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Nello studio per la ricostruzione della Domus del ninfeo di piazza Marconi, particolare rilevanza ha 

l’analisi planimetrica e strutturale dei resti della domus rinvenuta durante le indagini archeologiche 

svoltesi tra il 1983 e il 2007. 

Delle tre dimore portate alla luce nell’insula, si analizzerà in questa sede la sola Domus del ninfeo, 

costituita da un primo nucleo più antico relativo alla prima metà del I sec. a.C., collocato a est e 

inglobato poi in un rifacimento dell’intera casa, effettuato secondo forme maggiormente 

monumentali, negli anni 40-20 a.C. 

Il complesso in questione si articola su una serie di terrazze artificiali: l’orientamento del corpo prin-

cipale è est-ovest ed occupa il lato ovest dell’intero isolato. Gli scavi hanno portato alla luce una serie 

di strutture e di spazi aperti che si sviluppano essenzialmente lungo un muro di telaio orientato 

nord-sud che attraversa l’isolato. L’intero complesso è composto da ventisei vani, articolati per la 

maggior parte attorno a un peristilio, in parte porticato – con fontana circolare al centro nella prima 

fase tra-sformata in aiuola nella seconda – e due spazi aperti. 

 

Il lato est si estende in una sorta di braccio che si allunga verso sud, sì da formare un ambulacro 

fiancheggiato da tre dei vani suddetti. tale ambulacro conduce, presumibilmente attraversando un tri-

clinio invernale, in uno dei due spazi aperti citati, un hortus, intimamente collegato all’adiacente 

giardino caratterizzato da una grande piscina centrale1. 

Sulla base di tali rinvenimenti e tenendo presente alcune considerazioni circa la tipologia delle domus 

e ville romane introdotte in Cisalpina a partire dalla fine del II sec. a.C. di cui si tratterà più avanti, si 

è tentata una possibile ricostruzione della pianta dell’edificio, integrandone le parti mancanti2 (fig. 1). 

Va detto che il rinvenimento di almeno tre angoli dell’intero complesso ne ha facilitato 

l’interpretazione: il perimetro principale è stato infatti ricostruito grazie proprio all’individuazione 

degli ambienti d’angolo posti a nord-est, sud-est e sud-ovest e alla viabilità che ne circondava e 

racchiudeva i lati. 

 
Atrio 

 
Per ragioni logistiche, non è stato possibile condurre le indagini su tutta la lunghezza del lato 

occidentale dell’edificio. Le strutture emerse presso il suo angolo sud-ovest ne hanno comunque 

consentita una proposta ricostruttiva per quanto ipotetica. si è trattato in sostanza di completare le 

parti mancanti degli ambienti posti in luce, integrandole sulla base dei lacerti murari e dei tramezzi e 

di ripeterne la sequenza, ribaltandola sull’angolo opposto, ricavato dalla prosecuzione del muro 

perimetrale nord e di 

 
1 Cfr. ARSLAN PITCHER, BLOCKLEY, Domus Ninfeo, in questo 

volume. 

2 Doveroso ricordare che la ricostruzione planimetrica di un edificio 

antico co-stituisce la sintesi del lavoro effettuato dall’intero gruppo degli 

archeologi che hanno preso parte al suo studio. si veda in proposito 

STERPA 2007, p. 379. 

Questo intervento vuole costituire dunque un tentativo immediatamente 

fruibile e leggibile di ricostruzione e di collegamento di tutti i dati raccolti 

ed analizzati 

 
sino a oggi. Fondamentali a tal fine sono state le planimetrie redatte in 
fase di scavo dall’arch. Ivan Bonardi, la cui disponibilità nella 

condivisione della enorme messe di dati raccolti è stata fondamentale per 
l’analisi del sito. Dirimenti e fruttuosi per la ricostruzione finale, sono 

stati i lunghi confronti con L. Arslan Pitcher e E. Mariani, grazie alle 
quali è stata possibile l’esatta ricostruzione della cd. “stanza di Arianna” 

