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VILLA ADRIANA. ARCHITETTURE D’ACQUA

Premessa
Villa Adriana è una delle più straordinarie realtà archeologiche del mondo. Sito Unesco dal 1999, 
costituisce uno dei punti più alti dell’offerta culturale riferita al patrimonio presente sul suolo italiano. 
Giunta fi no a noi con la sua consistenza monumentale ancora molto presente e visibile, la Villa 
voluta dall’imperatore Adriano, è oggetto di studio, di visita e di ammirazione da almeno mezzo 
millennio. La sua composizione architettonica, prima ancora della sua rovina, è a tutti gli effetti un 
tema ancora dibattuto e aperto. La sua architettura è un caso unico nel mondo antico e sin dalla 
sua edifi cazione ha esibito uno scheletro tipicamente romano associato a uno spirito totalmente 
nuovo, se non rivoluzionario, e comunque assai lontano da quello del mos maiorum. Una novità 
fu allora, così come una novità si presenta oggi per coloro che per la prima volta cercano di 
leggere la sua planimetria e svelare l’esistenza o meno, di un principio ordinatore, di una lex che 
ne disveli la ratio. Molta letteratura architettonica e archeologica si è spesa attorno a questi temi 
al punto da costituire, nel mare magno dell’”adrianologia”, uno dei capitoli più consistenti.

Da più di dieci anni, gli studi sul rapporto tra archeologia e architettura, trovano nel Seminario 
Internazionale di Villa Adriana – Piranesi Prix de Rome, un appuntamento privilegiato per il 
mondo universitario, in cui studenti e docenti provenienti da molti paesi del mondo si confrontano 
con la ricchezza di un sito che si offre a loro come una grande palestra di apprendimento e 
sperimentazione.

A partire dal 2010, il Prix è stato allargato al mondo della professione, con una importante 
partecipazione internazionale, con l’obbiettivo di descrivere lo stato dell’arte in chiave europea, 
riferito al progetto di architettura per il patrimonio archeologico. Il risultato di queste consultazioni 
è stato quello di restituire un quadro generale, che ha permesso di comprendere come in alcuni 
Paesi europei, in testa Spagna, Germania, Francia si sono concentrate alcune sperimentazioni 
legate alla valorizzazione, che possono essere prese ad esempio anche in Italia per una nuova 
fase di progettualità che consenta di intensifi care e gestire l’offerta di cultura generata dalla 
presenza di un “bene” in un determinato territorio.

Obbiettivi del concorso e riferimenti normativi
Questa consultazione concorsuale, riferisce i suoi obbiettivi all’articolo 6, comma 1, 2 e 3 del Codice 
dei Beni Culturali (nella fattispecie, al caso specifi co della valorizzazione del sito archeologico di 
Villa Adriana), e richiede una progettazione integrata fi nalizzata alla realizzazione di architetture 
progettate sulla base di un sostanziale rapporto con l’elemento Acqua, costituendo questa, la 
ragione stessa di esistenza della Villa, nonché la condizione di partenza su cui si è basato il 
progetto adrianeo, all’inizio del II secolo d.C.
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Villa Adriana. Fotoplano
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Architetture d’Acqua
La sperimentazione progettuale, si concentrerà quindi sul rapporto tra due dei principali elementi 
che costituiscono l’immagine di Villa Adriana: l’Architettura e l’Acqua, visti nella stretta relazione 
di complementarità che non solo ha originato alcuni dei più importanti episodi architettonici della 
Villa, ma che è alla base della stessa scelta del sito su cui essa è stata costruita, nonché della 
sintassi posizionale dei suoi padiglioni.
Il rapporto progettuale tra architettura e acqua è dunque, ancora una volta dopo il suo atto fondativo, 
l’oggetto della rifl essione dell’architetto del principe, il quale dovrà confrontarsi:
- sia con il paesaggio archeologico e naturalistico della Villa, impiantando nuovi episodi di 
architettura pensata essenzialmente nella sua relazione con l’acqua,
- sia con i luoghi mnemonici di Villa Adriana, laddove l’acqua è già presenza storicizzata in quanto 
parte del progetto originale; 

Rispetto ai due punti precedenti, il progetto delle Architetture d’Acqua dovrà soddisfare il 
raggiungimento dei seguenti obbiettivi progettuali: 

1) la creazione di un padiglione termale-espositivo, secondo la più stretta relazione con 
l’esperienza dell’architettura termale romana, in cui acqua e arte convivevano e condividevano 
l’obbiettivo stesso della restituzione di una straordinaria immagine architettonica.

