
 
 

 
SCUDERIE DI CASA DEI TEATRI  
 
NOTE STORICHE 
La Villa Doria Pamphilj costituisce, con i suoi 184 ettari 
d'estensione, una delle più importanti ed ampie ville 
storiche romane. Il parco dopo il 1849 è trasformato 
secondo i modelli paesistici dell’epoca, con messa a 
coltura di piante esotiche e rare. 
VILLINO CORSINI E SCUDERIE   
L’edificio è costruito su di un immobile settecentesco 
della Villa Corsini. Il fabbricato preesistente è 
completamente ristrutturato da Andrea Busiri Vici nel 
1866-69 su commissione del principe Andrea Filippo V 
Doria Pamphilj che chiede all'architetto di riferirsi alle 
palazzine di stile "oltremontano", e, in effetti, il Busiri 
realizza una costruzione avvicinabile alle residenze di 
città, utilizzando per le facciate la cortina laterizia, gli 
intonaci a finta cortina e la pietra arenaria di Malta con 
inserimenti di “rocaille” e giochi d’acqua.  
Nel 1876-79 terminano le sistemazioni interne e altre 
opere sono realizzate nel 1894. All'edificio è collegato 
un manufatto a pianta rettangolare e coperto a volta, 
destinato a scuderia, costruita nel 1875-76. 
L’INTERVENTO ATTUALE 
All’interno dei piani di riutilizzo dei locali di Villino 
Corsini come Casa dei Teatri si colloca la destinazione 
delle ex scuderie recuperate e destinate a sala 
polifunzionale per attività espositive e di spettacolo e 
dei locali di servizio al piano seminterrato di Villino Corsini. I lavori curati da Zetema,  su progetto 

dell’architetto Pierluigi Celata, hanno interessato 
sia la parte edilizia e impiantistica che le forniture 
delle attrezzature tecniche di scena e multimediali 
per le nuove funzioni che la struttura è chiamata 
ad assolvere.     
DESTINAZIONE DEGLI SPAZI 
L’ambiente del corpo delle scuderie, un manufatto 
a un piano adiacente alla palazzina, si sviluppa su 
una superficie di circa mq. 200. L’edificio è 
costituito da un grande ambiente a volta. 
Per la scelta di estrema flessibilità d’uso della sala 
sia  in ambito espositivo che  teatrale si è optato 
per uno spazio a pianta libera con scena integrata 
nella sala.  
La scelta della pianta libera ha comportato la 
collocazione di una griglia tecnica di servizio in 
modo da liberare lo spazio da ingombri a terra. Si 
è, pertanto, realizzata una graticcia sospesa per 
servire l’intera superficie della sala .Tale elemento 
consente il passaggio dei cavi, l’ancoraggio dei 
corpi illuminanti, dei diffusori acustici e di elementi 
scenici in ogni punto dello spazio. 
Moduli espositivi su ruote e pedane ad altezza 
variabile contribuiscono alla massima flessibilità 
d’uso dello spazio. Particolare cura è stata posta 
al progetto scenotecnico con sofisticate dotazioni 
audio e luci prevedendo, tra le altre dotazioni, 
proiettori motorizzati cambia colore a led, diffusori 
Jbl e sistemi microfonici a cardiode Sennheiser.  

 
 



 
LA SALA  - NOTE TECNICHE 
 
 
A –PALCO 
Palco modulare con struttura in alluminio estruso e pianale in legno industriale   
Dimensioni modulo ml.2x 1 
Numero Moduli  n. 12 
Dimensioni massime di palco ml. 6x4 
Altezza variabile da cml. 20 a 100 
 
B-GRATICCIA 
Realizzata con truss bidimensionali da cm. 30 di altezza su tutta la superficie della sala 
Dimensione mq 70  
Altezza da terra ml.4,00 
Sulla gratccia è inserito un sistema illuminotecnico di sala ed espositivo composto da doppio binario 
elettrificato e di n. 20 spot led sotto dimmer con lente fresnel intercambiabile ad apertura variabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – SISTEMA ESPOSITIVO 
Moduli espositivi autoportanti in acciaio e rivestimento in Alucobond su ruote con stabilizzatori e binari a 
scomparsa 
Dimensioni cm 180 – 125 – 85 – 40 
Numero Moduli n. 18 
Altezza moduli cm. 240 
Sviluppo superficie espositiva: ml. 77,5  mq. 186  
 
 

 


