile di mattoni quadrati (bessali) che creavano una 

intercapedine al di sotto del pavimento, in cui l’aria calda proveniente dai forni (praefurnia) 

circolava liberamente.  

Della sala “ottagona” (A1), cuore di questo settore di rappresentanza, rimane oggi parte della 

struttura priva dei rivestimenti. La costruzione aveva quattro lati d’ingresso aperti, ciascuno con 

passaggio voltato, e quattro lati chiusi da possenti pilastri a base triangolare, ancora oggi 

visibili; la copertura era a cupola. La sala era completamente riscaldata, come si può osservare 

in parete e, soprattutto, al di sotto del pavimento crollato, dove è visibile il sistema di 

riscaldamento a intercapedine su pile. 

Gli ambienti privati (B) sono strettamente connessi planimetricamente e strutturalmente con il 

settore A di rappresentanza, di cui costituisce l’avancorpo orientale collocato sul limite del 

gradino morfologico in affaccio verso la depressione del fosso dello Statuario. 

L’elemento caratterizzante dell’impianto di prima fase dell’edificio è costituito da una quinta 

scenografica prospiciente l’antica via Latina, realizzata forse come coronamento e 

delimitazione di un giardino privato, nella prima metà del II secolo d.C., quando molto 

probabilmente la villa era già proprietà dei Quintili. La tecnica costruttiva consiste in pareti con 

blocchetti parallelepipedi di tufo e filari sovrapposti di mattoni (opera vittata mista; un tratto 

più breve di questo muro, perpendicolare a quello principale è privo dei filari di mattoni). Il 

corridoio (B33/B9), conserva le tracce dei rivestimenti marmorei sia sulle pareti che sulla 

preparazione pavimentale di malta. 

Ludus (F) 

Il Piccolo Anfiteatro (ludus-viridarium) (F) è impostato su base ellittica, con l’asse maggiore 

orientato est-ovest; l’ossatura principale della struttura è costituita da un anello curvilineo largo 

4,5 m realizzato con due muri paralleli spessi 1,20 m ciascuno, con cortine in pietrame naturale 

(tufo) a pezzatura irregolare ad eccezione di quella più esterna in tufo a pezzatura varia e 

laterizi (opera vittata semplice), uniti in origine da una volta a botte che sostiene il piano di 

calpestio del corridoio anulare principale. Lungo il settore di nord-est si addossano all’anello 

principale dell’edificio cinque ambienti di servizio delimitati da setti murari radiali e paralleli ad 
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esso, con cortine in tufo e laterizi a pezzatura varia, conservati in elevato poco al di sopra delle 

imposte delle volte a crociera di cui restano i “pennacchi” di partenza. Su tale sistema 

sostruttivo si erge, nel settore meridionale, l’unico tratto superstite in elevato (altezza massima 

conservata ca. m 5,5) della muratura curvilinea principale. Si tratta di una struttura cementizia 

dotata di paramento in opera vittata semplice lunga ca. 30 m e spessa 1,10 m, nella quale furono 

previste nove aperture (sia finestre che porte) sormontate da archi di mattoni bipedali, alcune 

delle quali tamponate da murature con la medesima cortina. 

All’esterno del Ludus, verso sud-est, si addossano al muro principale della costruzione altri 

ambienti di servizio (tav. II, T4, T5, T6), connessi strutturalmente al corridoio (T3) che collega il 

piccolo anfiteatro alla zona di rappresentanza della villa. Sono realizzati con murature in cortina 

di blocchetti parallelepipedi di tufo, prive di liste laterizie; il vano maggiore conserva buona 

parte della preparazione pavimentale, con le impronte delle lastre marmoree di rivestimento 

impresse nella malta. 

I giardini porticati (T) 

Tra il piccolo Anfiteatro-ludus-viridarium (F1) e il Frigidario (D1), a nord dell’area centrale di 

rappresentanza, gli scavi hanno riportato alla luce una serie di giardini porticati (T) con vasche 

e sistemi di smaltimento idraulico, legati tra loro da corridoi e rampe in terra battuta in leggera 

pendenza verso l’arena, un tempo decorati da intonaci dipinti e lastre marmoree conservati in 

parte ancora in posto, databili all’ultima fase di vita della villa. Proprio di fronte al Frigidario, 

infatti, è visibile uno spazio scoperto a giardino (T2) con un canale (euripus) dove venivano 

raccolte le acque provenienti dalle terrazze soprastanti; all’interno di quest’area verde 

dobbiamo immaginare gruppi di piante da frutto e arbusti fioriti. I corridoi erano dotati di 

coperture sostenute da pilastri rivestiti di marmo di cui rimangono alcuni lacerti in posto. 

