
CASA PAPANICE
Via Giuseppe Marchi 3, Roma 1966-1969

Casa Papanice è sicuramente una tra le più significative opere di Paolo Portoghesi nell’ambito 
dell’edilizia residenziale, fu realizzata tra il 1966 e il 1970 in collaborazione con l'ingegnere 
Vittorio Gigliotti, su incarico ricevuto dall’imprenditore pugliese Pasquale Papanice.
A livello tipologico l’edificio risponde ai canoni del villino signorile su tre livelli, con un alloggio 
per piano e un piccolo attico.
La curvatura delle pareti perimetrali, che si alternano tra concave e convesse, caratterizza 
formalmente la composizione. L’esterno è rivestito da bande verticali in maiolica, differenziate da 
colori che richiamano gli elementi naturali; i parapetti dei balconi sono invece realizzati con canne 
d’organo in metallo. All’interno le pareti sono dipinte con fasce colorate che le percorrono 
orizzontalmente, mentre una serie di cilindri concentrici originati da tre serie diverse di poli 
definiscono i soffitti del soggiorno. La transizione tra spazio esterno ed interno va ad individuare un
tipo di apertura denominata “finestra dialettica”, risultato di diverse contrapposizioni di muri 
inflessi. Il muro inflesso, ottenuto attraverso una superficie curva che varia a seconda della 
posizione degli spazi interni ed esterni, crea una prospettiva che consente di modellare lo spazio 
come fosse sostanza plastica. La tecnica che Portoghesi utilizza per piegare la parete gli consente di 
ottenere una estensione spaziale, tanto che egli definisce il muro inflesso come “ l’elemento chiave 
della soluzione”. L’accostamento di due muri inflessi è il risultato della combinazione che nasce dal
rapporto dell’architettura con la natura e con la plasticità barocca, dove la linea curva diventa il 
giusto compromesso estetico fra natura, cultura del luogo ed il manufatto con le sue necessità 
funzionali. La sperimentazione architettonica investe il cromatismo organico in cui casa Papanice è 
avvolta. Portoghesi si cimenta qui anche nella progettazione di interni, con elementi di arredo basati
sulla stessa grammatica progettuale dell’edificio. [da Archidiap]

Nota critica: E' fuor di dubbio l'importanza dell'impianto fortemente caratterizzante la casa (il 
disegno in pianta definisce un'impronta morfologica che è possibile apprezzare poi sul disegno dei 
dettagli degli interni, come le fasce colorate lungo le pareti verticali o il disegno dei controsoffitti). 
Da questo punto di vista rappresenta senza ombra di dubbi la kunstwollen del suo autore senza 
nessun tipo di ostacolo da parte del committente. E inoltre il progetto portando a fondo le poetiche 
esplorate da Portoghesi a distanza di tempo si può constatare come sia un progetto dal carattere 
fortemente anticipatore delle tendenze che saranno poi fondanti del periodo cosiddetto del 
postmoderno, dove l'architettura si emanciperà dai dettami più prettamente funzionalisti per porsi su
un piano più estetico che allo stesso tempo significa ambire ad essere più “libertario”. Non è un 
caso infatti l'utilizzo diffuso e fortunato della casa come scenografia di film a cavallo del 1970.

“L’architettura postmoderna propone la fine del proibizionismo,l’opposizione al 
funzionalismo, la riconsiderazione dell’architettura quale processo estetico, non 
esclusivamente utilitario; il ritorno all’ornamento,l’affermarsi di un diffuso edonismo”
Paolo Portoghesi

La casa è stata ceduta da Papanice nel 1972 alla casa Editrice Giunti e in seguito all'Ambasciata di 
Giordania. Purtroppo oggi versa in uno stato di cattiva manutenzione oltre a sciagurati interventi 
che hanno portato all'eliminazione della scala esterna e alla rimozione delle particolari ringhiere "a 
canne" sostituite con altre ordinarie; il rivestimento della cortina di paramento esterna, anch'essa 
così caratteristica, versa in un cattivo stato. Data l'impossibilità di accedere non è dato quali 
trasformazioni sono avvenute agli spazi interni.
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CINEMA (location di film):

Dramma della Gelosia: tutti i particolari in cronaca di Ettore Scola, 1970

Lo strano vizio della Signora Wardh di Sergio Martino, 1971

La dama rossa uccide sette volte di Emilio Miraglia, 1972



Foto storica della palazzina



Foto storica dall'alto



Foto storica dei balconi e il sistema di balaustre e cancellate



Foto storica dell'angolo della palazzina



Pianta di un livello della casa con riportato il disegno dei controsoffitti



Disegno della costruzione geometrica della pianta



Foto del degrado: muro in cui appare evidente la perdita delle maioliche e i segni dell'infiltrazione 
dell'acqua



Foto del degrado del rivestimento in maioliche in abbinamento con la sovrapposizione di tubi di 
impianti tecnologici



Foto del degrado: soppressione delle caratteristiche ringhiere a canne con un grigliato metallico