2) La creazione di una architettura d’acqua en plein air, da realizzarsi in continuità con la 
sistemazione di parti archeologiche della Villa fi nalizzate a generare lo spettacolo dell’acqua 
catturata dall’architettura (e dall’archeologia), nonché a sua volta, dell’architettura sottoposta 
alla dinamica prorompente dell’acqua come natura naturans. 

La grande tradizione delle Ville di Tivoli è in questo senso il riferimento più esplicito e diretto. Le 
esperienze, infatti, della Villa Gregoriana, di Villa D’Este e naturalmente, della stessa Villa Adriana 
(con la Piazza d’Oro, il Teatro Marittimo, Il Canopo, il Pecile e gli impianti termali) hanno alimentato 
nei secoli un modo di concepire l’architettura e la scenografi a del paesaggio, sia esso naturale o 
artifi cializzato, rimasto tutt’ora ineguagliato per la grande bellezza e l’originalità realizzativa. 
A livello di programma funzionale, sia i padiglioni termali-espositivi sia le fontane monumentali, 
potranno accogliere ed essere sfondo di collezioni scultoree di antichità o di arte moderna e 
contemporanea, performance e spettacoli teatrali, nonché, naturalmente, delle attività termali 
legate al benessere e al tempo libero. 
La scelta del sito (o dei siti), da parte dei concorrenti, diventa quindi qualifi cante la strategia 
progettuale, sia in ragione delle preesistenti architetture d’acqua, sia di quelle di nuova 
progettazione. Per la prima volta infatti, non sarà il bando ad indicare e perimetrare le aree di 
progetto, ma sarà ciascun gruppo ad individuarle nell’intero sedime del sito archeologico di Villa 
Adriana.

Tivoli. Villa Gregoriana. 
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Tivoli. Villa d’Este.

Tivoli. Villa d’Este.

Esempi di elementi architettonici in giardini romantici.
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Breve introduzione al sito di Villa Adriana
Per una maggiore e approfondita conoscenza del sito archeologico di Villa Adriana e dei singoli 
siti di progetto, si rimanda alla bibliografi a presente nel paragrafo successivo.
Nel presente paragrafo verranno invece individuate e introdotte le caratteristiche generali di dette 
aree e i contenuti progettuali di massima, da collocarsi nel quadro generale della topografi a della 
Villa. I toponimi con cui si individuano i monumenti presenti all’interno del complesso della Villa 
sono quelli della tradizione classico ligoriana presenti anche nella segnaletica interna alla Villa e 
noti universalmente.

Villa Adriana, almeno per la maggior parte di quella costruita e a noi nota, si sviluppa su un lungo 
falsopiano che dalla piana del Pecile, posta ad una quota di metri 88 sul livello del mare, muove 
fi no all’Altura, altopiano coltivato che si dispiega su quote comprese tra i 115 e i 120 metri. Tale 
dislivello, di circa una trentina di metri, si sviluppa su una distanza di circa novecento metri in linea 
d’aria. Ma, in realtà, la basis villae è posizionata in prossimità del cosiddetto Pantanello - luogo 
di confl uenza dei due fossi, quello di Roccabruna e quello dell’Acqua Ferrata che delimitano 
tettonicamente il falsopiano precedentemente descritto – ad una quota di circa 60 metri sul livello 
del mare dove insistono alcuni edifi ci importanti come il Teatro Nord, la Palestra e le sostruzioni 
del Tempio di Venere Cnidia. Questo secondo dislivello, di circa una trentina di metri, si palesa 
invece in modo più repentino sviluppandosi lungo una distanza di soli trecento metri in linea 
d’aria, tra il Pecile e il Teatro Nord. Complessivamente la parte più consistente della Villa, è quindi 
ubicata tra il Pantanello e l’Altura (oggi compresa nella proprietà Bulgarini) con uno sviluppo in 
linea d’aria di circa un chilometro e duecento metri tra il Teatro Nord e il Teatro Sud, che appaiono 
come i due capisaldi architettonici della composizione generale. Il dislivello complessivo è invece 
oscillante tra i cinquantacinque e i sessanta metri.

Dal punto di vista topografi co, Villa Adriana si confi gura quindi come un complesso architettonico 
che si confronta con un suolo molto plastico, in parte dovuto alle caratteristiche orografi che e 
morfologiche del territorio compreso tra la Via Tiburtina, il fi ume Aniene e la Via Prenestina, in 
parte dovuto alle trasformazioni che il suolo ha subito durante la costruzione della Villa stessa. 

