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RELAZIONE SPECIALISTICA 

INTRODUZIONE 

 

FIGURA 1: PLANIMETRIA DELLA VILLA DEI QUINTILI. IN EVIDENZA LE AREE OGGETTO DI INTERVENTI 

SPECIALISTICI 

Situata al V miglio della via Appia Antica, la Villa dei Quintili è il più grande complesso 

residenziale del suburbio di Roma, un sito archeologico che si estende per circa 24 ettari i cui 
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settori (residenziali, di rappresentanza, termali ecc.) sono stati portati alla luce e individuati 

grazie alle ultime campagne di scavo, intraprese dal 1998 per i successivi vent’anni. 

La conservazione del sito è senz’altro complessa a causa di fattori ambientali ed orografici che 

causano fenomeni di degrado dei materiali legati all’esposizione continua agli agenti 

atmosferici. Determinante in tal senso l’azione delle acque meteoriche sulle superfici ma anche 

sul terreno, che in molte zone è a diretto contatto con le strutture e i manufatti antichi, con un 

conseguente aumento dell’esposizione all’umidità per effetto della risalita capillare nel tempo 

di murature, malte e materiali lapidei, aumentando i fattori di rischio per la conservazione. Il 

ristagno dell’acqua è favorito in alcune aree, ad esempio a ridosso della cisterna mediana, dove 

la particolare stratificazione geologica in cui il banco basaltico di origine vulcanica si attesta a 

poca profondità, rende il terreno poco drenante tanto da formare un vero e proprio laghetto 

nel periodo autunnale/invernale, oppure in ambienti in cui il salto di quota circostante è 

notevole e non sono stati ancora realizzati sistemi di canalizzazione delle acque meteoriche 

particolarmente efficaci, come si nota nell’area delle celle vinarie oppure negli ambienti 

dell’area Z1. La presenza di acqua all’interno delle porosità dei materiali risulta inoltre molto 

pericolosa nella stagione invernale a causa dei cicli gelo disgelo che producono difetti di 

coesione dovuti all’aumento di volume nel passaggio dell’acqua dallo stato liquido allo stato 

solido. Altri fattori di degrado diffusi nell’area archeologica sono legati alla presenza di animali 

e vegetazione infestante che, se non controllata, può causare dissesti di superfici e strutture 

per effetto della crescita degli apparati radicali. I fenomeni di degrado delle superfici più 

comuni e diffusamente riscontrabili derivanti dalla presenza dei suddetti fattori di rischio sono 

la disgregazione dei materiali costitutivi, specialmente delle malte a vista che sono molto estese 

in tutto il sito, con formazioni di fessurazioni profonde, distacchi, ampi difetti di coesione e di 

adesione.  

Il complesso residenziale di Villa dei Quintili è anche rinomato per l’elevata qualità di mosaici 

ed opus sectile, ugualmente interessati dagli stessi fenomeni di degrado, più o meno gravi a 

seconda delle zone con le proprie particolari condizioni al contorno, e della storia conservativa 

di ciascun pavimento. 

In una situazione così eterogenea è difficile stilare una lista di priorità d’interventi, tuttavia, 

considerando in quali ambienti lo stato di conservazione è più compromesso, in relazione 
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all’importanza storica dei settori della villa, è stata delineata una prima programmazione dei 

restauri specialistici qui di seguito riportata.   

 

AMBIENTE A1 E ADIACENTI 

Stato di conservazione 

In direzione nord, sul lato opposto del cortile (B34), una bassa scalinata di tre gradini conduce 

ad alcune sale rialzate in antico, in origine riccamente decorate. Le pareti erano rifinite con una 

zoccolatura marmorea e rivestite con lastre di marmo o con intonaco dipinto di cui sono 

rimaste solo alcune tracce. Al centro di queste sale di trova l’ambiente denominato A1 e 

descritto come sala “ottagona”, cuore del settore di rappresentanza, di cui oggi rimane parte 

della struttura priva dei rivestimenti. 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. La pavimentazione è completamente assente, tuttavia 

ne restano tracce impresse sui lacerti della malta di allettamento pavimentale, che si conserva 

per un piccolo tratto sul lato sud.  