La grande esedra-teatro (R15) 

Gli scavi condotti negli anni 2007-2008, hanno riportato alla luce una parte del settore 

residenziale di rappresentanza caratterizzato dalla struttura curvilinea di una grande esedra 

colonnata o porticus absidata (R15), che dà accesso a una sala circolare (R14) delle stesse 

dimensioni della sala ottagonale (A1): si tratta di due ambienti per banchetti (triclinia), uno per 

la stagione estiva, l’altro per quella invernale. Questo edificio ha avuto tre fasi principali. 
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Nella prima fase un muro curvilineo attribuibile al primo impianto della villa, faceva da sfondo 

a un colonnato su basi attiche, alcune delle quali ritrovate in posto In una seconda fase, 

nell’impianto dell’esedra viene adattato un teatro privo di cavea, con bassi gradoni per 

l’accoglienza del pubblico, pulpitum e le strutture, poi rasate, della fronte scenografica. In 

ultima fase, nella tarda età severiana, il teatro viene coperto e obliterato da un pavimento che 

funge da impluvium. Sparisce la gradonata per gli spettatori, muri paralleli a quello di fondo 

del porticato di prima fase, e altri radiali all’andamento dell’emiciclo, inglobano le colonne e le 

basi attiche, creando dei vani di piccole dimensioni che frammentano lo spazio del corridoio 

curvilineo. Nella grande esedra, è stato lasciato in posto un testimone della pavimentazione 

“severiana”, con le lastre marmoree pertinenti, che ricopriva completamente i gradoni del 

teatro (largh. 71 cm; alt. 23-25 cm) realizzati in opera listata (1 fila di blocchetti di tufo; 1 fila di 

scapoli di basalto) (terza fase). 

Il Giardino Porticato e gli xysti (z) 

Una parte dell’area dedicata al giardino è stata individuata tra la via Appia Antica e l’area di 

rappresentanza centrale; in alcuni tratti di questo vasto spazio verde, oggi sono state riproposte 

alcune essenze che ricordano le specie di piante diffuse nell’area mediterranea. Il giardino di 

primo impianto, all’epoca dei fratelli Quintili era del tipo “a ippodromo”, con una forma 

allungata che terminava con un ninfeo curvilineo verso l’Appia. A seguito dell’esproprio 

avvenuto per mano dell’imperatore Commodo, questo venne modificato in un giardino del 

tipo “a ginnasio”; lo spazio a verde venne inquadrato da due portici (xysti) aperti verso l’interno, 

disposti parallelamente e distanti tra loro circa novanta metri, uno a nord, e uno a sud, 

quest’ultimo addossato al muro a nicchie dell’acquedotto che serviva il Grande Ninfeo 

sull’Appia. Forse entrambi erano provvisti di grandi finestre vetrate, a giudicare dai numerosi 

frammenti di vetro piano da finestra ritrovati negli strati archeologici e sulla base delle 

suggestive testimonianze di Plinio il Giovane (61-133 d.C.) che descrive i portici delle proprie 

ville nelle sue Epistole. In questa seconda fase di frequentazione, in cui la Villa diviene proprietà 

imperiale e in cui si registrano le più imponenti trasformazioni degli edifici e delle loro 

destinazioni d’uso, lo spazio del giardino è certamente la via d’accesso privilegiato dalla strada 

consolare. Da qui, attraverso le lunghe quinte scenografiche dei due portici che lo delimitano, 
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si raggiungeva il cuore della proprietà, incontrando prima il Teatro/Esedra e poi gli ambienti 

padronali di residenza privata. 

