
DOMUS ROMANA 
PROGETTO E 

COSTRUZIONE 



PRIMI DISEGNI  

• Per la costruzione di 

questo progetto siamo  

partiti da una pianta di 

una villa romana 

disegnata in base alle 

caratteristiche comuni 

delle ville romane.  



PIANTA DELLA VILLA ROMANA 



MATERIALI UTILIZZATI :  

• Una base di compensato  

• Pilastri di legno 

• Legno per fare le colonne 

• Carton  gesso per le mura esterne 

• Pannello di truciolato sottile per le pareti interne 

• Struttura del tetto fatto in legno 

• Riproduzione tegole fatte di plastica 

• Mattoncini di terra cotta per la pavimentazione  

• Legno per la costruzione della porta principale  

• Classici decori per presepi 

• Pittura acrilico  



ESECUZIONE PASSO DOPO PASSO  

• In base alle misure fatte 

abbiamo ritagliato tutte le 

pareti sia interne che 

esterne e le colonne, e 

dopo sono  state tutte 

dipinte e decorate. 



DECORAZIONI 

• Per le decorazioni abbiamo 

preso spunto dal IV stile 

della pittura romana, i 

colori impiegati il rosso , il 

blu  e l'oro. 

• Gli affreschi li abbiamo fatti 

con la tecnica del 

decoupage e rifiniti con un 

cordoncino in oro.  



MONTAGGIO  

• Una volta realizzata la 

pavimentazione 

abbiamo assemblato 

tutti i pezzi tagliati 

incollandoli con la colla 

a caldo ed il vinavil. 

• Dopo abbiamo 

realizzato una struttura 

di legno per appoggiarvi 

i le tegole. 



ULTIMI RITOCCHI  

• La porta di ingresso l'abbiamo 

fatta completamente a mano ed 

incisa. La parte superiore della 

porta è un timpano. 

• Il peristilio è un quadrato 

circondato da colonne con al 

centro un giardino rifinito con 

una decorazione a triangolo 

ripetuto. 



• L'impluvio è a forma 

quadrata con una 

bordatura in legno  

•  In alcune stanze la 

pavimentazione  è 

stata realizzata 

imitando un mosaico 

romano. 
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