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Tecnica e tecnologia nell’Edificio con Peschiera di Villa Adriana
Benedetta Adembri – Giuseppina Enrica Cinque

Gli aspetti presentati in questa sede, emersi nel corso delle indagini connesse alla redazione della pianta
del 2006 e al “Progetto RIVA”1, attivato parallelamente per approfondire la conoscenza della Villa,
anticipano i risultati di un lavoro d’insieme più articolato e dettagliato sul complesso dell’Edificio con
Peschiera, attualmente in corso di ultimazione2.
Nel presentare nel 2006 la nuova pianta di Villa
Adriana, nel Centenario della Pianta degli Ingegneri3, è emerso come tale esperienza, basata sul costante
confronto tra futuri ingegneri e archeologi nell’osservazione attenta di tutti gli elementi utili all’attività di
rilievo – inteso come acquisizione di tutti i dati utili
alla comprensione di un oggetto architettonico – è
stata anche occasione per far interagire due settori
di ricerca diversi e complementari nell’affrontare lo
studio della Villa, individuando le componenti geometriche e proporzionali, che ne costituiscono la
base della progettazione, nonché le componenti tecniche e tecnologiche, che, tra i complementi dell’iter
progettuale, occupano un ruolo essenziale e determinante dell’architettura adrianea.
In un articolato complesso monumentale come
Villa Adriana, lo studio delle soluzioni tecniche
adottate e della tecnologia impiegata nella costruzione risulta, in effetti, in molti casi determinante per
comprendere destinazione d’uso e funzione di edifici
e singoli ambienti, che – come noto – non sono spesso di agevole riconoscibilità.

Uno dei casi più significativi a questo riguardo è
l’Edificio con Peschiera. Il complesso è costituito,
in realtà, da due corpi di fabbrica contigui: la parte residenziale sul lato ovest o Palazzo d’Inverno4,
così chiamato5 per la presenza di ambienti riscaldati
lungo il fronte ovest del piano superiore, e la c.d. Peschiera con Quadriportico e Criptoportico sul lato
orientale, giustapposti fra loro, come risulta evidente
dalla presenza di un doppio muro (fig. 1).
Sebbene segnalata nella letteratura sull’edificio, la
presenza del raddoppio murario non era stata spiegata con prove documentate. Si è deciso pertanto di
focalizzare l’attenzione su tale aspetto, attraverso il
cui esame è possibile chiarire la successione cronologica delle fasi costruttive dei due corpi di fabbrica,
basandosi sulle caratteristiche tecniche, al di là delle evidenze archeologiche derivanti dai bolli laterizi
impiegati nelle murature6. Da un accurato rilievo del
complesso sono emerse aree caratterizzate da anomalie per le quali si è ritenuto necessario sviluppare
un’indagine più approfondita del sistema delle fondazioni del Palazzo d’Inverno (fig. 2), anche ricorrendo all’impiego di tecniche diagnostiche indirette.
È stata pertanto intrapresa una campagna di rilievo
con georadar, da cui è emersa, per quanto concerne
il raddoppio murario, la presenza di due ambienti
sostruttivi voltati a ridosso della muratura perimetrale lungo il lato est (fig. 3). Successive analisi endoscopiche hanno consentito di verificare la tipologia
di tali vani ipogei, che hanno le medesime dimensioni degli ambienti soprastanti, con le volte tessute
in senso trasversale rispetto all’edificio, e risultano

Si ringrazia l’Ing. Elisabetta Lazzeri, dottoranda della Cattedra
di Disegno per il prezioso supporto nella documentazione grafica oggetto dell’intervento.
1
“Rileggere, Ristudiare, Ridisegnare, Rilevare… Villa Adriana”.
Tale progetto, multi- e interdisciplinare, attivato tra il 2003 e il
2006 sotto la responsabilità scientifica delle scriventi, ha costituito uno dei primi progetti innovativi dal punto di vista metodologico, per la prima volta, esperti di varie discipline scientifiche si
sono confrontati attivamente e costantemente e per il fatto che
allo scopo di ottimizzare i dati acquisiti in un quadro sinottico,
che tenesse conto – sempre riconsiderati nell’ambito dell’intera
Villa – dei molteplici aspetti del complesso monumentale (Reggiani 2003). Nella presentazione del contributo si è preferito
mantenere l’interdisciplinarietà intrinseca alla ricerca, firmando
congiuntamente, fermo restando che i singoli apporti pertinenti