Durante la campagna di scavo del 2007-2010 sono state riportate alla luce le strutture rasate 

della parte terminale curvilinea di un edificio addossato alla facciata orientale del Grande 

Ninfeo (area R-H), che lasciarono ipotizzare si trattasse di un imponente corridoio coperto, 

lussuosamente decorato. Le nuove indagini condotte tra il 2017 e il 2018 hanno confermato 

che si tratta di un portico rettilineo addossato al muro a nicchie dell’acquedotto, che collegava 

il Grande Ninfeo (H) sull’Appia Antica con l’area centrale di rappresentanza della Villa (R). Era 

realizzato con murature in opera listata semplice (un corso di mattoni e uno di blocchetti di 

tufo) e definito alle due estremità da muri curvilinei “piriformi” o “a clessidra”. La sua lunghezza 

è pari a circa 296 metri lineari (senza contare le estremità curve, con queste si arriva a circa 325 

m totali), cioè 1000 piedi romani (308 m al centro dei vertici curvi, pari a 1000 piedi olimpici), 

largo 9, e la sua costruzione è riferibile alla seconda metà del II secolo d.C. 

Gli scavi più recenti hanno riportato alla luce buona parte del secondo portico settentrionale, 

costituito da un corridoio lungo circa 305 m, con strutture murarie in opera mista (blocchetti 

di tufo e mattoni con fondazioni in pezzame di basalto) chiuso alle due estremità da spazi in 

questo caso perfettamente circolari muniti di pilastro centrale a sostegno della copertura. Gli 

strati di riempimento erano costituiti dai crolli degli intonaci dipinti delle pareti e del soffitto e 

da numerosi frammenti di tegole e coppi del tetto. I muri, completamente rasati a circa 50 cm 

dal livello pavimentale e coperti dall’interro utilizzato come arativo negli ultimi secoli, dovevano 

prevedere dalla parte interna un colonnato in affaccio sul giardino, oggi ancora sepolto più o 

meno sotto 1 m di interro. 

I carceres del circo e la Cantina Imperiale (I, S) 

Il Circo attribuito all’età di Commodo è stato identificato grazie all’interpretazione delle 

fotografie aeree, dalle quali si percepiscono le strutture murarie antiche ancora sepolte. Tra 

queste sono risultate evidenti la parte terminale curvilinea verso sud e un tratto della spina, 

entrambe nella proprietà privata confinante, parte del perimetro della cavea per gli spettatori 

nella zona del palco d’onore (pulvinar). Gli scavi più recenti degli anni 2017-2018, hanno 

confermato che due muri lievemente curvilinei, paralleli tra loro e distanti circa 3,5 m, 
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costituiscono un arco di cerchio di circa 80 m con andamento sud-est/ nord-ovest. Rasati alla 

quota dello spiccato di fondazione, si trovano a circa 50 cm sotto la quota del piano di 

campagna e costituiscono la struttura di base dei cancelli di partenza del Circo che si sviluppava 

per 6-700 m in direzione sud (oggi in proprietà privata e non indagato). 

La torre orientale (S2) è stata intercettata dagli scavi; le sue murature sono state rasate, come 

quelle dei cancelli di partenza, a livello della risega di fondazione, e parzialmente obliterate da 

un nuovo edificio che le sfrutta strutturalmente, pur presentando un orientamento divergente 

di pochi gradi verso nord/nord-ovest. Si tratta di un corpo di fabbrica con planimetria 

rettangolare (m 34 x 25 ca.) articolato in più vani, tra i quali, quelli meridionali costituiscono 

una delle parti produttive della villa imperiale: una vasca per la pigiatura dell’uva (lacus vinaria) 

di m 11,5 x 4,5, è affiancata sui due lati brevi est ed ovest, da due vani per i torchi lignei di 

spremitura delle vinacce, con i quali è collegata tramite canalizzazioni pavimentali in 

cocciopesto. Alcune impronte dei marchi di fabbrica dei tubi di piombo per l’acqua (fistulae 

aquariae), rimaste impresse sulle malte di alloggiamento nel locale delle vasche di 

decantazione, permettono di collocare la cella vinaria all’epoca dei Gordiani (prima metà del III 

secolo d.C.). 