Osservando la planimetria, è possibile rilevare come l’impianto della villa sia riconducibile, per 
quanto evidente oggi, a quattro grandi quartieri, disposti ognuno con una propria giacitura, a 
cui si sommano diverse realtà periferiche o interstiziali anche di notevole consistenza. I quattro 
quartieri, pur avendo un impianto relativamente autonomo, sono tra loro connessi in alcuni punti 
di contatto. Tali connessioni non sottendono comunque relazioni di movimento, cioè non sono 
varchi che permettono il passaggio da un quartiere all’altro. Questo fatto, molto interessante, 
prelude alla considerazione che non sembra essere evidente, allo stato attuale degli scavi, la 
presenza di un tessuto viario, che organizzi i percorsi interni alla villa in modo canonico e capillare. 
I percorsi esistenti in quanto tali, sono o ipogei o esterni alla Villa. In superfi cie prevale il principio 
del collegamento interno-interno di tipo labirintico, mutuato in gran parte dal modello dei Fori 
Imperiali di Roma. 

Il primo quartiere, è collocato a nord-est ed è costituito dal blocco residenziale, a sua volta composto 
dalla Domus con le sue terrazze su Valle di Tempe, dal Cortile delle Biblioteche, dalla Terrazza 
delle Fontane, dagli Hospitalia, dal Triclinio Imperiale, dal Padiglione di Tempe e da Piazza D’oro. 
Il secondo è collocato nel cuore della Villa ed è costituito dal complesso comprendente il Palatium 
Invernale, il Ninfeo Stadio, e l’Edifi cio con tre Esedre. Allo stesso fanno riferimento anche il Pecile 
e la Sala dei Filosofi , che ne assumono l’orientamento generale. Tra questo quartiere e quello 
della Domus, si inserisce secondo una logica interstiziale il blocco composto dal Teatro Marittimo 
e dalle Terme con Eliocaminus. 

Il terzo quartiere è collocato su un’area a sviluppo pianeggiante e va ad occupare lo spazio 
compreso tra il Pecile e il salto di quota dell’Altura. È composto da una serie di edifi ci tra loro 
collocati secondo uno schema ortogonale comprendente gli impianti termali centrali (Piccole e 
Grandi Terme), il Grande Vestibolo con i terminali del Canopo e dell’Antinoeion. 
Infi ne il quarto quartiere, quello denominato Accademia, che si sviluppa in aderenza all’erosione 
del banco tufaceo occidentale, dalla Torre di Roccabruna al Teatro Sud.
Ci sono inoltre diverse presenze monumentali collocate al di fuori dei quattro quartieri principali, 
che sono considerate periferiche, nella trattazione sulla forma della villa. A nord, in prossimità del 
Pantanello, e precisamente sotto le sostruzioni del Tempio di Venere, è presente il complesso della 
Palestra, enigmatico edifi cio composto da quattro edifi ci di differente dimensione e orientamento 
(una novità tipologica assoluta). A ridosso di questo complesso, oltre l’alveo del torrente dell’Acqua 
Ferrata (come già visto nel precedente paragrafo) tutta la cartografi a storica riporta la pianta di un 
edifi cio teatrale restituito con una “certezza” di particolari evidentemente descrittiva, soprattutto 
se si pensa al fatto che forse questo edifi cio non è mai esistito, o almeno nella sua confi gurazione 
così riportata. Salendo di quota, un edifi cio che sembrerebbe essere una monade collocata tra 
il Cortile dei Pilastri Dorici, la sala del Trono e il Cortile con Peschiera del Palatium Invernale 
è la cosiddetta Caserma dei Vigili. Più a Sud, inoltrandosi nel parco, è possibile incontrare la 
Tomba a Tholos, il Plutonium, gli Inferi, il Quadrilatero e, come ultimo baluardo costruito prima 
delle campagne, il Liceo, il cui doppio portico si pone come terminale sud e corrispettivo di quello 
del Pecile a Nord. Molte di queste ultime presenze sono comprese nelle proprietà private delle 
famiglie Bulgarini e Lolli. 

La Villa, essendo molto estesa - sicuramente molto di più di quanto essa non appaia oggi - aveva 
verosimilmente diversi punti di accesso facenti riferimento soprattutto alle due estremità: all’area 
del Pantanello a Nord, e all’area dei Colli di Santo Stefano a Sud. Con sicurezza però si può dire 
che strade basolate conducono dall’area del Pantanello, in prossimità del diverticolo con la Via 
Prenestina, direttamente alla Piazza d’Oro e al Grande Vestibolo, creando quindi un collegamento 
diretto da una parte, con la Domus – quartiere residenziale e privato della Villa -  e dall’altra, con 
il quartiere monumentale centrale, destinato alle attività pubbliche e uffi ciali.

