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UN’ANTICA VILLA ROMANA,
TRASFORMATA IN MUSEO,

RIAPERTA AL PUBBLICO DOPO

UN LUNGO E COMPLESSO

INTERVENTO DI RESTAURO

L
o scorso 21 marzo, alla presenza
del sindaco di Roma Walter
Veltroni, del Sovrintendente ai

Beni Culturali Eugenio La Rocca e del-
l’assessore alle Politiche Culturali
Gianni Borgia, è stato inaugurato il
Casino Nobile di Villa Torlonia. Si tratta
dell’edificio principale del complesso
situato all’interno dello splendido
parco sulla Nomentana, un tempo resi-
denza della famiglia Torlonia.
Il Casino, oggi adibito a museo, ha ori-
gini antiche ed è stato più volte tra-
sformato. Nel 1797, quando il sito della
villa fu acquistato dal ricco banchiere
G i o v a n n i To r l o n i a , l ’ a r c h i t e t t o
Giuseppe Valadier fu incaricato di con-
ferirgli un aspetto adeguato al rango
della famiglia, che aveva di recente
acquisito il titolo nobiliare.
Tra il 1835 e il 1845, quando all’interno
della Villa furono costruiti nuovi edifici
e il parco divenne un lussureggiante
giardino all’inglese, il Casino fu trasfor-
mato in una dimora lussuosa, teatro di
feste ed eventi mondani, con gli ester-
ni neoclassici caratterizzati da colonne
e parateste marmoree di ordine gigan-

te e gli interni ricoperti da decorazioni
ad affresco, a tempera, a stucco, a mar-
moridea e arricchiti da statue in
marmo, mosaici pavimentali e mobili
di pregio.
Alla sua realizzazione contribuì una
schiera di artisti, sotto la direzione di
Giovan Battista Caretti, pittore ed
architetto. Caretti aggiunse alla faccia-
ta nord un grandioso pronao ionico, di
gusto palladiano, costituito alla base
da un atrio coperto e, a livello superio-
re, da una loggia con dieci colonne
ioniche di ordine gigante.
Le ali rettangolari dei lati ovest ed est
del Palazzo, volute dal Valdier, furono
inoltre sostituite da due porticati ret-
tangolari su ogni lato. A questo perio-
do risale anche la cosiddetta “Sala
Ipogea”, una stanza circolare, completa-
mente interrata e affrescata come una
tomba etrusca, ritrovata proprio in
occasione dell’ultimo intervento di
restauro.
Negli anni Venti il Casino fu abitato dal
Duce Benito Mussolini, che predispose
ulteriori modifiche, come la costruzio-
ne di due bunker sotterranei, uno anti-
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gas ed uno anti-aereo.
Negli anni tra il 1944 e il 1947 fu requi-
sito dal Comando anglo-americano
che causò vari danni sia all’edificio che
al parco. Da allora la Villa rimase in
stato di abbandono sino al 1978, quan-
do fu acquisita dal Comune di Roma.
Poiché si trovava in condizioni di estre-
mo degrado, è stato di recente avviato
un ampio progetto di restauro delle
architetture e delle decorazioni per
ricreare, quanto più possibile, il fasto
della dimora originaria e adibire il
Casino a sede del Museo della Villa.
All’ultimo piano è invece allestito un
museo permanente della Scuola
Romana, curato dall’Archivio della
medesima Scuola, per ospitare le opere
dei più rappresentativi artisti attivi a
Roma tra gli anni 20 e gli anni 70.

Fedeli al passato
Già al momento del suo acquisto da
parte del Comune di Roma negli anni
Settanta, il Casino versava in pessime
condizioni: le murature, i solai e le fon-
dazioni presentavano segni di cedi-
mento; parte del soffitto della Sala di
Bacco, situata al primo piano, era crol-
lata e la parte rimanente era molto
instabile; nella sala di Alessandro,
anch’essa al primo piano, numerosi
intonaci si erano staccati e la conserva-
zione degli affreschi era a rischio.
All’inizio dei lavori di restauro, nel
luglio 2004, gran parte della decorazio-
ne architettonica esterna dell’edificio
era corrosa e dilavata dal tempo; molte
pitture, gessi e cornici all’interno
mostravano anch’essi evidenti segni di
decadenza; le stesse impalcature di
sostegno delle volte erano divenute
fatiscenti.
I lavori di recupero funzionale del
Casino sono stati predisposti dalla
Sovrintendenza ai Beni Culturali che
ha affidato all’architetto Francesco