Lo stato di conservazione di questo ambiente è compromesso dato l’avanzato degrado dei 

lacerti dell’allettamento della pavimentazione ad oggi non conservata, sebbene si tratta di una 

superficie esigua costituisce l’unica testimonianza materiale di quella che doveva essere la 

finitura pavimentale, ricostruibile attraverso l’impronta delle lastre sulla malta di allettamento, 

e della sua tecnica esecutiva. Ad una prima rapida analisi si nota infatti una generale 

disgregazione e profonde fessurazioni delle malte di allettamento parietali e pavimentali, con 

distacco di tutte le crustae marmoree che fungevano da raccordo tra le lastre che componeva 

l’opus sectile, ormai non conservate. Nell’estremità occidentale della malta di allettamento 

pavimentale si nota una porzione a rischio crollo, con frattura passante tra le due suspensurae. 

Nella parte opposta invece l’allettamento già in crollo è disgregato con rapida formazione di 

detriti che rendono difficile e confusa la lettura della stratigrafia. In generale in tutto l’ambiente 

si osserva diffusa crescita di vegetazione e la presenza di patine biologiche. 
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FIGURA 2 E 3: MALE DI ALLETTAMENTO DISGREGATE, LATO SUD 
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FIGURA 4 E 5: PARTICOLARE DELLE MALTE FRATTURATE E DEI DISTACCHI DELLE LASTRE 

 

FIGURA 6: STRATIGRAFIA DEL PAVIMENTO CON FESSURAZIONI DEI BIPEDALI E DELLE MALTE , DISSESTI 

DELLE SUSPENSURAE 
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Intervento previsto 

L’intervento di restauro previsto sarà incentrato sul consolidamento di strutture e superfici, e 

su una generale bonifica dalla vegetazione infestante. Le operazioni previste sono: 

- Rimozione depositi superficiali incoerenti e detriti; 

- Disinfestazione chimica della vegetazione infestante e rimozione manuale, previa messa 

in sicurezza delle zone adiacenti; 

- Consolidamento, bloccaggio e stuccature degli elementi mobili della malta di 

allettamento pavimentale; 

- Riallettamento delle lastre marmoree pavimentali con idonea malta idraulica, previa 

pulizia del retro delle lastre e della sede di allettamento, compresa la stuccatura a 

protezione dei bordi con idonea malta a base di calci idrauliche naturali 

opportunamente caricata, con impasto compatibile per colore e granulometria, previa 

realizzazione di prove concordemente con la DL; 

- Stuccature delle fessurazioni e delle lacune, realizzazione della stuccatura del bordo, 

previa rimozione delle stuccature di interventi precedenti deteriorate e realizzazione di 

prove di stuccatura in accordo con la DL; 

- Consolidamento della malta di allettamento parietale, rimozione e rifacimento del 

cordolo e stuccatura delle fessurazioni, con impasto idoneo a base di calci idrauliche 

naturali in accordo con la DL; 

- Messa in sicurezza del frammento di massetto pavimentale a rischio crollo; 

- Consolidamento delle suspensurae. 

 

AMBIENTE B34 E B44 

 



 

 

8 
 

 

FIGURA 7: AMBIENTE B34 CON AULA OTTAGONA SULLO SFONDO 

Stato di conservazione 

La così detta piazza dell’area di rappresentanza della villa è un grande ambiente a pianta 

rettangolare, i cui lati maggiori sono delimitati da due scalinate di tre gradini. Sul lato sud 

comunica con un altro ambiente (B44) nel quale sono presenti i resti di un ninfeo. Le 

pavimentazioni di entrambi gli ambienti, comprese le scalinate, erano lastricati da grandi lastre 

in marmo bianco, rinvenute solo in poche e frammentarie porzioni (circa il 20% della superficie 

totale) e ricomposte in fase di restauro, sulla base delle impronte chiaramente leggibili impresse 

nella malta di allettamento a vista, elemento preponderante in entrambi gli ambienti. La 

stratigrafia del pavimento è mancante in corrispondenza di due grandi lacune, in cui il terriccio 

costituisce una delle zone preferenziali per la crescita di vegetazione infestante. Lo stato di 

conservazione generale è compromesso a seguito della lunga e continua esposizioni ai 

