
EVENTO DI APERTURA
Mercoledì 06.02.2019

Ore 17:00

University of Notre Dame 
Via Ostilia 15



FRASCATI 
E LE VILLE TUSCOLANE



Lago di 
Albano

FRASCATI



Frascati: un «paesaggio di villa»

:Carl Ludwig Franck,  Die Barockvillen in Frascati
- Ihre gestaltung ausen landschaftlichen Gegebenheiten, 1956



I caratteri qualificativi della villa tuscolana





Villa Aldobrandini

Villa Lancellotti

Villa Grazioli

Le villa tuscolane



Villa TorloniaVilla Falconieri

Villa Mondragone



Villa Parisi

Villa di Campovecchio

Villa Rufinella



VILLA MERGÈ
-

“PALAZZETTO”



IL PALAZZETTO





Pianta 
del piano nobile

































IL PARCO

















 1634 Domenico Menti, Tesoriere del duca di Bracciano, commissiona la 
costruzione del cosiddetto "Palazzetto" ("domum in eius villa posita in agro 
Tuscolano")

 In seguito, la proprietà passa prima al ricco banchiere portoghese, Luigi Gomez, 
poi al cognato, Gabriele Fonseca

 1818 La proprietà è dei Dandini de Sylva, poi della famiglia Mastrofini, e, infine, 
della famiglia Mergè, originaria dell'Auvergne e attuale proprietaria

Il Palazzetto, che fungeva da residenza estiva per la nobiltà romana, ripete le 
caratteristiche costruttive tipiche della prima fase delle ville tuscolane, prima 
delle contaminazioni e degli ampliamenti settecenteschi. Insieme al "Casino  
Pescatori" è uno dei due esempi esistenti della disposizione planimetrica 
autentica della villa tuscolana.



IL CONCORSO 



 Progetto di un albergo diffuso o di altre attività eventualmente
compatibili con la presenza dei proprietari in tutto il piano 
nobile; 

 Nuova sistemazione del giardino antistante la villa, del parco, 
degli annessi, degli spazi aperti e dei percorsi;

 Individuazione di altri usi e funzioni compatibili con l'identità
storico-architettonica della villa e capaci di generare meccanismi
virtuosi di sviluppo nel comparto territoriale circostante;

 Valorizzazione dell'azienda agricola e delle attività inerenti ad 
essa.

INDICAZIONI NON VINCOLANTI DELLA PROPRIETÀ:



 Elaborati grafici (3 tavv in formato A2)
 TAV. 1: Inquadramento territoriale;

 TAV. 2 – 3: Elaborati tecnici, rendering, immagini utili ad illustrare il 
progetto.

 Relazioni (3 documenti in formato A4)
 Relazione tecnico – illustrativa e piano di fattibilità;

 Relazione economica;

 FACOLTATIVO: Piano di Gestione.



CALENDARIO:

 05.03.2019 1° SOPRALLUOGO GRATUITO CON VISITA GUIDATA
23.03.2019 2° SOPRALLUOGO GRATUITO CON VISITA GUIDATA
Ore 11.00, Via Santovetti 2b, Frascati

09.04.2019 (sede da definire) SESSIONE DI TUTORAGGIO

 28.04.2019 ORE 23:59 LIMITE ULTIMO PER L'ISCRIZIONE E LA 
CONSEGNA DEI LAVORI                                                                                  
Piattaforma https://bandoadsi.ideatre60.it/

 03.05.2018 PREMIAZIONE (sede e ora da definire)



BANDO, DOWNLOAD, ISCRIZIONE, CONSEGNA:  https://bandoadsi.ideatre60.it/

INFORMAZIONI:   Concorsorestaurolazio@adsi.it 

FACEBOOK:  Concorso Villa Mergè "Palazzetto" e del suo parco. 