Struttura compositiva di Villa Adriana
La struttura compositiva di Villa Adriana si basa su un sistema polare defi nibile come pluriassiale 
ipotattico, basato cioè su una serie di punti sensibili messi in connessione tra loro da assi generatori. 
Tale sistema polare si basa su un certo numero di centralità, cioè architetture la cui forma è 
riconducibile ad un cerchio, o comunque ad una pianta centrale, da cui si sviluppano diverse serie 
di assi radiali che a loro volta connettono altre centralità gerarchicamente dipendenti. 
Tali centralità sono identifi cabili nella Sala Quadrilobata della Piazza d’Oro, nella Tholos del Tempio 
di Venere Cnidia, nei due teatri (cosiddetto Greco, a Nord e cosiddetto Romano, a sud), nel 
Teatro Marittimo, nell’Antinoeion e nell’Edifi cio con Tre Esedre. Il centro fondativo della struttura 
compositiva principale della Villa è quello corrispondente alla Sala Quadrilobata della Piazza 
d’Oro.
Questo master plan strutturava l’intera forma di Villa Adriana, compresa la posizione dei padiglioni 
periferici, mediante un sistema di relazioni molto articolato e complesso. Complessità che, tra 
l’altro, ha reso questo modello praticamente privo di ulteriori applicazioni successive fi no alla 
modernità, rendendo la composizione di Villa Adriana un fatto a sé e rimasto unico. Va comunque 
esplicitato che prima dell’applicazione di Villa Adriana, il sistema polare è stato utilizzato in altri 
casi emblematici e sempre legati a complessi architettonici sacri: l’Acropoli di Atene, il Tempio 
di Iside a Phylae in Egitto e l’Acropoli di Pergamo. Tutti luoghi sacri e tutti luoghi “adrianei”. Un 
aspetto, questo, che naturalmente non può essere considerato casuale.



7

PIRANESI PRIX DE ROME_LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

Introduzione alla progettazione
Gli interventi previsti sono classifi cabili come: nuova costruzione, musealizzazione e sistemazione 
interna ed esterna dei monumenti oggetto della consultazione concorsuale.

Per interventi di “nuova costruzione” si intendono edifi ci di concezione contemporanea, realizzabili 
anche in contiguità e sovrapposizione con le preesistenze archeologiche oppure in totale 
autonomia rispetto ad esse. Il rapporto fi sico con le preesistenze deve essere caratterizzato da 
tutti quei dispositivi e accorgimenti costruttivi che garantiscano la reversibilità dell’intervento e la 
tutela del bene archeologico.
La nuova costruzione può essere intesa sia secondo un obbiettivo di restituzione iconica di tipo 
evocativo, sia in base ad obbiettivi formali relativamente autonomi e autoreferenziali. Entrambi gli 
obbiettivi devono essere raggiunti secondo il principio di un inserimento armonico nel contesto 
archeologico e paesaggistico e secondo quello di una progettazione attenta all’integrazione con 
il suolo e con i profi li in sezione della Villa

Per quanto riguarda invece gli interventi di “musealizzazione” e di “sistemazione”, si ritiene utile 
fornire alcuni indirizzi interpretativi.
Per musealizzazione si intende un progetto integrato comprendente soluzioni di consolidamento 
dell’esistente, di realizzazione di nuove parti e di integrazione di quelle esistenti, di abbattimento 
delle barriere architettoniche e di comunicazione a tutte le categorie di utenza, fi nalizzato 
all’accessibilità, fruizione, leggibilità, comprensione e, in generale, di godimento di un bene, nel 
nostro caso un bene archeologico. 

La musealizzazione quindi sottende, anzi, comprende la “sistemazione”, la quale dal canto suo, 
e più nel dettaglio, prevede

- la realizzazione di percorsi di visita selettivi interni al manufatto e organizzati, se necessario, 
su passerelle sospese,

- la realizzazione di spazi di sosta e contemplazione,
- la ridefi nizione delle superfi ci e dei volumi di preesistenze in defi cit di leggibilità, 
- la copertura parziale o integrale per la protezione di manufatti antichi e superfi ci delicate, 
- l’illuminamento artistico-narrativo, 
- la creazione di particolari punti di osservazione e di “fi nestre” di lettura dei manufatti antichi 

e dei loro dettagli, 
- la realizzazione di un impianto di comunicazione visiva relativa alla segnaletica identitaria, 

toponomastica, di percorso e di narrazione.

Conformemente a ciò, la progettazione dovrà seguire i seguenti principi generali:

- Rispetto per il sito archeologico nella sua generalità, mediante una progettazione attenta 
ai rapporti dimensionali tra preesistenze e nuovi interventi.

- Reversibilità degli interventi, che devono poter garantire un ipotetico disassemblaggio del 
manufatto realizzato.