al settore di competenza di ciascuna delle scriventi sono agevolmente riconoscibili negli aspetti specifici dell’archeologia e del
rilievo dell’architettura.
2
Con la definizione di Edificio con Peschiera si intende l’insieme di strutture note come Palazzo d’Inverno ed Edificio con
Criptoportico e Peschiera. Lo studio generale sul complesso fa
parte di una monografia su Villa Adriana, in preparazione, a cura
delle scriventi.
3
Adembri – Cinque 2006.
4
Aurigemma 1961, 150; Salza Prina Ricotti 2001, 199-210; De
Franceschini 1991, 225-240, 513-521.
5
Hoffmann 1980, 4.
6
Bloch 1968, 128-130. Da ultima, sui bolli del complesso del
l’Edificio con Peschiera, Salza Prina Ricotti 2001, 210 (con
bibl.).

1. Premessa
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Fig. 1. Pianta dell’ultimo livello del Palazzo d’Inverno e del
Quadriportico con Peschiera.

no lungo il fronte orientale. Appare dunque evidente che la costruzione del Criptoportico dell’Edificio con Peschiera, che prevedeva lo sbancamento
del terreno, avrebbe comportato il collasso delle
strutture esistenti, senza la realizzazione di adeguati accorgimenti; in questo caso si è ricorsi alla costruzione di un secondo muro, addossato a quello
esistente, che nella parte ipogea ha uno spessore di
m 2,5, in modo da raggiungere uno spessore totale
capace di assorbire le spinte delle volte sostruttive
(figg. 4-5)7.
2. Le indagini
La campagna di indagini con georadar ha anche consentito di stabilire con maggiore esattezza l’estensione dell’area riscaldata e ha inoltre permesso di riscontrare la presenza di condotti idraulici, costituiti
da fistulae e canalizzazioni, oltre a condutture in terracotta a sezione circolare, con andamento prevalente est-ovest (fig. 6).
Con specifico riferimento all’estensione dell’area
riscaldata, l’indagine è stata determinata dall’esigenza di effettuare una verifica, per contribuire ad
una più approfondita conoscenza del sistema di
riscaldamento dell’edificio, che è stato oggetto di
ipotesi diverse da parte degli studiosi che hanno affrontato in passato l’argomento, e giungere ad una
probabile soluzione. I risultati delle indagini, con
un mezzo diagnostico fino ad allora non impiegato
a Villa Adriana8, hanno permesso di verificare che
l’estensione dell’area riscaldata è maggiore rispetto,

Fig. 2. Sezioni trasversali del complesso prima e dopo la campagna
di indagini indirette.

completamente chiusi e riempiti di terra fino a cm 30
ca. dal colmo della volta.
Le caratteristiche sia dimensionali che formali delle strutture, ovvero la presenza del doppio
muro associata alle sostruzioni voltate, prova che il
Quadriportico con Peschiera e Criptoportico sia da
considerare posteriore alla realizzazione della zona
residenziale. Si osserva, in effetti, come lo spessore
del muro del Palazzo d’Inverno nella parte ipogea
sia pari a soli cm 80 e che i vani sostruttivi adiacenti
presentano una copertura a volta ribassata, le cui
spinte, oltrepassando lo spessore della muratura,
non potevano che essere bilanciate da un terrapie7

Appare evidente che, se i due corpi di fabbrica fossero stati
costruiti in unica soluzione, non sarebbe stata necessaria la costruzione di due murature adiacenti e il problema delle spinte
strutturali sarebbe stato risolto con la costruzione di una sola

muratura di spessore adeguato.
8
Indagini condotte fra il 2003 e il 2004, grazie alla collaborazione offerta dalla Soc. Dyagnosis, nell’ambito della campagna di
rilevamento del complesso finalizzata al Progetto RIVA.
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Fig. 3. Schema dei tracciati eseguiti con georadar e indicazione
del piano di riferimento delle
sezioni.
Fig. 4. Schema delle fasi costruttive dei due corpi di fabbrica.