 

Analisi dello stato di conservazione 

Le cause del degrado materico, oggi diffuso su tutti i materiali costitutivi dell’area archeologica 

di Villa dei Quintili, sono imputabili a diversi fattori di origine non solo naturale, fisico-chimico 

ma anche antropica. L’area archeologica di Villa dei Quintili presenta infatti una casistica di 

problematiche conservative che sono tipiche e proprie del patrimonio archeologico esposto 

all’aperto.  L’esposizione agli agenti atmosferici (venti freddi secchi provenienti da nord est e 

umidi occidentali dal mare nella stagione invernale, temperature torride estive, piogge, 

irraggiamento solare, variazioni di temperatura e umidità) e i drastici cambiamenti climatici e 

le escursioni termiche che ne derivano, con un’ampiezza e una velocità delle oscillazioni sono 

tali da provocare tensioni, variazioni di volume e formazione di microfratture, riducendo la 

resistenza dei materiali, e favorendo la via alla penetrazione in profondità delle acque 

meteoriche.  
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La mancanza di coperture permanenti a protezione dell’area archeologica, il cambiamento 

climatico sempre più preoccupante e la difficoltà di irreggimentazione delle acque meteoriche 

con portata idrica crescente nel corso degli ultimi anni a causa anche della natura geologica 

del sedime e della capacità drenante del terreno, sono tutti fattori che determinano 

un’accelerazione dei fenomeni di degrado.   

Una delle principali cause di degrado è rappresentata dalla presenza costante di vegetazione 

e dalla crescita sempre più rapida di nuove essenze infestanti il cui apparato radicale determina 

la disgregazione e la polverizzazione delle malte di allettamento nonché distacchi e 

rigonfiamenti diffusi sui rivestimenti parietali. Alcuni settori necessitano di un vero e proprio 

intervento di bonifica per la presenza di rovi ormai sempre più presenti. Si prevede dunque la 

bonifica dalla vegetazione infestante estesa a tutte le aree e settori della villa, mediante 

l’applicazione di cicli successivi di diserbante al piede delle strutture archeologiche e sui 

paramenti murari, quale attività propedeutica agli interventi conservativi previsti.   

Su gran parte degli ambienti messi in luce nel corso delle diverse campagne di scavo oggi si 

evidenzia un degrado diffuso degli alzati murari interessati da diverse tecniche costruttive, ove 

si individua tra le tante tessiture, quella prevalente: una sorta di muratura mista in cui le cortine 

sono composte con lo stesso pietrame naturale a pezzatura irregolare del nucleo interno 

(leucitite basaltica), con cinture e ammorsature laterizie a cui si affiancano per lo più in tutta 

l’area centrale paramenti murari in opera laterizia. 

Alcuni settori e aree archeologiche della Villa si presentano  in condizioni conservative 

estremamente precarie, si procederà in primis  all’asportazione dei detriti presenti, pulizia 

superficiale delle strutture murarie e dei piani pavimentali eseguita a mano con idonei 

strumenti, comprendente la rimozione di tutti gli elementi e le malte in fase di distacco, 

l'eliminazione ove presente di vegetazione e apparati radicali profondamenti incuneati nella 

muratura, nonché il recupero e l'accatastamento di materiali riutilizzabili provenienti dalla 

lavorazione. 

Caratteri costruttivi 

La tecnica costruttiva più utilizzata nel complesso archeologico è una sorta di muratura mista 

in cui le cortine (faccia esterna delle murature) sono composte con lo stesso pietrame naturale 

a pezzatura irregolare del nucleo interno (leucitite basaltica), con cinture (fasce) e ammorsature 
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(interposizioni di mattoni nella tessitura della parete al fine di creare piani di posa e testate 

terminali più regolari sia verticalmente che orizzontalmente) laterizie per rendere più solida la 

struttura (tale tecnica si ritrova anche nel tratto centrale del corridoio di servizio della parte 

residenziale privata). Appartenenti alle diverse fasi costruttive della Villa si ritrovano murature 

in opera listata, con un filare di laterizio alternato ad uno di blocchetti di tufo e ancora in 

blocchetti di tufo.  

Il sistema di riscaldamento a ipocausto è diffuso su gran parte degli ambienti dell’area c.detta 

centrale, le pavimentazioni risultano sopraelevate e tutti i paramenti verticali dotati di  

intercapedine per garantire la circolazione dell’aria calda; sotto al pavimento (suspensura) con 

pile di mattoni bessali e lungo le pareti tramite una fila di tubuli a sezione rettangolare in 

terracotta. 