(cfr. MARIANI, VOLONTÉ in questo volume). 
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Fig. 1. Ipotesi planimetrica 

 

quello ovest. I due “blocchi” ottenuti sono costituiti da quattro stanze, tre delle quali con misure identiche 

e una di dimensioni maggiori, aggettante rispetto alle altre. Di queste, quelle poste lungo le strade potevano 

eventualmente ben assolvere alla funzione di tabernae3. Lo spazio centrale posto tra i due blocchi è di 

13x8,5 m ca. di ampiezza ed è lungo il suo lato maggiore (quasi in asse con le due stanze di rappresentanza 

sul lato opposto) che è stato ipotizzato l’ingresso alla casa. 

 

Quella ricavata è dunque una pianta che presenta echi di forme canonicamente accertate e conosciute 

ma adattate all’esigenza morfologica della zona: un ingresso che immetteva con ogni possibilità in un atrio 

compluviato tetrastilo, privo di fauces4, su cui si aprivano ambienti laterali, privati o anche di servizio, quali 

latrine5, prospettanti l’impluvium, e alcuni dei quali presumibilmente accessibili anche dalla strada. Tale atrio 

si allargava, dopo un tramezzo divisorio, in due ali laterali: in quella meridionale era collocato un primo 

accesso al giardino. Non lontano sono stati rinvenuti frammenti di intonaci pertinenti al nucleo più antico 

della casa, relativi, per caratteristiche iconografiche, ad atria, triclinia o oeci in genere. 

Dalle ricostruzioni eseguite e dalle probabili coperture ipotizzate, non è stato possibile inserire una 

stanza di passaggio con funzioni di tablinum; unico elemento di cerniera tra atrio e peristilio sarebbe stata 

dunque la scala (fig. 2). 

 
Peristilio 

 

I resti della parte centrale del fabbricato non lasciano molti dubbi circa la possibilità che si trattasse di 

un peristilio: ne sopravvivono le basi del colonnato ad est e a nord, oltreché i corpi di fabbrica che 

costituivano il perimetro (fig. 3). si tratta di un’area a pianta rettangolare di 15x18 m ca., fiancheggiata su 

tre lati da ambulacri coperti: quello a nord di 1,70 m ca. di ampiezza, quello a est di 3 m ca. e infine quello 

a sud di 1,90 m. Mentre i primi due sono spazi la cui copertura è sorretta da colonnato, per quello sud, 

data l’assenza di tracce, si è supposta una copertura costituita da una balconata, pertinente al primo piano 

dell’edificio.  

 
3 Confortanti sono stati in questo senso alcuni frammenti pittorici con 

parte di una insegna di taberna (cfr. ARSLAN PITCHER , Domus, in 
questo e SCUDERI nel secondo volume). 

 
4 si veda la casa dell’Atrio a mosaico ad Ercolano, in DE Vos, DE Vos 

1982, p. 270. 
5 Cfr. ARSLAN PITCHER, BLOCKLEY, Domus Ninfeo, in questo volume. 
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Fig. 2. Prospetto nord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3. Sezione est-ovest da est. 

 
 
L’inserimento di un maenianum ci è parsa scelta ragionevole, da un lato per assimilare la funzione di riparo agli 
ingressi dei piani terreni con il resto dell’area e, dall’altro, si è resa obbligata a seguito dei risultati emersi 
durante la ricostruzione della cd. “stanza di Arianna”, come si vedrà più avanti. 
Tale soluzione ha previsto necessariamente l’introduzione di una rampa esterna da cui accedere al balcone e 

dunque al primo piano degli ambienti sud. Per quanto riguarda invece il lato occidentale del peristilio, 

l’inserimento di una scalinata ha risolto il salto di quota, di 1,20 m ca., evidenziato durante gli scavi. Infine due 

passaggi, di cui uno coperto, presso gli angoli del lato sud del peristilio, rendevano possibile l’uscita sulla 

grande area scoperta posta nella zona meridionale della casa. 