ad esempio, a quella riportata in Salza Prina Ricotti9
e inferiore a quella ipotizzata in De Franceschini10:
in realtà interessava esclusivamente i vani dislocati
sul fronte occidentale del livello superiore (III livello) del Palazzo d’Inverno, mentre non interessava i
vani interni dislocati, sempre sul medesimo fronte, al
livello inferiore (I livello), come invece ipotizzato in
De Franceschini11.
Attraverso il rilievo diretto è stato possibile individuare esattamente la posizione di 4 praefurnia
(fig. 7)12 e di 5 camini, di cui 4 costruiti in fase con
l’edificio (fig. 8), all’interno di alcune delle murature
(v. fig. 6). A sud-est dell’area dotata di suspensurae, in
un contesto di ambienti di servizio, sono ben visibili
un ulteriore forno (fig. 9), collegato all’ipocausto di
un ambiente quadrangolare di modeste dimensioni la
cui destinazione d’uso è di difficile identificazione13,
9

Salza Prina Ricotti 2001, 202, fig. 69.
Completamente da rivedere la ricognizione degli ambienti
riscaldati e la descrizione delle caratteristiche, nonché delle dimensioni di tutti i vani dell’ultimo livello del Palazzo d’Inverno,
in De Franceschini 1991 (mentre a p. 234 considera privo di
suspensurae solo l’ambiente nell’angolo nord-est, PE 38, a p. 520
afferma che tutti gli ambienti di questo livello sono riscaldati).
11
De Franceschini 1991, 225: “le sostruzioni di questo piano
dell’edificio non sono mai state esplorate, ma è probabile che
vi fosse un impianto di riscaldamento come al piano superiore,
il che giustifica il livello più alto rispetto al Ninfeo-Stadio”; e
inoltre De Franceschini 1991, 544, a proposito della sala grande,
ugualmente ubicata al I livello dell’edificio.
12
La letteratura sull’Edificio non contiene indicazioni specifiche in tal senso; le tracce, pur assai modeste, del forno settentrionale sotto la sala principale dell’ultimo livello, confermano la
posizione dei forni in corrispondenza delle aree in cui il solaio
ha ceduto, proprio per la presenza di cavità (vano-forno) sottostanti, oggi chiuse da griglie metalliche.
13
L’ambiente, di cui si conserva il solo piano inferiore dell’ipocausto, è privo, almeno fino alla quota attuale delle murature, di
aperture (oltre alla porta) e non presenta tracce di rivestimenti
10

Fig. 4. Schema delle fasi costruttive dei due corpi di fabbrica.
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Fig. 5. Pianta del secondo livello o livello di servizio del Palazzo
d’Inverno (gli ambienti privi di campitura sono pertinenti al
livello inferiore) e sezione trasversale in cui si nota il raddoppio
murario a livello del Criptoportico e la doppia altezza dei vani
del primo livello di Palazzo d’Inverno.

Legenda
Vani del livello intermedio

Sostruzioni parzialmente interrate

Terrapieno o banco di fondazione

Fig. 6. Pianta dell’ultimo livello di Palazzo d’Inverno con indicati praefurnia (F), camini (C), passaggi (P) di collegamento tra gli ambienti (a livello dell’ipocausto, per la circolazione
dell’aria calda), canalizzazioni (T) sottopavimentali accertate
con georadar, costituite da condotte di tubuli fittili; la lettera
“p” indica la predisposizione di un passaggio non attivato in
corso d’opera.
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Fig. 7. Veduta assonometrica del praefurnium in corrispondenza
del crollo del solaio dell’ipocausto nel corpo tripartito dell’Edificio
con Tre Esedre.
Fig. 8. Uno dei camini realizzati in opera con le murature.

