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Il restauro della serra 
e della torre moresca

Wittfrida Mitterer

Il miracolo di 
Villa Torlonia
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“L’architettura non è un Martini cocktail” diceva Mies van der Rohe nel 1964,

quando aveva già una certa età. Per capire cosa è realmente ci aveva messo

mezzo secolo. Avesse messo piede nella serra moresca, complesso intrigante e

articolato all’interno del parco di Villa Torlonia, adiacente alla Casina delle Civette,

probabilmente ci sarebbe arrivato molto prima. Avrebbe creato un nuovo paradig-

ma, diverso da quello da lui definito. A introdurci immaginariamente nella serra

moresca è l’appassionato racconto di Bruno Vecchia, direttore del cantiere che,

con la moglie, architetto, Raffaella Bruni, ha condotto i lavori di restauro della

serra e dell’adiacente torre.

La riconsegna delle chiavi della serra e della torre moresca alla Sovrintendenza

ai Beni Culturali di Roma Capitale, committente dei lavori, è avvenuta recentissi-

mamente, solo nel settembre del 2013, quasi da non credere.

La gara era stata indetta a marzo del 2005, con le offerte presentate a maggio

dello stesso anno. L’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, è avvenuta dopo oltre due anni, a settembre del 2007; i lavori,

consegnati a dicembre 2007, sono stati ultimati a luglio 2012.

Il complesso, costruito intorno al 1840 su progetto dell’architetto veneziano

Giuseppe Jappelli, si compone di tre edifici: la serra, l’emiciclo e la torre.

La serra consiste in un unico ambiente a pianta rettangolare, con i lati di 26 e 10

metri, delimitato per due lati consecutivi da pareti in muratura e per gli altri due

da ampie vetrate montate su telai in ghisa, intervallate da pilastri in peperino, sor-

montati da coppie di colonnine in ghisa. La copertura è a tetto a due falde, con

struttura costituita da capriate ed arcarecci in legno di castagno. Il manto di

copertura è in vetro sulla parte interna della serra ed in lastre di piombo su tavo-

lato sugli aggetti dei cornicioni. Al centro della parete lunga in muratura, un’aper-

tura ad arco mette in comunicazione la serra con un piccolo ambiente, destinato

La serra e la torre moresca, all’interno del parco di Villa Torlonia a

Roma, così come si presentano oggi al termine del laborioso

restauro. In alto, incisione di G. Caneva del 1840 ca.
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originariamente all’orchestra che suonava durante i

ricevimenti. L’emiciclo è un edificio a tre piani a pian-

ta semicircolare di raggio di 10 metri, costruito par-

zialmente in aderenza al lato corto della serra. Le

strutture verticali sono in muratura di tufo, i solai in

legno, la copertura è per una parte piana e per una

parte a tetto. Una scala in ghisa, alloggiata in un pic-

colo corpo di fabbrica addossato alla parete curva

dell’edificio, collega i diversi piani. La torre, a pianta

esagonale con lati di 9 metri si compone di tre

ambienti disposti su altrettanti piani: un piccolo

ambiente al primo piano, una cucina al secondo ed

una sala da pranzo al terzo. I solai dei tre ambienti

hanno tutti un grande foro circolare centrale, funzio-

nale al meccanismo inventato da Jappelli. Il sistema,

azionato dalla camera al primo piano, sollevava il

sedile che chiudeva il foro nel pavimento della sala

da pranzo, trasformandolo in un baldacchino, men-

tre una tavola imbandita saliva dalla cucina alla sala

da pranzo. Una scala elicoidale in peperino, allog-

giata all’interno di un corpo di fabbrica circolare

addossato alla torre, collega i diversi livelli e prose-

gue al di sotto del primo piano fino ad un piccolo

ambiente ipogeo, dal cui soffitto a volta pendono

finte stalattiti a simulare una grotta naturale. 

La torre è costruita in muratura alla romana, con

blocchi di tufo e ricorsi di mattoni, il primo solaio è in legno, mentre i tavolati del

secondo e terzo piano e della scala sono su volte; la copertura della torre è a

cupola in mattoni nella parte inferiore ed in legno in quella superiore. Il manto di

copertura è in piombo. 

Alla consegna dei lavori il complesso si presentava come un rudere, appena visi-

bile tra la vegetazione spontanea che lo aveva completamente invaso ed inglo-

bato. Nella serra era crollato il tetto e rimanevano solo i resti di tre delle sei

capriate originarie, disgregata la parte sommitale del muro di appoggio delle

capriate, lesionate le colonne in peperino, mancante circa un terzo della ghisa

delle finestre, arrugginita e per lo più rotta quella ancora in sito, completamente

distrutte le vetrate colorate, mancante gran parte delle decorazioni a rilievo degli

intonaci interni ed esterni ed appena leggibile sull’intonaco interno la decorazio-

ne a tendaggio. Nell’emiciclo erano completamente crollati il tetto e tutti i solai. Su

uno dei muri era addirittura cresciuto un cipresso, mentre della scala in ghisa

rimaneva solo il frammento di un gradino. Nella torre erano rimaste integre le

massicce murature perimetrali, mentre le infiltrazioni delle acque piovane, la

vegetazione spontanea, e più ancora gli atti vandalici, avevano provocato danni

gravissimi alla cupola ed all’interno. Dalla cupola era stato completamente aspor-

tato il manto di copertura in lastre di piombo, la parte in legno era crollata e la

struttura in muratura era stata disgregata dagli agenti atmosferici e dalle radici

degli alberi, due cipressi ed un leccio che incredibilmente vi avevano attecchito.