Ci troviamo dunque di fronte a un peristilio che definiremmo di “tipo misto”: una parte costituita da 

colonnato che ne sorreggeva una breve copertura e una parte, il lato sud, completata invece con una balconata 

sorretta da travatura lignea6. La particolarità di questo tipo di peristilio è ulteriormente confermata, come 

accennato, dal corpo di fabbrica est, il quale proseguendo verso sud formava un corridoio (22) che, 

oltrepassando il possibile triclinium invernale, conduceva all’hortus. 
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Corpo di fabbrica nord 
 

Per il lato nord si è proceduto con il completamento planimetrico ripetendo consequenzialmente gli ambienti 

rinvenuti presso l’angolo nord-ovest, con medesime forme e misure, presupponendo (in mancanza di ulteriori 

dati) uno schema modulare e regolare dell’impianto, lungo all’incirca 16 m. Presso la scalinata la teoria degli 

ambienti è stata interrotta per la presenza del salto di quota di cui si è detto, integrando con l’inserimento del 

ninfeo monumentale sul paramento esterno est dell’atrio (verso nord), in posizione ben visibile dagli ospiti delle 

stanze di rappresentanza poste lungo il blocco est. 

A questo punto di raccordo tra scala e ambienti corrisponde, specularmente sull’altro lato, l’ambito che dal 

cortile interno immetteva nel giardino. 

I resti in fondazione di una base per colonna rinvenuti presso l’angolo nord-est, hanno resa plausibile l’ipotesi 

che anche gli ambienti posti in questa parte della domus fossero preceduti, come quelli a est, da un ambulacro 

colonnato. Le misure ridotte di questi ambienti (12 mq ca.) rispetto a tutti gli altri rico-struiti e soprattutto 

l’assenza di pavimentazione e il ritrovamento di focolari nell’amb. (19), interpretato come culina, ci inducono a 

ritenere questo lato come luogo predisposto ai servizi della domus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Il muro perimetrale est del blocco di vani del lato sud, era costituito in opus 
craticium, come emerso dagli scavi. L’intera area di cantiere ha inoltre restituito 

copiosi resti di mattoni in argilla cruda e altri tramezzi in opus craticium. Con-fortati 
da tali dati ci pare plausibile ritenere che l’ossatura muraria della casa, almeno in 

parte, fosse costituita da una fascia in mattoni su cui si innestavano 

 
le pareti in craticium (si veda a tal proposito BACCHETTA 2003, pp.123-
127) e da altre pareti portanti in mattoni crudi. ora, la presenza di muri a 

graticcio male si legherebbe a eventuali mensole lapidee a sostegno del 
balcone (maggior-mente indicate in muri di laterizio); questa la ragione 

della scelta di una travatura lignea per tale aggetto. 
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Corpo di fabbrica est 

 

Questo è il lato che meglio degli altri ha restituito elementi utili per la sua ricostruzione. un lungo fabbricato, 

suddiviso in cinque ambienti e fronteggiato da cinque fosse di fondazione per colonne, occupa l’intera area per 

una lunghezza di circa 32 m ed un’ampiezza di 7,4 m ca. Degli ambienti, due si inseriscono in posizione 

pressoché centrale rispetto al peristilio e all’ingresso principale ipotizzati. Le dimensioni (oltre 6,30x5,90 m) ma 

soprattutto la posizione, presumibilmente assiale all’ingresso, ne determinano una funzione di rappresentanza e 

pubblica7. Il terzo e il quarto ambiente su questo lato assumono invece rilevanza defilata, data la collocazione 

angolare e di cerniera ai due porticati, per quello nord, e laterale al corridoio, per quello a sud. 

 
Corpo di fabbrica sud 

 

La ricostruzione degli ambienti posti su questo lato della casa, da una parte è stata facilitata dal rin-venimento di 

molti dati circa le possibili articolazioni interne al piano terreno, dall’altro, il ritrovamento in crollo dei resti del 

primo piano, ha sollevato molti dubbi e perplessità circa le soluzioni ricostruttive finali da adottare. 