Fig. 9. Veduta dall’interno dell’ambiente originariamente con suspensurae, del praefurnium ubicato a sud-est dell’area riscaldata.

e una galleria di servizio14. Il forno, inoltre, è provvisto di due condotti fittili verticali, di tipologia diversa:
uno a sezione circolare, posizionato a sud, all’angolo
fra due muri, e l’altro, a nord, costituito da tubuli a
sezione rettangolare, inserito nella muratura e, quindi, realizzato in fase con essa.

L’ambiente con ipocausto è sicuramente da riferire ad una fase successiva rispetto al Palazzo d’Inverno, come documentano la parete settentrionale,
costruita con andamento obliquo e senza ammorsature, e le tamponature presenti sulle pareti sud e
ovest (fig. 10). Come testimoniano i bolli laterizi a
suo tempo individuati da Bloch, due del 123 e uno
del 126 d.C., sulla parete settentrionale15, non può
che trattarsi di una modifica in corso d’opera, resasi
necessaria a seguito della realizzazione del Quadriportico con Peschiera16.
La presenza di un forno periferico dislocato
nella zona meridionale, singolarmente provvisto di
due camini e collegato a un vano di frequentazione
non imperiale, insieme alla contiguità con ambienti
interessati dal passaggio di condotte fittili connesse
con il sistema di riscaldamento del Palazzo17, solleva interrogativi sulla funzione originaria di un sistema tecnologico, apparentemente superfluo rispetto
all’impianto di riscaldamento dell’edificio. Per una
possibile soluzione si rende necessario considerare
l’edificio nel suo insieme, focalizzando l’attenzione
sugli indizi che possono offrire informazioni sull’impiantistica adottata nel complesso.
Uno degli aspetti meno affrontati nella letteratura
e che offre indicazioni utili in tal senso è l’analisi del
prospetto principale dell’Edificio sul c.d. GiardinoStadio e, in particolare, degli accorgimenti architettonici adottati per risolvere l’affaccio del livello
intermedio, esclusivamente occupato da percorsi di

parietali in marmo. L’interpretazione di un uso non imperiale,
pur in presenza di un ipocausto, è suggerita dalla contiguità con
uno stretto corridoio, esterno al Quadriportico con Peschiera, e
con un vano angusto, senza finestre e privo di tracce di rivestimenti pregiati.
14
Il forno è situato all’interno di un percorso servile ipogeo secondo un sistema tipologicamente analogo a quello presente nel
corpo tripartito dell’Edificio con Tre Esedre. La galleria si trova
alla stessa quota dei percorsi servili, adibiti allo stesso uso, situati
al livello intermedio del Palazzo d’Inverno, ma se ne distingue
per la tipologia costruttiva; è infatti realizzata, come nel caso

dell’Edificio con Tre Esedre, in scavo nel banco di fondazione,
diversamente dai precedenti, costruiti per intero, caratterizzati
da pareti di opus reticulatum molto regolare e da coperture costituite da una sequenza di voltine a crociera di modulo quadrato.
15
Unica parete dell’ambiente in opus latericium.
16
De Franceschini 1991, 518: una serie di bolli, di cui uno del
126 sul muro nord, uno del 123 fra i bipedali dell’ipocausto,
cinque bolli del 123 sui bessali delle suspensurae. Sui bolli vedi
anche supra, nota 6.
17
Il cui percorso è ipotizzabile sulla base delle indagini georadar (fig. 9) e in parte visibili (v. fig. 8).
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Fig. 10. Pareti nord e ovest
dell’ambiente con forno periferico.