Nella sala da pranzo la volta, sottostante il calpestio, era lesionata nel suo intero

spessore e si era abbassata in corrispondenza del foro centrale di ben 11 cm. Del

pavimento in riggiole (maioliche) napoletane dipinte, non rimanevano che pochi

pezzi. Era andata distrutta anche gran parte della decorazione a stucco delle

pareti, come pure i vetri colorati che decoravano le finestre in ghisa. Nella scala
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elicoidale in peperino, diversi gradini erano lesionati ed uno completamente

distrutto. In tutti gli ambienti, graffiti e murales coprivano ciò che le intemperie

avevano risparmiato delle decorazioni pittoriche delle pareti. Infine era stata

asportato il cancello in ferro forgiato al piede della scala.

L’approccio al lavoro è stato sistematico. Essendo scarsi i dati e le fonti, si è innan-

zitutto proceduto ad una campagna di rilievi e di indagini, quindi alla progettazio-

ne dei singoli interventi, alla loro programmazione temporale, ed infine alla loro

esecuzione. I rilievi hanno riguardato sia le strutture sia tutti i manufatti da replica-

re fin nei minimi particolari. Le indagini hanno riguardato le fondazioni esistenti ed

i terreni di fondazione, i materiali utilizzati per le strutture e per gli apparati deco-

rativi, le coloriture originali. È nel corso delle indagini sulle fondazioni che all’inter-

no della serra sono stati rinvenuti dei cunicoli di epoca romana, scavati nel tufo e

rivestiti in cocciopesto. Documentati graficamente e fotograficamente, restaurati e

protetti con tessuto non tessuto, i cunicoli sono stati riempiti con argilla espansa

prima di procedere con le lavorazioni previste.

La complessità del restauro è derivata principalmente dal sommarsi di tante lavo-

razioni molto particolari, da eseguire alcune con materiali e tecnologie avanzate,

altre artigianalmente con materiali tradizionali e saperi antichi. Tra gli interventi par-

ticolari, possiamo ricordare il prolungamento, dal primo piano al piano terra, del

vano scala dell’emiciclo eseguito per sottofondazione in terreno di riporto, il conso-

lidamento dei pilastri in peperino della serra con iniezioni di resine epossidiche in

perfori armati, e il consolidamento degli architravi in peperino del fronte della serra

con lamine e fasce di fibra di vetro ancorate con resine epossidiche. Sono inoltre

state ricostruite le capriate della serra e della torre, sagomate in laboratorio da mae-

stri d’ascia, assemblate a piè d’opera e montate con l’ausilio di autogru. Gli intona-

ci, distaccati ma ancora in sito e con decorazioni complesse, sono stati ancorati alle

murature retrostanti mediante inserimento di trecce di

fibra di vetro in perfori ed iniezioni di resine. Le fine-

stre in ghisa sono state restaurate, così come i telai in

legno delle specchiere all’interno della serra, intaglia-

te con lo stesso disegno delle finestre in ghisa. 

Le vetrate policrome, legate a piombo e montate

sulle finestre della serra e della torre, completamen-

te danneggiate, sono state ripristinate. La torre ha

subito un consolidamento statico imponente con la

cerchiatura del fusto con barre di acciaio filettato

inserite in perfori eseguiti lungo gli assi dei muri,

tesate ed ancorate a piastre di contrasto in acciaio.

Ripristinata anche la quota originaria della volta della

sala da pranzo mediante una serie di martinetti,

ancorandola ad una sottilissima soletta in cemento

armato costruita all’estradosso. All’interno è stato

sostituito un gradino della scala a chiocciola che, a

leggerlo può semprare un elemento semplice, ma

era costituito da un monolite di oltre 500 kg, solleva-

to e installato grazie ad un’autogru, inserito nel vano

scala attraverso una finestra appositamente allarga-

ta. Il posizionamento è avvenuto grazie a funi e car-

rucole azionate a mano. Infine il gradino è stato scal-

pellato in sito per sagomare l’intradosso secondo

una superficie elicoidale. Sono stati poi ripristinati i

rivestimenti delle pareti della sala da pranzo, dal

I lavori di risistemazione della serra, dallo stato di abbandono 

iniziale, in cui solo l’acciaio e la pietra risultano presenti, 

all’installazione delle nuove capriate in legno con disegno identico

a quelle originali, sino alla posa della copertura in vetro.