fenomeni atmosferici unitamente alla carenza di manutenzioni costanti. Tali fattori hanno 

determinato una generale diffusione di patine di biodeteriogeni, maggiormente visibili nella 

stagione invernale, presenza di vegetazione infestante e fenomeni di degrado quali distacchi e 

i difetti di adesione delle lastre marmoree, oltre che fessurazioni e perdita di coesione della 
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malta di allettamento pavimentale, con formazione di elementi fratturati e distaccati. In 

generale si osserva un diffuso deterioramento delle stuccature dei bordi delle lastre, fessurate 

e non bene adese al materiale originale, inoltre sui gradini si osservano puntuali mancanze ed 

elementi mobili.  

 

FIGURA 8: AMBIENTE B34 PANORAMICA GENERALE 
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FIGURA 11 E 12: LASTRE RIALLETTATE E MALTE DECOESE CON PRESENZA DI VEGETAZIONE INFESTANTE  

FIGURA 9: LASTRE MARMOREE RIALLETTATE A RIDOSSO DEI 

GRADINI 

FIGURA 10: LASTRE MARMOREE FRATTURATE E DISTACCATE 
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FIGURA 13 E 14: VEGETAZIONE INFESTANTE E DIFETTI DI COESIONE DELLE MALTE DI ALLETTAMENTO 

PAVIMENTALE 

  

 

FIGURA 15 E 16: AMBIENTE B44 ADIACENTE A B 34 
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FIGURA 17 E 18: AMBIENTE B 44, DISSESTO DEL MURO E VEGETAZIONE INFESTANTE 

Intervento previsto 

L’intervento di restauro sarà dedicato al consolidamento delle malte di allettamento 

pavimentali e al riallettamento delle lastre marmoree, con rifacimento delle stuccature di bordo 

e stuccatura delle fessurazioni e delle lacune. Di seguito si elencano le operazioni previste: 

- Rimozione dei depositi superficiali incoerenti e dei detriti; 

- Disinfezione con applicazione di biocida e disinfestazione con rimozione manuale della 

vegetazione infestante, previa messa in sicurezza delle zone adiacenti; 

- Intervento sulla malta di allettamento con bloccaggio e stuccatura di elementi mobili, 

ristabilimento dei difetti di adesione e coesione rispettivamente con iniezioni di malta 

idoneo prodotto a base di malta idraulica e applicazione di consolidante inorganico 

micro/nano metrico scelto in accordo con la DL; 

- Stuccatura delle fessurazioni e delle lacune con malta a base di calce idraulica, previa 

realizzazione di campioni, che si accordi con la superficie originale e non interferisca 

con i materiali costitutivi; 

- Riallettamento delle lastre marmoree distaccate previa pulizia della sede di allettamento 

e del retro delle lastre; 
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- Rimozione delle stuccature precedenti e realizzazione di nuove stuccature dei bordi e 

degli interstizi tra le lastre marmoree con idonea malta a base di calci idrauliche naturali; 

- Bloccaggio di elementi mobili e ripristino di porzioni di murature in corrispondenza delle 

scalinate e del muro che delimita ambiente B34 e B44; 

- Ripristino del battuto di cocciopesto della vasca nell’ambiente B44. 

 

 

 

 

AMBIENTE R59 

 

 

FIGURA 19: AMBIENTE R59 

Stato di conservazione 

L’ambiente R59 è un salone molto grande, il quale metteva in comunicazione l’area di 

rappresentanza con l’area termale: la pavimentazione è costituita da lastre di cipollino e listelli 

in giallo antico, spesso sostituiti da rari listelli di alabastro, il modulo è semplice rettangolare 

isodomo listellato, e la zoccolatura in marmo africano. L’ambiente è databile alla prima metà 

del II secolo con modifiche effettuate alla fine del II secolo ed è in quota con il grande cortile 

lastricato (B34). 
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In questo ambiente la preziosa decorazione pavimentale ad opus sectile è stata coperta con 

tessuto in membrana multistrato delta lite e graniglia di pozzolana per rallentarne il degrado 

proteggendola dagli agenti atmosferici, mentre la porzione centrale occupata dalla passerella 