Gli ambienti (13, 15, 16 e 12) sfruttano il muro meridionale che, con andamento est-ovest costituiva, come 

detto, la demarcazione tra parte abitativa vera e propria, hortus e giardino. Per quanto riguarda il piano terreno, 

gli ambienti superstiti sono stati utilizzati per riprodurne altri quattro (a nord e a sud del suddetto muro) sino al 

raggiungimento della scala. 

Ma i dati maggiormente interessanti sono giunti proprio dall’angolo sud-est dell’area. Qui infatti, in 

situazione di crollo, sono stati portati in luce gli unici resti, per l’intera domus, del primo piano del fabbri-cato. si 

tratta in sostanza della pavimentazione musiva pertinente a una stanza posta sopra gli ambienti (13 e 12) e del 

muro perimetrale in mattoni crudi, con gli intonaci decorativi, che ne costituiva la chiusura a nord. Dirimente 

alla ricostruzione della stanza, sono stati i dati interpretativi proprio degli apparati pit-torici e del rivestimento 

pavimentale, che hanno determinato misure ed altezze di quella che a oggi è stata chiamata “stanza di 

Arianna”8. Come si potrà osservare dalla proposta ricostruttiva, la stanza è stata co-struita a sbalzo interno 

rispetto ai muri perimetrali posti sotto. Sebbene consapevoli della debolezza di questo tipo di costruzioni9, la 

posizione di rinvenimento della struttura non lascia molti dubbi circa tale possibilità costruttiva: posta 

longitudinalmente e a 2,90 m dal muro perimetrale nord del vano (13), la struttura era collocata, al momento 

del rinvenimento, ancora in posizione verticale e poco discosta dalla pavimentazione, con i resti della 

decorazione pittorica ancora adesi ma completamente bruciati sulla sua faccia sud. 

Questo è stato il dato di scavo che più di ogni altra considerazione ha determinato la ricostruzione della stanza 

(e di quelle a seguire, a essa adiacenti) in posizione arretrata rispetto alla verticale dei muri posti sotto. 

ovviamente, particolare attenzione è stata posta alla progettazione della contabulatio. 

 

 

 

 

 

 
7 Cfr. ARSLAN PITCHER, BLOCKLEY, Domus Ninfeo, in questo 
volume. 

8 si veda a tal proposito il fondamentale contributo di MARIANI, 
VOLONTÉ in questo volume. 

9 Vitr. De Arch. VI, 8, 1. tale debolezza parrebbe essere confermata 
anche da 

un ulteriore rinvenimento: un pilastro centrale alla stanza sembrerebbe essere 
stato aggiunto poco dopo la costruzione del piano superiore. su di esso è stata 

immaginata una trave corrente che, in senso ortogonale all’orditura maggiore, 
potrebbe rappresentare un tentativo di contenimento di fronte a un probabile 

cedimento del solaio. 
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di copertura dell’intero fabbricato sud, sulla quale 

impostare il primo piano10. Perciò si è supposta 

una orditura maggiore, posta ortogonalmente ri- 

spetto al muro rinvenuto, costituita da travi a se- 

zione quadrata di un piede di dimensioni, distanti 

circa 1 m le une dalle altre (dunque a cadenza 

ravvicinata e priva di “trave morta” lungo le 

pareti) sormontate da morali (orditura minore) 

della sezione di 0,10 m, a distanza di 0,70 m. 

Nella ricostruzione l’orditura è state montate con 

il sistema ad incastro semplice, presupponendo che  

per luci così ridotte11, sia quello a mensole che quello 

con trave corrente, previsto per sistemi impegnativi,  

potessero ben essere sostituiti nella funzione,  

dalla dimensione e dalla cadenza delle travi.  

Su tale primo impalcato è stato previsto infine  

il tavolato e su di esso il massetto del pavimento  

rinvenuto di 0,40 m ca. di spessore.      Fig. 4. Primo impalcato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Vista dal basso del solaio della stanza di Arianna. 