Gli ambienti che conservano ancora qualche lacerto di affresco sulle pareti sono, per la maggior 

parte, concentrati nell’area di rappresentanza (tav. I, R) e nei corridoi-rampe di accesso ai 

giardini porticati (T). Nel Corridoio-rampa (L7) rimangono affreschi sulla parete settentrionale 

del lungo corridoio che scende dall’area termale verso i giardini porticati, decorati con larghe 

fasce rosse su fondo giallo chiaro. 

Gli intonaci conservati nella grande-esedra e ambienti limitrofi (R15-R18) sono molto deteriorati 

e coperti da uno spesso strato di calcare che ne rende quasi impossibile la lettura. In qualche 

tratto, dopo il restauro si sono evidenziate semplici partizioni verticali in rosso e verde su fondo 

bianco, per un’altezza di circa 1,30 m. La zoccolatura è analogamente di intonaco dipinto a 

riprodurre l’effetto del marmo. Nell’ambiente di rappresentanza con pavimentazione in opus 

sectile (R19) si può ammirare, ancora in posto, un affresco, lungo la parete occidentale alta circa 

2 m, che riproduce un fondo azzurro scuro delimitato da fasce nere e rosso scuro. La parte alta 

doveva prevedere una sorta di giardino con fogliame e fiori policromi secondo quanto 

raffigurato anche sui frammenti di intonaci dipinti ritrovati riversi sul pavimento, come se fosse 

crollata tutta la decorazione contestualmente. 

 

Interventi recenti di messa in sicurezza 

Teatro 

L’area del teatro è stata oggetto di un intervento di somma urgenza nel mese di novembre 

2019 che ha interessato la messa in sicurezza degli intonaci dipinti presenti in 5 ambienti 

afferenti all’emiciclo, ove in alcuni ambienti si era constatato il crollo parziale degli stessi mentre 

in altri l’avanzato stato di degrado era tale da lasciare prevedere il rischio di crollo imminente. 
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Gli intonaci fortemente distaccati dal supporto murario con lacerti di intonaco interessati da 

estese fessurazioni e rigonfiamenti. Il corpo degli intonaci risulta fortemente disgregato, le 

finiture storiche dipinte ad affresco si presentavano fessurate e decoese, in fase di avanzato 

distacco. La messa in sicurezza delle suddette superfici è avvenuta mediante il consolidamento 

delle malte parietali per ristabilire la coesione e l’adesione degli intonaci mediante puntuale 

applicazione di prodotto consolidante inorganico e iniezioni di malta idraulica premiscelata 

desalinizzata, la realizzazione di stuccature salvabordo e microstuccature per chiudere le 

possibili vie di accesso dell’acqua, di depositi e terriccio, nocivi per la conservazione dei lacerti 

di intonaco.  

Giardini porticati e ambienti area centrale 

L’area dei giardini porticati e gli ambienti dell’area c.detta centrale sono stati oggetto di un 

intervento di somma urgenza nel mese marzo 2020, ove si sono verificati crolli puntuali di 

intonaci storici, interessati nei diversi ambienti da distacchi avanzati con fratturazioni ed estesi 

rigonfiamenti su finiture in parte anche dipinte, con una diffusa disgregazione e polverizzazione 

delle malte di preparazione dei rivestimenti parietali accompagnati da preoccupanti distacchi 

di elementi marmorei e crolli di lastre lapidee e constatato che nell’ area archeologica centrale 

è stata riscontrata la diffusa polverizzazione e disgregazione delle malte di rivestimento 

parietali aggravate dalla presenza di vegetazione infestante e depositi terrosi che hanno 

determinato un’accelerazione dei fenomeni di degrado, estremamente dannosa per le strutture 

archeologiche 

Negli ambienti afferenti all’area archeologica centrale (R25 (scale) - R11 - R44 - R45-R46- R47-