per il camminamento non è mai stata scoperta.  Dalla documentazione fotografica pregressa 

e a seguito di ispezioni periodiche si registrano fenomeni di degrado che interessano le lastre 

marmoree: in alcuni punti sono distaccate dallo strato preparatorio e presentano fessurazioni 

diffuse. I fenomeni di degrado riguardano anche lo stato di allettamento pavimentale che, 

come in altri ambienti, è fessurato con formazione di porzioni distaccate. Particolarmente 

allarmante è lo stato di conservazione della pavimentazione in corrispondenza della profonda 

lacuna adiacente al muro ad ovest, dove alcune lastre marmoree poggiano su uno strato di 

allettamento fortemente degradato e sono a rischio crollo all’interno della creatasi. Situazioni 

analoghe si riscontrano in corrispondenza delle porzioni di pavimento in dislivello con perdita 

di planarità. Anche gli strati preparatori superstiti delle pareti sono in cattivo stato di 

conservazione, si riscontrano infatti difetti di adesione, perdita di coesione e cadute con perdite 

di materiali sono frequenti per tutta l’estensione del vano. In tutta l’ambiente si osserva crescita 

localizzata di vegetazione infestante, con sviluppo preferenzialmente all’interno di fessurazioni 

e lacune, sia delle pareti che del piano pavimentale. 

 

  

   

FIGURA 20 E 21: MALTE DI ALLETTAMENTO E LASTRE MARMOREE A VISTA CON DEFORMAZIONI , 

FESSURAZIONI E DISTACCHI 



 

 

15 
 

    

  FIGURA 22 E 23: DISTACCO DELLE LASTRE E PRESEA DI DEPOSITO INCOERENTE 

    

FIGURA 24 E 25: FESSURAZIONI, DISTACCHI E PERDITA DI COESIONE DELLE MALTE DI ALLETTAMENTO 

PAVIMENTALI E PARIETALI 

 

Intervento previsto 

Il restauro dell’ambiente R59 avrà l’obiettivo, oltre che del consolidamento del piano 

pavimentale con il prezioso opus sectile e delle pareti, compresi i lacerti di male e intonaci, di 

restituire ai fruitori la visione dell’intera decorazione conservata, e quindi di inserire il salone 

nel normale ciclo manutentivo che prevede sistemi di protezione a contatto temporanee solo 

nei mesi con climi particolarmente rigidi per la conservazione dei materiali costitutivi.  

Le operazioni previste a seguito dello smontaggio della passerella e della rimozione dei teli 

con graniglia di pozzolana sono: 

- Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione 

di biocida e successiva rimozione meccanica, disinfestazione chimica e rimozione 
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manuale della vegetazione superiore, previa messa in sicurezza delle parti adiacenti 

dove necessario;  

- Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e 

aspiratori; 

- Bloccaggio di zone contigue di lastre mobili, compreso rimozione, pulitura del fondo e 

riposizionamento in sede, mediante riallettamento con malta idraulica idonea; 

- Ristabilimento dell’adesione del nucleus tramite iniezione di idonea malta riempitiva, 

ristabilimento della coesione della malta di allettamento e bloccaggio di zone contigue 

di elementi mobili della malta di allettamento, compreso rimozione, pulitura del fondo 

e riposizionamento, mediante riallettamento con malta e stuccatura dei bordi; 

- Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti 

con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno 

perduto la loro funzione conservativa o estetica, previo consolidamento e protezione di 

bordi e delle superfici di pavimento circostanti; 

- Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati di allettamento 

pavimentale, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e 

granulometria, in accordo con la DL; 

- Applicazione di bendaggi per consentire l'asportazione di porzioni dell’opus sectile con 

primo strato di velatino e uno strato di tela forte mediante colla animale, colla di amido, 

colla vinilica o miscele, e rimozione (strappo) comprendente il taglio sezioni, la relativa 

mappatura, l'eventuale apertura di cuciture e l'estrazione;  

- Consolidamento delle lastre e degli eventuali residui di malta di allettamento originale, 

nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, 

siringhe, pipette, con idoneo prodotto consolidante inorganico scelto in accordo con la 

DL, e rimozione degli eccessi del prodotto applicato; 