Marzullo il progetto e la direzione dei
lavori e alla storica dell’arte Alberta
Campitelli il progetto di restauro delle
decorazioni. La filosofia alla base del-
l’intervento era quella di riportare l’e-
dificio alla configurazione architettoni-
ca dell’Ottocento, eliminando le
aggiunte novecentesche incongrue
all’aspetto originario e adeguando la
struttura allo svolgimento delle nuove
destinazioni d’uso (edificio di rappre-
sentanza, museo e sede della Scuola

Foto 1 e 2.
I massetti del pavimento della Sala da
Ballo, che incorporavano un impianto di
riscaldamento, sono stati preparati con il
legante idraulico Topcem. Le lastre di
marmo sono state incollate sui supporti con
l’adesivo Granirapid.

Foto 3 e 4.
Le lesioni della volta al di sopra della Sala
da Ballo sono state dapprima allargate e

poi sigillate con l’adesivo Eporip.

Foto 5.
I soffitti a canne della Sala Gotica e del
Gabinetto di Venere sono stati consolidati
all’estradosso con Eporip, utilizzato per
incollare le piastre di rinforzo di acciaio ai
vecchi travetti in legno.

Foto 6.
Per il risanamento strutturale delle 
volte è stato usato il legante idraulico 
Mape-Antique I.
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Romana). Quest’ultimo obiettivo ha
richiesto, ad esempio, l’aggiunta di
alcuni bagni, di un ascensore e di vari
impianti di riscaldamento (a pavimen-
to e a muro) e d’illuminazione.
L’atrio di accesso, così come la terrazza
sul portico posteriore del fronte sud e
il finestrone semicircolare che illumina
la Sala da Ballo del piano terra, sono
stati riportati al loro aspetto originario.
È stato analizzato lo stato della struttu-
ra di tutti i solai e di tutte le volte, pro-
cedendo poi al loro consolidamento.
In alcuni casi la struttura è stata rinfor-
zata per adeguarla ai carichi attuali; in
altri, è stato necessario alleggerire le
volte dai carichi eccessivi per mezzo di
nuovi solai.
Il restauro delle decorazioni ha interes-
sato molte porzioni di affreschi, mosai-
ci, dipinti parietali, porte, marmi a pavi-
mento, stucchi e la marmoridea che
ricopre alcune pareti. L’intervento è
stato eseguito da otto squadre di
restauratori specializzati nei vari settori.
Al piano terra è stato inserito un
impianto di riscaldamento a pavimen-
to ad elementi radianti. Le vecchie
pavimentazioni in legno, ormai degra-
dato, degli interni (compresa quella
della meravigliosa Sala da Ballo al
pianterreno) sono state sostituite da
nuove pavimentazioni in marmo.

Mapei: alla base e nelle “ossa”
del Casino Nobile
Per garantire la buona riuscita di un
intervento di restauro così complesso,
è stato necessario impiegare prodotti
ad alte prestazioni e dalle tecnologie
innovative. Ed è qui che è entrata in
gioco Mapei, che da sempre si distin-
gue per la qualità e l’innovazione delle
sue soluzioni. In particolare, sono stati
utilizzati prodotti per il recupero dei
pavimenti, delle volte e dei soffitti di
vari interni, così come delle fondamen-
ta di questo prestigioso edificio.
Per quanto riguarda i pavimenti, prima
di posare le lastre di marmo in varie
sale al piano terra ed al primo piano, si
è proceduto alla preparazione dei
massetti con il legante idraulico spe-
ciale TOPCEM*.
Questo prodotto che, grazie ai suoi
veloci tempi di asciugamento, permet-
te di ridurre i tempi dei lavori di posa, è
stato impiegato anche per formare i
massetti dei pavimenti della Sala da
Ballo, che incorporavano un impianto
di riscaldamento.
Successivamente le lastre di marmo
bianco di Carrara, giallo Siena e grigio
Bardiglio sono state posate nelle varie