- Garanzia di leggibilità dei manufatti esistenti da parte del nuovo intervento.
- Fattibilità economica degli interventi e non invasività degli stessi.
- Abbattimento delle barriere architettoniche e verifi ca dell’accessibilità senza limitazioni.

Intervento di musealizzazione dell’Almoina a Valencia. Esterno ed interno.
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Aree di margine. Sopra: Rio di Roccabruna. Sotto: Rio dell’Acqua Ferrata

Le aree e i temi di progetto
Le aree di progetto sono costituite dalla villa nel 
suo insieme. Ogni gruppo sceglierà dove collocare 
il proprio progetto in base alle indicazioni del 
presente documento e delle indicazioni ricevute 
dal corpo docente. 
Per quanto riguarda gli interventi di nuova 
realizzazione, cioè i padiglioni termali-espositivi, 
questi possono essere collocati principalmente 
ai margini della Villa, lungo i profi li scoscesi 
del banco di tufo su cui è stata realizzata, ma 
anche all’interno dei quartieri centrali della Villa 
in posizione interstiziale o in contiguità con i 
padiglioni esistenti.
Per quanto riguarda gli interventi di realizzazione 
delle fontane monumentali e delle sottese 
sistemazioni delle preesistenze archeologiche 
negli originari luoghi d’acqua della Villa, questi 
sono collocati essenzialmente nel cuore della 
villa e sono da intendersi come interventi 
sull’archeologia o dentro l’archeologia.

Le aree di margine
Le aree di margine sono quelle generate 
anticamente dall’erosione dei due corsi d’acqua 
che hanno tagliato il banco tufaceo dell’altopiano 
su cui è stata poi costruita la Villa: il Rio dell’Acqua 
Ferrata a ovest e il Rio di Roccabruna a d est. 
Il primo ha generato, complice la ridefi nizione 
delle pendici da parte degli architetti adrianei, la 
cosiddetta Valle di Tempe, un lungo solco di forma 
regolare che separa la Villa dalle pendici dei Colli 
Tiburtini. Sulla Valle di Tempe si affacciano le 
terrazze dei principali padiglioni che connotano 
il profi lo occidentale della Villa, che sono, in 
sequenza: il Padiglione di Tempe con il Triclinio 
Imperiale, la Domus e la Piazza d’Oro, con i 
relativi sistemi di sostruzione muraria.
Sulla Valle di Roccabruna, più distesa e ampia 
della precedente si affacciano due imponenti 
terrazze, quella dell’Accademia e quella del 
Pecile. Tra queste s’incunea un banco tufaceo 
interstiziale compreso dalla tholos di Roccabruna 
e la spianata antistante il Pecile con l’intaglio 
della risalita verso il Grande Vestibolo e il cuore 
della Villa.
Punto di confl uenza dei due antichi corsi d’acqua 
è il cosiddetto Pantanello, nell’estremità nord della 
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Villa. Questa zona, caratterizzata dalla presenza 
di una falda molto superfi ciale è connotata da 
una importantissima sequenza di edifi ci: il Teatro 
Nord, le Palestre e il Tempio di Venere Cnidia.
Lungo questi profi li i gruppi potranno collocare 
i loro interventi di nuova costruzione e, 
naturalmente, anche quelli di sistemazione 
paesaggistica fi nalizzata alla creazione di 
scenografi e d’acqua.

Le aree interne
Sono quelle comprese tra le terrazze di Tempe 
e di Roccabruna e comprendono non solo i 
padiglioni monumentali della Villa, ma anche 
le aree interstiziali in contiguità con i padiglioni 
stessi, apparentemente non edifi cate.
Il reperimento dei siti di progetto interni alla 
Villa dovrà basarsi sull’utilizzo di una mappa, 
fondamentalmente costituita dalle Tavole 
II.I, II.II, IV.I, IV.II e VIII.I del Tractatus Logico 
Sintattico, riportate in appendice al presente 
documento. In particolare, e a titolo di esempio, 
se si considerano gli assi [R_1], [R_2], [R_3], 
[R_4] ed [R_5] della Tavola II.I, è possibile 
immaginare la Piazza d’Oro come centro ed 
elemento generatore e dispensatore di acqua 
che si distribuisce lungo tali direttrici, a partire dal 
ninfeo della Sala Quadrilobata fi no ai terminali 
del Pantanello (con il Teatro Nord, utilizzato per 
le naumachie, e il Tempio di Venere Cnidia), 
della Domus (nel giardino delle Biblioteche), 
dell’Edifi cio con Tre Esedre e delle Grandi Terme. 
Utilizzando le altre tavole come mappatura di 
riferimento è possibile immaginare anche altri 
percorsi d’acqua che intersecano padiglioni 
e tholoi, mettendo in relazione una fi tta rete di 
luoghi d’acqua e individuando in essi i punti 
di accumulazione formale di acqua e materia 
costruita. Naturalmente, i gruppi potranno 
utilizzare anche altre tavole del Tractatus, se 
lo riterranno opportuno e indicativo dei propri 
obbiettivi progettuali.