 
10 si vedano a tal proposito CAIROLI GIULIANI 2001, pp. 56-58 e 

Vitr. De Arch. VII, 1, 1. 
11 La stanza di Arianna verrebbe a trovarsi sugli ambienti (13, 15, 16 e 

12), oltreché sul corridoio (22), che per tale ragione, al momento della 
costruzione 

 
del primo piano, venne a costituirsi come transetto coperto. I muri 

di appoggio per la travatura sarebbero il tramezzo ovest tra gli 
ambienti (13, 15) e quello tra (12) e (16). La luce del maggiore dei 

vani non supera i 20 mq. 
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La stanza vera e propria misura, dalle ricostruzioni eseguite, 6,33x4,10 m, con un’altezza della parete nord 

di 3,50 alla gronda e di 4,80 m al colmo per quella sud. All’interno è stata inserita, nel punto in cui la 

demarcazione policroma pavimentale indica il passaggio all’alcova, una controsoffittatura voltata e 

intonacata su incannucciata fissata alla contabulatio, posta alla chiave a 1,90 m ca. da terra. La copertura è 

stata eseguita a falda unica su un’orditura costituita da tre mezze capriate sostenenti quattro travi maggiori 

e orditura minore di misure e dimensioni uguali a quelle del primo impalcato12. 

 

A seguito del rinvenimento del primo piano su questo lato, ci è parso naturale, per ragioni di uniformità 

planimetrica, proporre un piano superiore per ciascuno dei corpi di fabbrica sin qui analizzati, 

possibilmente pertinente ai grossi lavori di rifacimento che videro coinvolto l’intero edificio in età 

augustea. L’unica eccezione a tale modello interpretativo si ha sul lato nord, che i dati di scavo, in parti-

colare la presenza del crollo del tetto direttamente sui piani pavimentali al pianterreno, certificano essere 

stato a un solo piano e come tale è stato ricostruito. 

 

Conclusioni 

 

La planimetria ottenuta dallo studio e dall’analisi dei dati di scavo, seppure in forma preliminare, offre lo 

spunto per alcune osservazioni finali. 

Come è noto il modello abitativo introdotto dai coloni romani alla fine del III-II sec a.C. in Cisalpina, non 

è facilmente individuabile13. Le varie tipologie di case scavate nel corso degli anni, qui come anche a 

Pompei o nel resto di Italia, comprendono diverse varianti rispetto al modello descritto da Vitruvio14, il che 

ne ha determinato una certa difficoltà di confronto con un modello da considerarsi come “origina-rio”15. A 

ciò va aggiunto che i modelli di domus cui ci si potrebbe riferire in area padana, sono, rispetto all’edificio di 

piazza Marconi, nella maggior parte casi più tardi16. Degli atria sappiamo comunque che sono certamente 

attestati in Cisalpina17 ma nella maggior parte dei casi mancano però, differentemente dal modello 

pompeiano, le stanze ai lati, sostituite da un insieme di ambienti irregolari di difficile interpreta-zione. In 

area settentrionale l’atrio compare a ogni modo tra la fine dell’età repubblicana e l’inizio di quella augustea, 

attardandosi dunque rispetto alla Campania, ove declina nel I a.C. a favore del peristilio. 

 

 
12 Per essere certi che una tale soluzione tecnica potesse staticamente funzionare, sono stati presi in considerazione sia il  peso specifico di un metro cubo di 

muratura in argilla, che la somma dei pesi della copertura (travature e rivestimento fittile) e dei solai oltreché i carichi di resistenza supportati da una trave di 

castagno con sezione 0,30 cm. Per una maggiore chiarezza dei pesi calcolati si rimanda alla scheda tecnica di fine contributo. un ringraziamento sentito va 

all’Arch. R. Nunnari per la grande amicizia e disponibilità nel confronto dimostratemi e all’Ing. A. Bagni, senza il quale mi sarebbe stato  impossibile verificare 

lo studio di fattibilità. 
 