sale con l’adesivo GRANIRAPID*, men-
tre le fughe sono state stuccate con la
malta KERACOLOR FF *.
In alcuni casi, là dove i sottofondi pre-
sentavano un elevato tasso di umidità
residua, la posa è stata preceduta da
un trattamento impermeabilizzante
eseguito con l’appretto epossidico
BIBLOCK* e la malta a tre componenti
TRIBLOCK* (oggi sostituita sul mercato
da TRIBLOCK P). Il primo prodotto ha
garantito un effetto antipolvere e con-
solidante al supporto cementizio,
mentre il secondo ha permesso di reti-
colare la superficie umida formando
uno strato compatto, idoneo a ricevere
il rivestimento in legno.
La volta della Sala da Ballo è stata con-
solidata all’estradosso con iniezioni del
legante idraulico MAPE-ANTIQUE I*,
utilizzato al fine di sarcire le lesioni esi-
stenti e rinforzare la struttura muraria.
La cappa al di sopra della volta, che
presentava segni di degrado dovuti ad
assestamenti strutturali, è stata risana-
ta con la malta premiscelata deumidifi-
cante MAPE-ANTIQUE MC*. Le lesioni
della cappa sono state sigillate con
EPORIP*, adesivo epossidico con cui si
è fatta aderire la parte nuova della
struttura a quella preesistente.
Nella Sala Gotica e nel Gabinetto di
Venere, situate entrambe al primo
piano, i soffitti a camera a canne sono
stati consolidati all’estradosso con l’a-
desivo epossidico EPORIP*, impiegato
come promotore di adesione tra vec-
chi travetti in legno e nuovi profili di
acciaio, successivamente assicurati con
dei tiranti alla struttura muraria.
L’intervento di consolidamento di
alcune parti della struttura ha richiesto
dei getti di calcestruzzo formulato con
EXPANCRETE*, additivo espansivo in
polvere usato per confezionare calce-
struzzi, betoncini e malte a ritiro com-
pensato. Il calcestruzzo così preparato
è stato usato per collegare le fonda-
menta del Casino alla sotterranea Sala
Ipogea (o camera etrusca).
Con un getto di calcestruzzo così for-
mulato è stata anche realizzata la
soletta al di sopra della volta della Sala
di Bacco.
L’uso di questi prodotti innovativi, così
come l’assistenza costante, in tutte
l e f a s i d e i l a v o r i , d e i t e c n i c i
dell’Assistenza Tecnica di Mapei, ha
sicuramente contribuito all’esecuzione
a regola d’arte dei restauri.
All’apertura ufficiale, lo scorso marzo,
autorità e cittadini hanno così potuto
ammirare i locali del Casino Nobile
riportati al loro antico splendore.
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Casino Nobile di Villa Torlonia, Roma
Intervento: trattamento dei sottofondi in
preparazione alla posa; posa di pavimenti in
marmo; consolidamento di volte e soffitti di
varie sale
Anni di intervento: 2004-2006
Committente: Sovrintendenza ai Beni
Culturali, Comune di Roma
Progetto e direzione lavori:
arch. Francesco Marzullo 
Direzione dei lavori della Sovrintendenza
ai Beni Culturali del Comune di Roma:
dott.sa Alberta Campitelli e dott.sa Anna
Paola Agati
Impresa esecutrice: IAB, Roma
Materiali posati: marmo bianco di Carrara,
giallo Siena e grigio Bardiglio; parquet
Distributore Mapei: Univex, Roma
Coordinamento Mapei: Leonardo Butò

*Prodotti Mapei:
i prodotti citati appartengono
alle linee “Prodotti per ceramica
e materiali lapidei”,“Prodotti per
pavimenti e rivestimenti
resilienti, tessili e legno” e
“Prodotti per edilizia”. Le relative
schede tecniche sono contenute
nel DVD “Mapei Global Infonet”
e nel sito internet www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature Mapei sono conformi
alle norme EN 12004 ed EN 13888.
Biblock: stagionante epossidico
bicomponente in dispersione acquosa per
calcestruzzo, con proprietà consolidanti e
antipolvere.
Eporip: adesivo epossidico bicomponente
per le riprese di getto e la sigillatura
monolitica nei massetti.
Expancrete: espansivo per calcestruzzi.
Granirapid (C2F): adesivo cementizio
bicomponente ad alte prestazioni, a presa ed
idratazione rapida, deformabile, per piastrelle
ceramiche e materiale lapideo.
Keracolor FF (CG2): malta cementizia ad
alte prestazioni modificata con polimero,
idrorepellente con DropEffect®, per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Mape-Antique I: legante idraulico fillerizzato
esente da cemento per il consolidamento,
mediante iniezione, di strutture in pietra,
mattoni e tufo.
Mape-Antique MC: malta premiscelata
deumidificante di colore chiaro, esente da
cemento, per il risanamento delle murature
umide in pietra, mattoni e tufo.
Topcem: legante idraulico speciale per
massetti a presa normale e ad asciugamento
veloce (4 giorni).
Triblock: malta tricomponente
epossicementizia fluida per
l’impermeabilizzazione di sottofondi umidi.
N.B: oggi il prodotto è sostituito da Triblock P.

SCHEDA TECNICA
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