Aree interne di Villa Adriana. In primo piano il Teatro Marittimo
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Il Padiglione Termale-Espositivo
E’ da considerarsi come una Archeo-SPA (salus per aquam) caratterizzata dalla presenza organica 
di collezioni d’arte o archeologiche, organizzate nei suoi spazi interni ed esterni, qualifi candone 
il target e l’intento di comunicazione culturale che sta alla base dell’obbiettivo, molto speciale, di 
dotare un sito archeologico come quello di Villa Adriana di un’attrezzatura per il benessere e la 
contemplazione a supporto dei processi di valorizzazione.
Il Padiglione Termale-Espositivo (PTE) avrà una superfi cie massima coperta e interna di mq 
1000, con un’altezze massime fuori terra:
- di mt 6,00 per le murature verticali
- di mt 12,00 al colmo, nelle porzioni con tetto a falde.
Il PTE potrà essere dotato di spazi esterni per ulteriori mq 500. 

Non verranno qui date indicazioni quantitative rispetto alle superfi ci di ogni singola sezione, 
lasciando ai gruppi tali scelte. Ogni progetto potrà infatti valorizzare alcune delle funzioni qui sotto 
elencate, piuttosto di altre, in termini di dotazione di spazi e volume.
A livello orientativo, e con la possibilità da parte di ogni gruppo di apportare interpretazioni differenti 
e integrazioni funzionali, ogni PTE sarà dotato di:

- Un’area termale interna
- Un’area termale esterna
- Un centro benessere
- Una collezione permanente di arte

L’area termale interna sarà composta da un ingresso-reception, che distribuisce a sua volta altre 
cinque zone: una per spogliatoi e bagni, una per le vasche termali con temperatura dell’acqua 
differenziata, una zona relax, una per attività culturali e una per il bar-ristorante.
L’area termale esterna sarà invece composta da una o due piscine (di cui una riscaldata), da un 
fronte destinato al dehors della zona bar-ristorante e da altre terrazze destinate all’esposizione 
di collezioni scultoree.
Il centro benessere sarà invece dotato di una serie di ambienti di dimensioni più contenute destinati 
alle saune, bagno turco, vasche kneipp, massaggi, idromassaggi e fanghi.

Indicazioni qualitative
- Il volume del PTE non potrà avere un profi lo costante. Dovrà essere differenziato e articolato 

volumetricamente anche nell’intento di catturare la luce proveniente dall’alto.
- La copertura del volume fuori terra potrà essere al 25% piana e al 75% articolata con 

lucernari e falde. Non sono ammesse falde con inclinazioni inferiori a 45 gradi.
- Le superfi ci piane della copertura dovranno essere per lo più praticabili e allestite; dovranno 

inoltre, essere fi nite con un manto da realizzarsi con materiali naturali (legno, pietra) e 
potranno anche essere “rivestite” d’acqua, per almeno il 50% della superfi cie.

- Le superfi ci del volume fuori terra dovranno avere una superfi cie vetrata fi no ad un 
massimo del 30%, con possibilità panoramiche. Nel caso il progetto richiedesse superfi ci 
vetrate più ampie, dovranno essere studiati sistemi dinamici e reversibili di pannellature 
per l’oscuramento e il recupero di superfi ci opache.

Sopra e sotto. Ricostruzioni delle Terme di Diocleziano.

Sotto. Ambientazione termale nella pittura di Alma Tadema.

Sotto. Collezioni Termali, Augusto come orante.
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Sopra e sotto. Terme di Vals. Interno