- Posizionamento e montaggio del manufatto, comprendente la preparazione della sede, 

la protezione dei bordi, la stesura della malta di allettamento o dell'adesivo per 

l'incollaggio delle sezioni, le cuciture, e la rimozione della velatura;  

- Protezione temporanea a contatto con fornitura e messa in opera di tessuti in 

membrana multistrato. 
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AMBIENTE R 15 

 

FIGURA 26: LACERTO DI PAVIMENTAZIONE DELL’AMBIENTE R15 

Stato di conservazione 

L’ambiente in oggetto è stato riportato alla luce durante la campagna di scavi condotti negli 

anni 2007-2008, si tratta di una parte del settore residenziale di rappresentanza che si distingue 

per la sua struttura curvilinea di una grande esedra colonnata o porticus absidata (R15) e che 
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dà accesso a una sala circolare (R14) delle stesse dimensioni della sala ottagonale (A1). 

L’oggetto dell’intervento appartiene alla terza fase dell’edificio, quella severiana, e si tratta di 

una porzione della pavimentazione in marmo cipollino e breccia corallina grigia che copriva la 

struttura del teatro di epoca commodiana. Il lacerto della pavimentazione ha una dimensione 

complessiva di poco più di 6 mq, è composta da grandi lastre rettangolari, fratturate in più 

punti e oggetto di interventi precedenti nel corso dei quali sono state riallettate ed integrate. 

Lo stato di conservazione attuale è definito da una generale presenza di depositi superficiali e 

di patine biologiche, si rilevano inoltre diffusi distacchi delle lastre marmoree dal supporto e 

fessurazioni, oltre che un generale deteriorarmento delle stuccature e delle integrazioni relative 

agli interventi precedenti.  

 

   

  

 

FIGURA 27 E 28: FESSURAZIONI, PATINE BIOLOGICHE, DISTACCHI E DEGRADO DELLE MALTE DI 

RESTAURO 
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Intervento previsto 

Il restauro del lacerto di pavimentazione in lastre di cipollino consisterà nel consolidamento 

generale e nella revisione degli interventi precedenti, compreso il rifacimento di stuccature e 

integrazioni non più idonee. 

Le operazioni sono così di seguito sinteticamente descritte: 

 

- Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione 

di biocida e successiva rimozione meccanica, disinfestazione chimica e rimozione 

manuale della vegetazione superiore, previa messa in sicurezza delle parti adiacenti 

dove necessario;  

- Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e 

aspiratori; 

- Bloccaggio di zone contigue di lastre mobili, compreso rimozione, pulitura del fondo e 

riposizionamento in sede, mediante riallettamento con malta idraulica idonea; 

- Ristabilimento dell’adesione del nucleus tramite iniezione di idonea malta riempitiva, 

ristabilimento della coesione della malta di allettamento e bloccaggio di zone contigue 

di elementi mobili della malta di allettamento, compreso rimozione, pulitura del fondo 

e riposizionamento, mediante riallettamento con malta e stuccatura dei bordi; 

- Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti 

con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno 

perduto la loro funzione conservativa o estetica, previo consolidamento e protezione di 

bordi e delle superfici di pavimento circostanti; 

- Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e rifacimento delle integrazioni, inclusi i 

saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, in 

accordo con la DL; 
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AMBIENTE L 16 

 

FIGURA 29: AMBIENTE L16 

Stato di conservazione 

Tutte le sale del settore termale del tepidarium sono state scavate fino al piano fondale 

dell’ipocausto, poi reinterrate per consentire il percorso e la fruizione lasciando a vista le 

testimonianze con affaccio sui forni che fornivano il riscaldamento sotto il pavimento e lungo 

le pareti con tracce ove esistenti di rivestimenti pavimentali.  

L’ambiente L16 è una sala quadrangolare, costruita in opera laterizia, con intercapedine sotto 

al pavimento e lungo le pareti, a seguito della sistemazione post scavo è attualmente visibile 

in posto la bocca del praefurnium in mattoni: i bolli laterizi ritrovati impressi sul piano fondale 

dell’ipocausto riportano a una datazione intorno alla seconda metà del II secolo. Il modulo 
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decorativo del pavimento in opus sectile è semplice rettangolare isodomo, realizzato con 

marmi giallo antico, marmo africano, breccia corallina.  