R48- R57- A19 (scale) - A19 BIS - A14 BIS) e all’area delle cantine imperiali (ambienti 1 – 2 – 3), 

il progetto prevede le seguenti lavorazioni, atte a mettere in sicurezza intonaci e malte di 

preparazione parietali: - immediati puntellamenti di protezione delle porzioni di intonaco in 

fase di avanzato distacco ed a rischio crollo; - trattamento biocida per la disinfezione delle 

patine biologiche e successiva rimozione meccanica delle stesse, su intonaci e malte di 

preparazione; - trattamento biocida per la rimozione della vegetazione infestante dalle 

superfici; - applicazione bendaggi di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine 

di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento; - intervento di 
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consolidamento per ristabilimento della coesione e adesione degli intonaci mediante iniezioni 

di malta da restauro e applicazione di prodotto consolidante sulle superfici a pennello o a 

spruzzo; - realizzazione di stuccature, sigillatura dei bordi dei lacerti d’intonaco e di tutte le 

fessurazioni e/o fori e mancanze con malta a base di calce idraulica di composizione idonea; - 

bloccaggio di zone contigue di elementi mobili e stuccatura e sigillatura delle fratturazioni e 

dei bordi degli strati di malta di preparazione parietale e ricollocazione lastre marmoree 

distaccate o in crollo; - trattamento di protezione con idoneo prodotto idrorepellente atto a 

limitare l’azione di degrado dell’umidità da infiltrazione e da risalita capillare su malte e 

intonaci. 

 

Il progetto di restauro conservativo  

Il progetto di restauro e consolidamento previsto per l’area archeologica interessa non solo 

l’area c.d. “centrale” della Villa ma anche l’area delle c.dette cantine imperiali messe in luce con 

l’ultima campagna di scavo conclusasi nel 2018, dando la priorità a quei settori funzionali che 

presentano uno stato di conservazione preoccupante e che necessitano di interventi da 

eseguire al più presto al fine di garantire la salvaguardia e la tutela del patrimonio archeologico. 

In linea generale si prevedono interventi di restauro archeologico di categoria OG2 e 

specialistico delle superfici di pregio a mosaico, in opus sectile, su intonaci dipinti e sulle malte 

di preparazione afferenti alla categoria OS2A.  

Nel corso degli ultimi anni, ripercorrendo i pregressi interventi condotti nelle aree afferenti al 

Parco, l’esiguità dei fondi a disposizione dell’amministrazione ha via via concentrato 

l’attenzione sulla manutenzione puntuale e circoscritta ad alcune aree specifiche dei siti in 

consegna. Si sottolinea dunque la necessità di procedere con interventi specialistici di restauro 

e di manutenzione straordinaria a larga scala. 

L’area archeologica necessita di un massiccio intervento di riordino e pulizia dell'area 

archeologica, compresa la pulitura di piani pavimentali, eseguita a mano e con le dovute 

cautele per non danneggiare le strutture adiacenti, da eseguirsi anche in presenza di strutture 

con partiti decorativi mediante la rimozione dei depositi superficiali accumulati sul piano, anche 

ove parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)  
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Si provvederà infatti alla pulitura e ripristino della continuità di superfici murarie e di piani 

pavimentali archeologici mediante la cernita, pulizia e accantonamento dei materiali rinvenuti 

per il ricollocamento in sito.  

Si prevede il ricollocamento di elementi lapidei e laterizi e degli strati di allettamento 

pavimentale distaccati, con eventuali piccole reintegrazioni con materiali ed elementi analoghi 

a quelli del contesto costruito originario; sulla muratura si procederà con malta a base di calce 

idraulica naturale e inerti selezionati a formare una malta analoga a quella originale per 

caratteristiche chimico-fisiche e aspetto; alla stuccatura delle fessure e lesioni con malta a base 

di calce idraulica naturale e inerti selezionati.  

Il consolidamento di laterizi fratturati e disgregati disposti su piani pavimentali avverrà 

mediante la riadesione di frammenti ed eventuale riconfigurazione di piccole porzioni mancanti 

con malta di calce idraulica di composizione, colore e granulometria idonea realizzata con inerti 

costituiti da polvere di laterizio o coccio macinato disidratato, o da pozzolana per rendere il 

materiale simile all'originale, previa pulitura e preparazione delle superfici di contatto; 

riallettamento degli elementi previa rimozione, pulitura del retro e del fondo e 

riposizionamento, stuccatura delle connessure e dei bordi con malta di calce idraulica idonea 

per colore e granulometria (come sopra) compresa la pulitura di eventuali residui dalle superfici 

circostanti.  