13 MANSUELLI 1971, p. 171. sulla situazione edilizia di Cremona si veda Storia Cremona 2003. 
 
14 Vitr. De Arch. VI, 3, 1. si vedano DE ALBENTIS E. 1990; PESANDO 1997; CARANDINI 2008. 
 
15 Condividiamo quanto puntualizzato da M. De Vos: «L’immagine vigente dell’abitazione romana è troppo poco differenziata, rispetto ad una realtà complessa, fluida, e soggetta 
a condizionamenti vari in tempi e luoghi diversi». Cfr. DE Vos 1992, p. 140. 

16 Basti osservare le piante ad es. delle domus di Brescia (Santa Giulia 2005), di Luni, di Este, di Aquileia o anche di Cremona in via Cadolini, sarà facile notare 

come la sequenza assiale di ambienti lasci il posto a una sistemazione degli spazi maggiormente complessa e articolata, poco razionale, in cui le aperture 

dell’atrio e, a seguire, del peristilio, sono spesso sostituite da ambienti chiusi, molto più grandi di quelli osservabili ad  es. per le case di Pompei, in cui le varie 

stanze, sovente si fiancheggiano aprendosi su ingressi o corridoi.  
17 si vedano come esempio Aosta, Luni, Vado Ligure e Ventimiglia o meglio ancora il caso di Este, che ha restituito un esempio  di atrio quasi integro in asse 

con il tablino e con fauces laterali in GEorGE 1997, pp. 3 e 4. 
 
18 Come per Sarsina, Aosta, Verona e Este. In GEORGE 1997, p. 6. 
 
19 SENA CHIESA 2000. 
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Nell’edificio di piazza Marconi, l’area ipotizzata all’ingresso del fabbricato è qualcosa che si avvicina a un 

modello senz’altro riconducibile all’area centro italica, tuttavia presenta caratteristiche del tutto peculiari: 

l’assenza delle fauces ma soprattutto del tablino. Qui il vero elemento di cerniera è infatti la scala, che ne 

sostituisce di fatto la funzione di passaggio al peristilio. In altre parole in fase di progetto, pur volendo 

richiamare direttamente i noti esempi centro italici, si è dovuto tener presente la particolare geomorfologia 

dell’area prescelta per l’edificio. 

L’altro elemento da considerare è il peristilio: di norma sono maggiormente attestati nelle domus dell’Italia 

settentrionale rispetto agli atria e spesso sono stati aggiunti a corti o horti preesistenti e modificati in 

seguito18. Ad ogni modo però, nelle aree della Cisalpina interna, sono maggiormente presenti i cortili 

porticati con pozzi e cisterne, che riprendono sì lo schema italico a corte centrale, ma con notevoli 

varianti19.  Nell’edificio di piazza Marconi il peristilio è circondato su tre dei quattro lati da ambienti e per 

tale ragione assume la funzione preponderante di smistamento alle varie articolazioni della casa. Si tratte- 

rebbe dunque di una soluzione del tutto diversa rispetto a quelle note per queste regioni ma anche per la 

stessa Pompei, ove normalmente il peristilio è circondato da vani solo su uno dei lati o al massimo due e in 

cui costituisce comunque elemento a sé20. 

Inoltre sul versante meridionale è presente il maenianum che rappresenta senza dubbio una particolarità 

caratterizzante. Quello dei balconi è un elemento piuttosto tipico dell’architettura romana: introdotti per 

variare la monotonia delle facciate a sole finestre delle insulae ma anche per offrire un utile sbocco agli 

appartamenti, se ne conoscono diversi tipi. uno in cui il terrazzo era sorretto da pilastri o colonnati, ed 

uno più semplice, che era in legno o muratura, costituito da un soppalco di travi lignee o mensole in 

travertino incastrate nella muratura che ne sorreggevano la struttura. Nel nostro caso, tale balconata fu 

necessaria a risolvere il problema dell’accesso ai piani superiori e a unificare la continuità della copertura 