Lo stato di conservazione della porzione di pavimento in crollo lasciata a vista è pessimo, oltre 

ad essere particolarmente interessato dalla crescita di vegetazione infestante, presenta 

fessurazioni, perdita di coesione diffusa e dissesti sia del massetto pozzolanico che dei pilastrini 

in laterizio. Le lastre marmoree che costituiscono piccola testimonianza del pavimento sono 

fratturate e quasi completamente distaccate dal supporto. 

        

FIGURA 30 E 31: DISSESTI E DEGRADO GENERALIZZATO DI MATTONI , MALTE E LASTRE MARMOREE 

 

Intervento previsto 

La porzione a vista della pavimentazione dell’ambiente L16 sarà oggetto di un generale 

intervento di bonifica dalla vegetazione infestante e di messa in sicurezza delle strutture e delle 

malte, con consolidamenti superficiali e di profondità e stuccature di tutte le fessurazioni e dei 

bordi, oltre che al riallettamento delle lastre marmoree. 

Le operazioni previste sono sinteticamente qui elencate: 

 

- Rimozione dei depositi superficiali incoerenti e dei detriti a secco con l’ausilio di pennelli, 

spazzole a setola morbida e aspiratori; 
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- Disinfezione con applicazione di biocida e disinfestazione con rimozione manuale della 

vegetazione infestante, previa messa in sicurezza delle zone adiacenti; 

- Intervento sulla malta di allettamento con bloccaggio e stuccatura di elementi mobili, 

ristabilimento dei difetti di adesione e coesione rispettivamente con iniezioni di malta 

idoneo prodotto a base di malta idraulica e applicazione di consolidante inorganico 

micro/nano metrico scelto in accordo con la DL; 

- Stuccatura delle fessurazioni e delle lacune con malta a base di calce idraulica, previa 

realizzazione di campioni, che si accordi con la superficie originale e non interferisca 

con i materiali costitutivi; 

- Riallettamento delle lastre marmoree distaccate previa pulizia della sede di allettamento 

e del retro delle lastre; 

- Rimozione delle stuccature precedenti e realizzazione di nuove stuccature dei bordi e 

degli interstizi tra le lastre marmoree con idonea malta a base di calci idrauliche naturali; 

- Bloccaggio di elementi mobili, ripristino e consolidamento dei pilastrini in laterizio. 
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AREA DELLE CANTINE IMPERIALI – S 

 

FIGURA 32: ORTOFOTO DELL'AREA DOPO LO SCAVO - STUDIO MCM 2018 

L’area dove sono state rinvenute le così dette cantine imperiali è emersa in seguito ad uno 

scavo recente e si trova a latere del percorso accessibile ai visitatori. Si tratta di un corpo di 

fabbrica con planimetria rettangolare articolato in più vani, tra i quali, quelli meridionali 

costituiscono la zona produttiva con una vasca per la pigiatura dell’uva, affiancata sui due lati 
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brevi est ed ovest, da due vani per i torchi lignei di spremitura, con i quali è collegata tramite 

canalizzazioni pavimentali in coccio pesto. Tramite due scale gemelle di cinque gradini ciascuna 

si accedeva al piano sottostante dove il vino confluiva all’interno di 16 contenitori di terracotta 

(dolia) alloggiati in vasche rivestite di cocciopesto tramite dei canali. Il vino defluiva dalle 

vaschette di decantazione superiori zampillando da nicchie mistilinee originariamente rivestite 

di decorazioni marmoree, di cui attualmente si hanno piccoli lacerti e resti della malta di 

allettamento.  

Gli ambienti qui brevemente descritti presentano finiture parietali e pavimentali differenti a 

seconda della loro destinazione d’uso e naturalmente dello stato di conservazione attuale. 