Il progetto prevede la pulitura dei paramenti murari mediante la rimozione dei depositi coerenti 

e incoerenti, applicazione puntuale di biocida per il contrasto al biodeterioramento, la 

rimozione del guano animale, del materiale terroso e la bonifica dei piani pavimentali con 

l’eliminazione del numeroso materiale sciolto e disgregato che si ritrova nei singoli ambienti 

sia sulle superfici pavimentali che sulle sommità delle creste murarie di protezione. Il 

consolidamento delle cortine laterizie avverrà attraverso la ripresa e reintegrazione del 

materiale lapideo artificiale, la stilatura dei giunti della malta di allettamento laddove 

polverizzata e disgregata, l’incollaggio degli elementi lapidei mobili, la ricostituzione di 

suspensurae e il consolidamento della malta di allettamento dei massetti pavimentali, la 

ricostituzione e incollaggio di tubuli e altri elementi fittili,ecc.. 
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Un intervento massiccio esteso a gran parte dell’area centrale riguarda l’esecuzione di 

interventi di protezione delle sommità murarie mediante la ripresa, revisione e in parte 

l’esecuzione di creste per l’allontanamento delle acque meteoriche; si rileva un degrado spinto 

delle malte interstiziali spesso polverizzate o disgregate a causa dei ripetuti cicli di gelo-disgelo 

che hanno interessato i materiali costituenti le strutture e le superfici. La generale instabilità 

delle creste delle murature perimetrali e di quelle interne, che comporta la continua caduta di 

elementi lapidei, consente l’infiltrazione delle acque meteoriche all’interno delle strutture con 

il conseguente dilavamento delle malte e il distacco dei blocchi lapidei. Tale azione di dissesto 

è rafforzata dalla spinta causata dagli apparati radicali degli elementi vegetali instauratisi sulle 

creste grazie ai depositi terrosi ivi presenti e dalla costante azione erosiva degli agenti 

atmosferici. La perdita di coesione delle creste murarie rappresenta infatti un ulteriore fattore 

di rischio per la conservazione del patrimonio archeologico e ha determinato in diversi settori 

dell’area archeologica crolli puntuali, causando la perdita di intonaci e malte di preparazione 

di epoca romana. 

Il controllo sommitale delle murature verrà esteso a tutte le strutture in elevato mediante 

l’utilizzo di cestello con braccio elevatore da 20 o 40 metri per la verifica e il bloccaggio di 

elementi mobili sulle strutture del calidarium, frigidarium, ninfeo, cisterna mediana, ecc.. Si 

prevede di restaurare il piano pavimentale del giardino porticato in prossimità dell’accesso al 

frigidarium interessato da un crollo in corrispondenza del sistema fognario “a cappuccina” 

ripristinando la continuità pavimentale mediante un intervento ricostruttivo.  

Sui paramenti murari le stuccature reintegrative dell’apparecchio murario e la sigillatura dei 

giunti, si realizzerà con malte idonee per proprietà meccanico/chimiche, per colorazione e 

granulometria, applicate nei conglomerati del nucleo murario e nelle cortine, in parete 

(sigillature o rinzaffo ‘discreto’), per coadiuvare o surrogare, nei buchi, nelle lacune e nelle 

fessure, la malta originaria del conglomerato o dell’allettamento. Secondo il principio del 

minimo intervento necessario, con divieto di sovra immissioni invasive di malta di restauro, 

alteranti l’autentica morfologia del manufatto nei suoi dettagli, mediante l’allettamento di 

elementi smossi e/o distaccati dall’apparecchio murario, tipo caementa o elementi di cortina; 
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incluso eventuale ricerca degli attacchi e delle autentiche connessioni di elementi o piccoli brani 

del corpo murario e ricomposizione degli stessi nell’esatta posizione di pertinenza. 

nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario, 

il ristabilimento della coesione, avverrà mediante impregnazione con silicato di etile fino a 

rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: nei casi 

di disgregazione. 

Sui paramenti in laterizi o in pietra calcarea o tufacea si prevede la ripresa della stilatura dei 

giunti mediante la scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della 

salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle 

connessure con malta di calce e inerti adeguati. 

Particolare attenzione e tempestività d’intervento necessitano gli intonaci dipinti e non e le 

malte di preparazione che in più di un ambiente sono a rischio crollo.  