con il resto del colonnato del peristilio  ma soprattutto è il risultato dei lavori di apprestamento del primo 

piano. L’inserimento di un tale elemento in un contesto abitativo quale una domus, posto all’interno di un 

peristilio, costituirebbe una particolarità pressoché unica e ci induce a ritenerlo aggiunta successiva alla 

fase originaria di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Tra i molti esempi pompeiani possiamo qui citare la Casa degli Amorini Do-rati, o quella del Poeta tragico o quella del Meleagro, completamente priva di 

ambienti ai lati del peristilio. 
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Le osservazioni sin qui delineate riguardo alcuni elementi costitutivi dell’edificio di piazza Marconi, ci 

inducono a prendere in considerazione un’altra tipologia abitativa propria del mondo romano: la villa. 

L’architettura dell’edificio nel suo insieme appare dunque piuttosto diversa dai vari tipi di domus attestate in 

area settentrionale. L’impianto è estremamente razionale nella disposizione degli ambienti, racchiusi in un 

perimetro e organizzati lungo una muratura maestra. Questa disposizione appare invece riscontrabile in 

molte ville della Cisalpina, nelle quali l’impostazione architettonica risulta, anche quando non lo è, 

realizzata secondo un piano unitario21. Esempi ne sono la Villa di Sirmione, quella di Russi, quella di 

Beverara a Bologna, o a Brescia quella di san Rocchino. Queste ville articolano la planimetria 

sostanzialmente attorno a peristili, o comunque ulteriori spazi aperti, spesso ne hanno addirittura più di 

uno, collegati dal prolungamento di uno dei lati alle altre parti del fabbricato (si veda il corridoio (22) della 

Domus del ninfeo). Tra l’altro sappiamo che l’introduzione del peristilio per le domus della Cisalpina sarebbe 

presumibilmente trapianto urbano della villa22. 

Anche a piazza Marconi si può osservare come gli ambienti residenziali sono tutti collocati sostan-

zialmente intorno a quest’area (e, in minor misura, attorno al giardino con piscina) che diventa dunque 

centrale all’intera articolazione spaziale degli ambienti. Nell’hortus si riscontra una percentuale più bassa di 

spazi abitativi, di fatto pertinenti al solo amb. (12) (forse utilizzato per esigenze di servizio al giardino) e 

presumibilmente a quelli ipotizzati alle spalle del fabbricato a più piani. 

La grande area aperta lasciata a giardini andrebbe a sostituire concettualmente il secondo peristilio, 

riscontrabile, come detto, in alcune ville di queste zone, e collegato all’area “nobile” dal prolungamento del 

peristilio porticato. Non ci è dato di supporre, data la scarsità di elementi a disposizione, se questa parte 

dell’edificio fosse riservata a un qualche tipo di attività produttiva. Di certo, il lusso riscontrato nelle 

decorazioni rinvenute in tutta l’area di scavo, farebbe propendere più verso l’ipotesi che il luogo fosse 

preposto all’otium. 

Alla luce di tali considerazioni possiamo dunque ritenere l’intero impianto di piazza Marconi, come fusione 

di due tipologie architettoniche: quella di una domus i cui echi richiamano da vicino gli impianti centro 

italici, ponendosi come esempio di tipologia residenziale tra tarda repubblica ed età augustea per l’area 

cisalpina (perché priva di tutti quegli elementi quali: la complessità e articolazione architettoniche, l’assenza 

o riduzione di ampi spazi aperti o semi-coperti, peculiari delle tipologie abitative successive a questa fase e 

riscontrabili in area settentrionale) e quello delle ville rustiche produttive, presenti oltreché in area padana 

anche sul resto del territorio23. 

 
 

21 MANSUELLI 1971, p. 172 

22 MANSUELLI 1971, p. 173 

23 Si veda anche il caso della Villa di Settefinestre che costituirebbe un esempio pertinente della fusione di una domus urbana e di una villa rustica (Settefinestre 
1985). Si veda anche in ROMIZZI 2001.  
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 



 