Nella zona superiore deputata alle attività produttive le pavimentazioni sono realizzate con una 

malta in battuto di cocciopesto, le canalizzazioni e i perimetri delle vasche erano rivestiti da 

lastre di marmo, così come le scalinate che collegano i due settori. Le pareti delle nicchie 

conservano piccoli lacerti delle crustae che componevano le decorazioni in opus sectile, delle 

quali si conserva una buona estensione delle malte di allettamento, presenti anche lungo le 

pareti delle scalinate. Malte pavimentali con tracce di un antico rivestimento in lastre marmoree 

si riscontrano anche lungo i camminamenti tra le vasche, mentre le decorazioni più preziose 

erano riservate alla sala adiacente, probabilmente luogo per la degustazione. Si trattava di 

un’ambiente particolarmente lussuoso, che presentava rivestimenti parietali e pavimentali in 

opus sectile; di questi ultimi sono ancora visibili tracce delle tarsie geometriche in marmi 

pregiati, ma la maggior parte della superficie pavimentale è costituita dalle malte di 

allettamento su cui si riscontrano le impronte delle lastre, così come per il rivestimento 

parietale.   

L’esposizione agli agenti atmosferici ha causato problemi conservativi a tutte le tipologie di 

materiali, quali la perdita di coesione delle malte e dei laterizi, i difetti di adesione sia delle 

malte che delle lastre marmoree, la formazione diffusa di fessurazioni e distacchi, oltre che lo 

sviluppo di patine biologiche particolarmente sviluppate e deturpanti. Di recente sono stati 

effettuati interventi di messa in sicurezza del battuto di cocciopesto del torcular e degli intonaci 

sia di quell’ambiente che della sala degustazione (S14). In quest’ultima si è inoltre da poco 

concluso il restauro del pavimento dell’ambiente S14, le condizioni conservative degli ambienti 

circostanti sono però molto preoccupanti. Le malte pavimentali relative ai camminamenti che 

separano le vasche in cui sono interrati i dolia sono disgregate quasi per tutta l’estensione delle 
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superfici, molte lastre marmoree che rivestivano le canaline e le vasche sono staccate dal 

supporto e fessurate. I lacerti di finiture delle nicchie presentano fessurazioni, distacchi dal 

supporto murario, e gravi fenomeni di decoesione delle malte. Tutte le superfici murarie sono 

diffusamente coperte di patine biologiche, inoltre le murature contro terra risentono 

dell’esposizione prolungata all’umidità che ha causato decoesione e scagliature dei laterizi 

delle cortine murarie. 
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FIGURA 33 E 34: SALA CON VASCHE E NICCHIE CON COPERTURE TEMPORANEE A CONTATTO 

LOCALIZZATE SUI CAMMINAMENTI E SUI DOLIA 

        

FIGURA 35 E 36: MURATURE E NICCHIE CON LACERTI DI DECORAZIONE FORTEMENTE DEGRADATE  
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FIGURA 37 E 38: DISTACCHI E FESSURAZIONI DELLE LASTRE MARMOREE 

 

     

FIGURA 39 E 40: COLLO DEI DOLIA INTERRATI CON FESSURAZIONI, SCAGLIATURE E PERDITA DI 

COESIONE 

 

Nel complesso degli interventi da realizzarsi sull’intera area, che comprenderanno la 

sistemazione dei fronti di scavo e la messa in sicurezza di tutti gli ambienti, i restauri specialistici 

riguarderanno i lacerti delle decorazioni, malte e lastre marmoree, e i dolia interrati. Le 

operazioni sono così di seguito sintetizzate:  
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- In tutta l’area si prevede un ciclo di disinfestazione e rimozione delle piante superiori e due 

cicli di trattamenti di disinfezione tramite applicazione di biocida sulle zone interessate da 

attacco biologico, compresa la rimozione meccanica delle patine biologiche; 

- Ristabilimento dell’adesione degli strati preparatori e delle lastre marmoree, sia parietali che 

pavimentali, per mezzo di iniezione con siringhe di malte idrauliche desalinizzate e stuccatura 

dei bordi;  

- Ristabilimento dell’adesione e della coesione delle malte di allettamento e delle 

pavimentazioni in battuto di cocciopesto mediante applicazione di prodotti consolidanti 

inorganici;  

- la realizzazione di stuccature delle fessurazioni e delle mancanze previa individuazione della 

composizione più idonea (da concordare con DL); 

- consolidamento, l’incollaggio delle scagliature stuccature da realizzarsi dei dolia. 
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