A destra, rifiniture alla struttura grezza interna con la posa del 

serramento in metallo.
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Lavori per la risistemazione del rivestimento in piombo della cupola

della torre. In basso, la torre moresca prima e dopo i lavori.
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pavimento all’altezza dei davanzali in “marmoridea” ad imitazione di marmo por-

toro, e dall’altezza dei davanzali all’imposta della cupola in stucco rivestito a

foglia. Infine anche il cancello in ferro forgiato al piede della torre è stato aspor-

tato e ricostruito con barre di ferro pieno, incrociate a carabottino per formare una

fitta maglia romboidale.

Tra i lavori eseguiti, un cenno particolare va fatto per le finestre in ghisa della serra

e della torre, e per le loro vetrate policrome, sia perché sono i manufatti che più

caratterizzano l’edificio, sia perché, secondo gli storici del Museo italiano della

ghisa di Longiano, non esistono in Italia altre simili realizzazioni. Come risulta dalla

iscrizione a rilievo al piede di una delle colonne binate che sostengono le capria-

te, gli elementi in ghisa provenivano da una fonderia di Tivoli, oggi scomparsa. Per

le loro grandi dimensioni le finestre furono realizzate in più pezzi, assemblati in

opera ed uniti tra loro da elementi a forma di foglia, muniti di spine inserite nei fori

predisposti nei pezzi da collegare; nel restauro è stato rigorosamente conservato

l’originale criterio costruttivo. Tutte le strutture in ghisa sono state smontate, cata-

logate pezzo per pezzo e trasferite in una officina specializzata in provincia di

Forlì. Qui sono state restaurate le parti recuperabili, realizzati i modelli per ripro-

durre le parti mancanti, eseguite le nuove fusioni e le lavorazioni meccaniche

necessarie per ripristinare i meccanismi di apertura delle finestre, ruotanti su

colonnini al centro delle ante, costruiti i telai in ferro per il montaggio dei vetri. 

I manufatti sono stati quindi preassemblati in elementi di dimensioni trasportabili

ed infine ritrasportati in cantiere e completamente assemblati in opera. Il restau-

ro delle finestre è stato completato dal ripristino delle vetrate policrome. Il recu-

pero dei piccolissimi e saltuari frammenti di vetro, rimasti incastrati nella ghisa, ha

fatto da guida nello studio della sequenza dei colori delle vetrate. Sono stati uti-

lizzati vetri soffiati come gli originali, e come quelli tagliati e piombati in formelle

Le diverse fasi del ripristino dell’intonaco a finta pietra

all’esterno della torre. Solo grazie alla riscoperta di 

tecniche antiche e al coinvolgimento dello stesso 

linguaggio dell’autore, è stato possibile restituire il 

patrimonio architettonico che oggi nobilita il complesso di

Villa Torlonia.
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La serra nel 1850 e, in basso, nello stato di abbandono in cui 

giaceva all’avvio dei lavori. 

La gara per l’assegnazione del cantiere è stata indetta a marzo del

2005 mentre l’aggiudicazione è avvenuta dopo oltre due anni, a

settembre del 2007. I lavori hanno poi avuto inizio nel dicembre

2007 e sono stati ultimati nel luglio del 2012.

Nella pagina accanto, vista assonometrica del rilievo effettuato per

la progettazione degli interventi.
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che riproducono i contorni dei disegni della ghisa; le formelle sono state poi fis-

sate alla ghisa mediante lamine in ferro zincate e verniciate.

Nell’ambito del restauro sono stati completamente rinnovati gli impianti per ren-

dere il complesso fruibile al pubblico. Sono stati quindi realizzati due blocchi di

bagni prima inesistenti: uno al piano terra dell’emiciclo, in un nuovo locale

costruito interrato nella collinetta adiacente all’edificio; l’altro al secondo piano.

Sempre nell’emiciclo è stato installato un elevatore per disabili, ricavando il

vano-corsa all’interno dello spessore del muro perimetrale. Sono stati realizzati

ex novo gli impianti idrico ed antincendio, elettrico, di rivelazione fumi, antintru-

sione e telecamere, di climatizzazione. L’impianto di climatizzazione è stato rea-

lizzato a pannelli radianti a pavimento nella serra ed a fan-coils nell’emiciclo. La

centrale di climatizzazione, con unità a pompa di calore, è stata posizionata nel

vano adiacente alla serra originariamente destinato

all’orchestra, previo abbassamento del pavimento

per occultare i macchinari alla vista dall’interno

della serra. L’isolamento acustico tra i due ambien-

ti è stato realizzato chiudendo l’apertura esistente

mediante una vetrata speciale.

La serra ho finalmente ritrovato le policromie originarie, che le

restituiscono il fascino di un tempo.

Nella pagina accanto, la realizzazione della marmoridea nella sala

attico della torre e i nuovi vetri, con i colori originari recuperati 

grazie ai frammenti rimasti incastrati nella struttura di ghisa.

Luogo Villa Torlonia, Roma,

Committente Roma Capitale, 

Sovrintendenza BB.CC - Edilizia Monumentale

Prog. architettonico e D.L. Valter Proietti

Statica Mario Petrangeli & Associati S.r.l.

Impianti Federici Engineering

Impresa esecutrice I.A.B. SpA

Importo finale dei lavori 4.141.777 €

Superficie lorda 870 m² 

Fine Lavori luglio 2012