servizio per la gestione dell’impianto termico18. In
ambienti di questo tipo non sono usualmente previste aperture verso l’esterno, a parte, ovviamente, l’ingresso; stupisce, pertanto, che siano presenti finestre
e che queste costituiscano addirittura elementi del
fronte principale di un edificio tra i più importanti
della Villa (fig. 11), pertinente a un insieme monumentale riconosciuto da sempre come una zona di
spiccato uso imperiale.
Si può certamente escludere che tali finestre fossero state progettate a vantaggio di personale servile, peraltro di basso livello, quale quello adibito
a provvedere al funzionamento dell’impianto di
riscaldamento (fig. 12). La possibilità di una connessione tra le aperture sul fronte dell’Edificio e il
forno periferico, verificata nella parte interessata
dall’ipocausto e in parte suggerita dai risultati delle indagini con georadar, rende plausibile l’ipotesi19
che tale forno avesse funzione di tiraggio di aria, recepita attraverso le finestre dei corridoi servili sul
prospetto principale.
Un forno con caratteristiche di questo tipo, nella
stagione invernale, avrebbe avuto una funzione plausibile solo ipotizzando un’improbabile “postcombustione”; acquista un significato logico immaginandone, invece, un utilizzo nella stagione estiva allo scopo
di rinfrescare gli ambienti, mediante il ricorso a principi fisici elementari, applicabili con tecnologie di facile realizzazione e con materiali ed elementi di uso

Fig. 11. Prospetto principale del Palazzo d’Inverno con le finestre
dei vani servili in evidenza e ipotesi ricostruttiva.

18

De Franceschini 1991 (226, pianta n. 24; 231, PE13-20; 519,
disegno schematico dei tre livelli dell’Edificio) afferma l’esistenza di “ambienti di pianta identica a quelli sottostanti”, che
avrebbero perso il pavimento in seguito al crollo dei solai voltati.
La corrispondenza con gli ambienti del livello inferiore in realtà
è valida unicamente per quanto riguarda i corridoi di servizio.
Tutti i rilievi dell’Edificio risultano sbagliati, in particolare la
pianta del livello intermedio, con l’indicazione, sul fronte sud,
di un corridoio con andamento est-ovest – del quale non sono
riscontrabili tracce in sito – che doveva ricollegarsi al Criptopor-

tico (ripreso da Winnefeld 1895); errata è anche l’interpretazione dell’estensione degli ambienti, come, anche recentemente, in
Chiappetta 2008, 205. Cfr. anche De Franceschini 1991, 204,
dove si afferma curiosamente che il corridoio est-ovest, ipotizzato da Winnefeld, era “probabilmente collegato alle Cento Camerelle”.
19
Sviluppata e verificata dalle indagini effettuate dal gruppo di
Fisica Tecnica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, guidato dal Prof. Angelo Spena, che
ha in corso di pubblicazione i risultati.
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ne incongruenze nella posizione del forno periferico
rispetto allo schema-tipo di un impianto di questo
genere. A una prima analisi del vano dell’ipocausto,
in corrispondenza delle suspensurae, le pareti non
presentano fori di ingresso dei condotti di adduzione
dell’aria che permettano il funzionamento del sistema,
sebbene il tracciato rilevato con georadar giunga in
prossimità dell’angolo nord-ovest del vano con ipocausto (vedi fig. 6). Osservando le murature conservate e, in particolare, quella a ovest, si nota, a poco più
di m 1 dalla quota pavimentale originaria, la presenza
di un grosso foro con impronte di una condotta, con
andamento suborizzontale e obliquo, che tra l’altro
ha condizionato la mancanza di allineamento della
parete settentrionale dell’ambiente (v. fig. 6). Si tratta,
quindi, di un adattamento indotto dalle trasformazioni resesi necessarie in seguito alla costruzione del
Quadriportico con Peschiera, che hanno determinato
lo spostamento del forno periferico. L’ipotetico schema di prima fase prevedeva senza dubbio che il forno
fosse posizionato nell’angolo sud-occidentale dell’area
occupata dal Criptoportico, in asse, ad ovest, con il
condotto fittile di collegamento con gli ambienti sul
fronte principale dell’Edificio e, a sud, con il percorso
servile ipogeo (fig. 15)22.
La zona residenziale dell’Edificio con Peschiera
era dunque dotata di un vero e proprio sistema di climatizzazione e l’aver verificato che nella sua costruzione erano state applicate soluzioni bioclimatiche
ante litteram ha consentito di proporre una nuova
ipotesi anche sulla destinazione d’uso dell’ambiente
sud-occidentale del livello superiore, finora oggetto
di controverse identificazioni23.
Si tratta di un ambiente che presenta a livello del
piano di calpestio un mosaico a tessere grossolane,
allettate su strati di malta poggianti su un piano di
opus spicatum, secondo una sequenza stratigrafica
che richiama da vicino quella del solaio piano del
corpo tripartito dell’Edificio con Tre Esedre24. La