Sotto. Terme di Barcellona. Interno

Sopra. Carlo Scarpa, Tomba Brion.                                                                    Sotto. Mier Van der Rohe, Padiglione di Barcellona
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L’architettura d’acqua en plein air 
Per architettura d’acqua en plein air s’intende sostanzialmente un’opera d’arte realizzata con un 
linguaggio essenzialmente architettonico e scultoreo, fi nalizzata a comunicare uno degli elementi 
simbolo più presenti nell’architettura della villa: l’acqua.
L’architettura d’acqua en plein air può essere ambientata sia in un quadro di riferimento classico, 
dove l’acqua è catturata, addomesticata e distribuita dall’architettura oppure in un quadro di 
riferimento legato all’esperienza del giardino romantico, dove l’acqua è invece libera e potente, 
espressione più viva della natura naturans.
L’architettura d’acqua en plein air è composta da canali, acquedotti, vasche e colonne. I Canali 
sono collettori d’acqua collocati a livello del suolo e che con esso si confrontano, dal punto di 
vista delle pendenze e della superfi cie di defi nizione architettonica. Gli acquedotti sono collettori 
d’acqua che viaggiano sospesi ad altezza superiore a quella dell’uomo e che sono sostenuti da 
strutture architettoniche. Le vasche sono bacini che ospitano acqua tendenzialmente a lento 
scorrimento e che creano superfi ci specchianti o increspate a seconda di come in essa viene 
immessa l’acqua. Le colonne, sono volumi architettonici che si sviluppano in verticale e sono 
collocati all’interno delle vasche oppure come collegamento tra vasche e tra vasche e canali. 
I suddetti elementi, se visti in chiave classica sono fi gurativamente architettonici; se visti invece 
in chiave romantica sono fi gurativamente naturalistici.
I gruppi potranno realizzare i progetti architetture d’acqua en plein air sia in prossimità dei luoghi 
d’acqua già presenti nella villa oppure, oppure tracciando nuovi percorsi d’acqua in altre zone e 
lungo altri profi li di nuova invenzione. I tracciati principali faranno riferimento alle già citate tavole 
del Tractatus. 

Sopra. Fontana di Trevi.                                                                                                        Sotto. Fontana della Reggia di CasertaTadao Ando. Tempio dell’Acqua.                                                           Carlo Scarpa, Tomba Brion.                                                                  
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Il progetto di comunicazione visiva
Ai partecipanti è richiesta anche competenza nel campo della grafi ca e della comunicazione 
di brand culturale per una proposta progettuale relativa all’impianto di comunicazione visiva 
riferita riferita all’evento del XIX Centenario di Villa Adriana. Evento che si sviluppa in due anni, 
denominato Biennio Adrianeo (essendo stato il dies imperii di Adriano l’11 Agosto del 117 d.C e la 
posa della prima pietra di Villa Adriana convenzionalmente collocata nel giugno del 118 d.C.
I concorrenti dovranno quindi elaborare un progetto di immagine coordinata riferito alla 
comunicazione identitaria e strategica del contenitore culturale Biennio Adrianeo.

Il progetto di comunicazione visiva identitaria prevede la realizzazione di un manuale di Immagine 
Coordinata, per l’applicazione e declinazione degli elementi grafi ci sui supporti di comunicazione 
materiali (cartacei) e immateriali (web-site). Ciò consiste essenzialmente nella:
- Creazione originale di un logotipo formato da un pittogramma (un simbolo, una fi gura) e  
 di un logo (una parola, un nome), riferiti all’evento oppure alla Villa o all’Imperatore.
- Individuazione tra quelle esistenti o la creazione originale di una font con cui scrivere o   
 disegnare il logo (lettering).
- Individuazione di una gamma di combinazioni cromatiche, da associare al logotipo e al   
 lettering. 

Una volta defi niti tali elementi base della composizione grafi ca nonché la loro sintassi, essi 
vengono declinati per essere fi ssati su supporti, detti formats. Tali supporti, materiali o immateriali, 
uniti agli elementi distintivi grafi ci costituiscono il complesso organismo dell’immagine coordinata 
(corporate identity).

Declinazioni e format
Gli elementi grafi ci così strutturati, defi niscono un fl usso comunicazionale su vasta scala che 
cerca di occupare gli spazi della percezione visiva del pubblico. 
Per declinazione s’intende l’applicazione degli elementi grafi ci su diversi supporti, fi nalizzati a 
diversi target comunicazionali. In questa sede basta citarne i più importanti

- supporti cartacei per il pubblico (cataloghi, pubblicazioni in generale, guide, pieghevoli, 
mappe);

- oggetti da gift shop in plastica, metallo, tessuto, vetro, ossia prodotti di merchandising 
(dalle magliette, tazze, oggetti di cancelleria agli oggetti d’autore – riproduzione di opere 
presenti nelle collezioni - fi no al packaging stesso per il confezionamento e trasporto dei 
prodotti venduti);

- supporti metallici, plastici e lignei per la segnaletica;
- divise e abbigliamento del personale addetto;
- grafi ca per il corredo del ristorante-bar
- supporti informatici e multimediali (web site uffi ciale e DVD).