Il degrado in atto sugli elementi lapidei, sulle superfici in laterizio e sui lacerti di intonaco si 

caratterizza come: erosione, decoesione, distacco, rigonfiamento, esfoliazione delle superfici 

dovuti all’azione meccanica del vento e delle sostanze di particellato e polveri trasportati, alla 

cristallizzazione dei sali solubili, al saltuario fenomeno di gelo-disgelo, alle escursioni termiche. 

Si ravvisano infine concrezioni e depositi di terra consistenti con conseguente sviluppo di patine 

biologiche per la presenza diffusa di muschi, licheni, ecc 

Nell’area archeologica centrale è molto preoccupante la forte decoesione che caratterizza le 

malte degli strati preparatori pavimentali del Teatro, del Ludus, oppure dell’ambiente R59, non 

da ultimo la grave situazione in cui versa tutta la zona del teatro, laddove anche i lacerti di 

intonaco dipinto sono compromessi e molte porzioni sono già crollate.  

Per il restauro dell’ambiente R59, avente una superficie di circa 70 mq, si prevede lo 

smontaggio dell’attuale passerella che copre gran parte della superficie pavimentale; realizzata 

con traverse in legno di castagno e montanti di ferro, questa definisce il percorso di visita che 

mette in comunicazione l’area di rappresentanza con l’area termale. Per consentire gli 

interventi sull’intera pavimentazione in opus sectile si provvederà alla modifica dei percorsi di 

visita durante la fase di cantiere e alla messa in luce della porzione sottostante alla passerella, 
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al fine di rendere fruibile ai visitatori una delle più preziose testimonianze di superfici 

pavimentali di pregio non ancora restaurate all’interno dell’area centrale della Villa. 

La piazza lastricata B34 con i lacerti di lastre marmoree e la malta di preparazione si presenta 

fortemente degradata, così come i gradoni protetti nel tempo con battuti di cocciopesto in 

pessimo stato di conservazione, oggetto di interventi manutentivi moderni non risolutivi, 

perché fortemente disgregati o polverizzati. Si provvederà al restauro e consolidamento dei 

lacerti di cocciopesto, mediante iniezioni in profondità di malta fluida idraulica pozzolanica e 

impregnazione con silicato d'etile, nanocalci o altro idoneo consolidante. Necessitano infine di 

interventi di restauro conservativo le nuove aree di scavo messe in luce, in particolare le celle 

vinarie, i carceres del Circo di Commodo, come da tavole grafiche del progetto esecutivo. 

Nell’area delle cantine imperiali si provvederà a eseguire la messa in sicurezza di un fronte di 

scavo mediante la realizzazione di una viminata costituita da paletti di castagno, per 

stabilizzazione del terreno. 

L’intervento progettuale prevede il controllo in quota delle strutture in elevazione non 

ispezionabili da terra se non a mezzo di un cestello elevatore con braccio da 40 m che 

consentirà la verifica e il monitoraggio delle parti sommitali del Calidarium, del Frigidarium, del 

Ninfeo e della Cisterna Mediana provvedendo alla manutenzione straordinaria delle creste di 

protezione, al bloccaggio degli elementi lapidei mobili, al diserbo in quota per l’eliminazione 

della vegetazione infestante, alla reintegrazione delle malte di allettamento previa ispezione. 

Accessibilità al cantiere 

Il complesso archeologico di Villa dei Quintili è accessibile ai visitatori dalla Via Appia Nuova al 

civico 1092 e dall’Appia antica al V miglio, superato il civico 251. L’accesso ai mezzi pesanti 

avviene dal cancello metallico sull’Appia antica (in corrispondenza di una garitta). E’ presente 

un’area cantierizzata, già delimitata da una recinzione di cantiere e destinata al baraccamento, 

dotata dell’attacco per le utenze elettriche e idriche, questa si trova in prossimità del cosiddetto 

Magazzino 21, che conserva reperti archeologici ed è destinato in parte a laboratorio di 

restauro dei beni mobili in consegna al Parco. All’interno dell’area cantierizzata verranno 

collocati il monoblocco destinato a refettorio, spogliatoio, ricovero materiali e verrà installato 

un bagno chimico (vedi dettagli PSC e oneri della sicurezza) 

 