Fig. 12. Interno della finestra di uno dei percorsi servili e della
galleria di raccordo.

comune. Il funzionamento è basato sulla presenza di
un dispositivo noto come “camino di richiamo”, che
innescava una circolazione forzata di aria, quando
la temperatura esterna scendeva al di sotto di quella
delle murature perimetrali; il funzionamento era garantito sia dalla presenza di condotti di collegamento con gli ipocausti che di condotti verticali di sfiato
prossimi al camino.
L’aria, che dalle finestre affluiva nell’ipocausto
passando attraverso i praefurnia spenti, veniva captata dalle condotte fittili fino ad arrivare al forno
periferico, alimentandone la fiamma, fino ad essere
espulsa mediante le condotte fittili verticali, o camini
di tiraggio (figg. 13-14). Appare anche evidente che
il calore prodotto dal camino di richiamo rendeva
necessario il posizionamento del forno in un’area distante dagli ambienti da rinfrescare. L’afflusso di aria
dall’esterno poteva essere agevolato dai venti dominanti, che in estate soffiano in questa zona prevalentemente da nord-ovest, come riporta già Bulgarini20
e confermano i dati desunti dallo studio climatico
sviluppato da Angelo Spena21.
Sebbene le indagini in sito confermino tale ipotesi
per la presenza di tutti gli elementi utili al sistema di
rinfrescamento, in realtà sono state riscontrate alcu-

Fig. 13. Schema del funzionamento del forno periferico.
20

Bulgarini 1848, 111.
Utilizzando la strumentazione della stazione meteo dell’Università di Roma Tor Vergata.
22
Secondo la medesima tipologia distributiva rilevata nel corpo
tripartito dell’Edificio con Tre Esedre.
23
In Salza Prina Ricotti 2001, 206, “Palazzo sullo Stadio”, è stato interpretato come stanza o terrazza; identificazione quest’ultima che viene ripresa in Chiappetta 2008, 207, mentre De Fran-

ceschini 1991, 237 (PE 53) lo indica dotato di impianto termico
per l’originaria presenza di suspensurae (sic!).
24
Dove, a partire dall’intradosso, si nota una sequenza di
strati di malta con inclusioni di inerti che aumentano di dimensione, coementicium, strati di inerti grossolani, opus spicatum, strati di malta con inerti grossolani, fino ad arrivare
al manto di copertura costituito da uno strato di mosaico a
tessere bianche.

21
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Fig. 14. Sezione prospettica con
schema dell’afflusso di aria fresca richiamata dal forno periferico.

presenza di un manto di finitura da esterno, di un
cordolo impermeabilizzante sull’unica parete in elevato che delimitava l’ambiente sul lato settentrionale, nonché la presenza di un discendente nell’angolo
sud-ovest e dei resti di un muretto sul lato orientale
(modesto anche in origine, come conferma l’assenza di tracce dell’elevato sulla parete settentrionale
conservata) inducono a ritenere che il vano avesse
una funzione connessa con l’utilizzo di acqua e fosse
un’area esterna all’edificio; si può ipotizzare che si

trattasse di una vasca, anche sulla base di un foro per
fistula, che attraversa il corridoio ad est dell’ambiente provenendo dalla latrina a servizio dell’ambiente
contiguo (fig. 16).
3. Conclusioni
L’analisi puntuale delle caratteristiche e delle anomalie presenti spinge a ritenere che si sia trattato di