Principali riferimenti bibliografi ci

- L. Basso Peressut, P.F. Caliari, Architettura per l’Archeologia. Museografi a e allestimento, 
Prospettive, Roma, 2014.
- P. F. Caliari, Tractatus Logico Sintattico. La forma trasparente di Villa Adriana. Edizioni Quasar, 
Roma, 2012.
- P. F. Caliari, Rovina e modernità. Dialettica dell’illuminismo. pp.64-69. In S. Bigiotti, E. Corvino, 
(a cura di), La modernità delle rovine. Roma, Prospettive, 2015 Isbn: 978-88-98563-26-5
- P. F. Caliari, Il disegno della rovina. Architettura, archeologia e progetto identitario. pp.72-126. 
In L.B. Peressut, P.F. Caliari, Architettura per l’archeologia. Museografi a e allestimento, Roma, 
Prospettive, Isbn 9788898563067
- P. F. Caliari, Les carnet des voiages d’Hadrien. In La Rivista di Engramma, vol. Anche in pdf, 
p. 62-78, ISSN: 1826-901X, Venezia, 2013
- P. F. Caliari, Villa Adriana come paradigma. In: Gian Luca Basso Peressut, Pier Federico 
Caliari (a cura di) Villa Adriana. Environments. p. 9-15, Libreria Clup, Milano, 2004. Isbn-10: 88-
7090-684-1; Isbn-13: 9788870906844
- P. F. Caliari, La nascita del Premio Piranesi dallo spirito del “Prix de Rome”, In: Gian Luca 
Basso Peressut, Pier Federico Caliari (a cura di) Villa Adriana. Environments. pagg. 141-153, 
Libreria Clup, Milano. Isbn-10: 88-7090-684-1; Isbn-13: 9788870906844
- AA.VV. Italia Antiqua. Envois degli architetti francesi (1811-1950). Italia e area mediterranea. 
Catalogo della mostra. Parigi 12 gennaio - 21 aprile 2002, Roma 6 Giugno – 9 settembre 2002. 
École nationale supérieure des beaux arts. 2002.
- AA. VV. Adriano, Architettura e Progetto, Electa Milano 2000. 
- B. Adembri (a cura di) Guida di Villa Adriana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Soprintendenza Archeologica per il Lazio, Electa, Milano 2000. 
- B. Adembri – G. E. Cinque (a cura di), Villa Adriana. La pianta del Centenario 1906-2006, 
Firenze 2006.
- B. Adembri (a cura di), Suggestioni egizie a Villa Adriana, Electa Milano 2006.
- E. Calandra, Oltre la Grecia. Alle origini del fi lellenismo di Adriano, Edizioni Scientifi che 
Italiane, Perugia 1996. 
- E. Calandra, Memorie dell’effi mero a Villa Adriana, in Adriano, Architettura e Progetto, pag 
57_62, Electa Milano 2000.
- E. Calandra, Il programma fi gurativo del Canopo, in Adriano, Architettura e Progetto, pag 
69_72, Electa Milano 2000.
- E. Gentili Tedeschi, G. Denti Le Corbusier a Villa Adriana. Un atlante, Alinea, 2004,
- P. Leon, (coordinamento di) Teatro Greco. Villa Adriana. Campaña de excavationes 
arqueològicas 2003_2005, Universidad Pablo de Olavide, Siviglia, 2007.
- W. MacDonald e J. A. Pinto, Villa Adriana. La costruzione e il mito da Adriano a Luis Kahn. 
Electa, Milano, 1997.
- G.B.Piranesi, Pianta delle fabbriche esistenti nella Villa Adriana - Roma 1781 
- A.M. Reggiani, Villa Adriana, paesaggio antico e ambiente moderno, Electa, Milano 2000
- M. Sapelli Ragni (a cura di), Villa Adriana. Una storia mai fi nita. Novità e prospettive della 
ricerca, Electa, 2010.
- M. Sapelli Ragni (a cura di), Villa Adriana. Dialoghi con l’antico, Electa, Milano 2011.
- E. Salza Prina Ricotti, Villa Adriana il sogno di un imperatore. L’Erma di Bretschneider, Roma, 
2001.
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Tavole 
tratte da P. F. Caliari, Tractatus logico sintattico. La forma Trasparente di Villa Adriana, Quasar, Roma, 2012

Le quattro giaciture principali di Villa Adriana
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Centralità della Sala Quadrilobata della Piazza d’Oro.



16

PIRANESI PRIX DE ROME_LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

Centralità della Sala Quadrilobata della Piazza d’Oro e crocera del Palatium Imperiale.
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Centralità (primo ventaglio) della Tholos del Tempio di Venere Cnidia.
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Centralità Tempio di Venere Cnidia_Teatro Nord
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Centralità delle Tre Esedre ed Antinoeion
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Centralità del Grande Vestibolo ed effetti sulla Domus Imperiale.