Fig. 15. Pianta dell’ultimo livello del Palazzo d’Inverno con i sottostanti percorsi pedonali servili (in grigio; in grigio tratteggiato i tratti
ipotizzati in base alle tracce esistenti) e le condotte fittili sottopavimentali (in nero) e con la posizione ipotetica del forno periferico (F) e
dei camini di tiraggio (C, C) prima della costruzione del Criptoportico e del Quadriportico con Peschiera.
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‘bioclimatica’, che doveva avere prevalentemente
una funzione di rinfrescamento della camera da
letto dell’imperatore. Sono presenti, in effetti, tutti
gli elementi che consentono il funzionamento di un
sistema di questo tipo: una vasca d’acqua di proporzioni adeguate, poco profonda, ma di ampia superficie, davanti all’ambiente da rinfrescare, l’ombreggiatura assicurata dalla presenza del giardino
lungo il fronte meridionale, l’afflusso di aria fresca
dal versante nord-occidentale nelle ore serali (fig.
18). L’acqua, evaporando, rinfrescava l’aria, che
a sua volta mitigava gli effetti del calore assorbito
dalle pareti del cubicolo durante le ore diurne. A

Fig. 16. Foro con impronta di una condotta idrica, derivata da
quella di adduzione (in basso, la traccia della condotta di scarico)
vista dall’interno della latrina. Particolare del discendente della
vasca.

una vasca25, alimentata dalla fistula sul lato orientale
e provvista di scarico sull’angolo sud-occidentale,
curiosamente situata sul prospetto principale del
Palazzo e in posizione elevata, al livello superiore
dell’edificio (fig. 17). La prossimità di tale vasca con
un ambiente sicuramente identificabile con un cubiculum per la presenza di due alcove e due latrine,
unico in tutto l’edificio e peraltro di riguardevoli
dimensioni, induce a ritenere che sia stata progettata come accorgimento per il benessere climatico
all’interno del cubicolo, che può essere individuato
come la camera da letto imperiale26. Sulla base dei
dati già acquisiti relativi al clima e ai venti dominanti nella stagione estiva, dell’orientamento del cubicolo imperiale e della conformazione del prospetto
all’ultimo livello del Palazzo, nonché dell’originaria
sistemazione a verde dello spazio contiguo, prospiciente il c.d. Giardino-Stadio, si ritiene possibile ammettere l’ipotesi che anche in questo caso si
possa parlare della progettazione di una soluzione

Fig. 17. Particolare della sezione longitudinale del Palazzo d’Inverno nell’area interessata dalla vasca.

Fig. 18. Ipotesi ricostruttive della funzione climatica della vasca e
del giardino superiore in relazione ai venti dominanti.

25

nosce nell’ambiente la funzione di cubicolo imperiale, sebbene
non individui le due alcove: identifica infatti un’unica alcova
nell’abside settentrionale. In De Franceschini 1991(237, PE 52)
il vano viene genericamente definito “Esedra” ed erroneamente
dotato di ben 4 latrine, senza nessun riferimento alla destinazione d’uso, mentre in MacDonald – Pinto 1997, 90, si ipotizza in
quest’area un impianto termale.

La presenza di un collegamento subpavimentale, visibile esclusivamente sul fronte murario interno al contiguo ambiente riscaldato
(v. fig. 9), non smentisce l’ipotesi dell’esistenza di una vasca addossata all’esterno della medesima parete, dato che quest’ultima non
mostra soluzioni di continuità nel paramento in opus reticulatum. Si
tratta evidentemente di una predisposizione non più attivata.
26
Salza Prina Ricotti 2001, 199, come già Piranesi 1781, rico-
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questo accorgimento si associava un abbassamento
della temperatura interna, per effetto dell’aria fresca che correva sotto il pavimento dell’ambiente.
Appare evidente che un sistema così sofisticato27,
per garantire il riposo notturno, non poteva che essere finalizzato al benessere dell’imperatore.
Alla luce di questa rilettura va ripensata la denominazione di Palazzo d’Inverno per il corpo occidentale del complesso, che era evidentemente utilizzato
a fini residenziali nel corso dell’intero anno e che

aveva tutte le caratteristiche per assolvere al ruolo di
palazzo imperiale a tutti gli effetti.
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Sia pure realizzato con il ricorso a tecniche e materiali di uso
comune.
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