
 

Villa Paolina di Mallinckrodt, largo XXI Aprile n. 10, Roma  

Note sintetiche su ricerche archivistiche 

 

 

Oggetto: Comitato “Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt” – 

Appunti su ricerche archivistiche effettuate presso Archivio Storico Capitolino di Roma. 

 

Dai recenti studi effettuati dallo scrivente Comitato emerge che Villa Paolina di Mallincrodt risulta legata 

architettonicamente, fin  dalla sua nascita, al villino alla sua destra (Villino B) ed a quello alla sua sinistra 

(Villino A). La committenza, per tutti e tre gli edifici, risulta essere quella di Gelsomina Cohen che 

conferisce incarico di progettazione all’ing. Enrico Verdozzi.  

Il fabbricato in esame risulta essere un villino realizzato in forza della Licenza edilizia n. 1856 del 

19.06.1920, rilasciata alla signora Gelsomina Cohen, firmato e progettato dall’ingegner Enrico Verdozzi e 

conservato nel plico protocollo 1856/1920, catena 478, che riporta la prima fase di edificazione. Una villa 

signorile, in sostanza, realizzata dalla Committente per farne sua residenza privata. Come riportato negli 

elaborati grafici planimetrici conservati in altri plichi riguardanti l’area dell’ex via delle Nazioni (oggi XXI 

Aprile), via Carlo Fea e via De Rossi, difatti il fabbricato era denominato “Villa Cohen”. 

Come riportato in premessa, la committenza aveva commissionato allo stesso progettista, in concomitanza 

con il villino succitato, anche altri due villini adiacenti, il primo in via Carlo Fea, denominato villino “A”, prot. 

2787/1920 e prot. 3010/1920, poi modificato da trasformazioni di poco successive che non ne hanno 

alterato l’apparato decorativo; l’altro prospiciente via delle Nazioni (poi via Onofrio Panvinio, oggi viale XXI 

Aprile), denominato villino “B”, prot. 3010/1920, rimasto pressocchè immutato nel corso degli anni, tutti 

costruiti con lo stesso linguaggio architettonico, facenti parte di un organismo non del tutto omogeneo ma 

perfettamente in sintonia sia dal punto di vista volumetrico che sotto l’aspetto decorativo.  



 

Tale unitarietà non viene mutata dagli interventi successivi che hanno portato ampliamenti al villino c.d. A, 

nel frattempo diventato “Villa Esders” per un passaggio di proprietà non documentato (prot. 2054/1928 – 

licenza 4006 del 02.09.1924), e soprattutto alla sopraelevazione della Villa Paolina, ad opera 

dell’Arciconfraternita di Santa Maria della Pietà in Campo Santo, il cui rettore, Amerigo David, risulta 

firmatario/richiedente e l’ing. Renato Setacci il progettista incaricato. 

Le licenze n. 5512 del 27.07.1926 per sopraelevazione ed ampliamento e n. 1988 del 28.07.1927, per 

parziale sopraelevazione, richieste e rilasciata ad Amerigo David, quale Rettore dell’Arciconfraternita, 

costituiscono difatti ulteriore elemento di analisi dei passaggi storici che terminano nel progetto di 

sopraelevazione del 1946 prot. 11472, sempre a firma dell’ing. Renato Setacci, e con certificato di agibilità  

n.265 del 28.05.1948.  

Tutti questi interventi fanno parte di una raccolta di notizie storiche sulla villa, dalla sua edificazione fino al 

1946, che è stata condotta dal sottoscritto Comitato, in contrasto con le scarne informazioni fornite dalla 

Proprietà, che hanno mirato ad evidenziare soltanto l’intervento di sopraelevazione all’altezza dell’altana 

avvenuta nel dopoguerra e a dichiarare l’inesistenza di elementi decorativi.  

Pertanto si è voluto cercare un quadro chiaro della storia dell’edificio e dei particolari stilistici 

dell’architettura, tipici del liberty di quegli anni, con soluzioni originali di progetto, che rimangono 

pressocchè inalterati anche dopo gli interventi di ampliamento.  Per i dettagli architettonici si veda anche 

l’allegato n.5 (Relazione Storica Villa Paolina con foto.) 

La destinazione della zona è a villini/giardini stando al Piano Regolatore del 1909 c.d. Saint Just di Teulada 

che prevedeva un rapporto costruito – aree verdi ottimale. Ciò è testimoniato, oltre che dalle tavole di 

Piano Regolatore, anche da numerosi documenti reperiti in Archivio Storico. Nei rapporti delle Commissioni 

Edilizie per la realizzazione di villini di pregio quali il Rissler-Rusconi, su via Carlo Fea, progettato da un 

giovane Marcello Piacentini, o nella lottizzazione importante effettuata dalle Cooperative Temi, Terni, 

Unione Edilizia Romana, progettate da Cesare Bazzani sulla via De Rossi, tra la via Antonio Nibby e la via 

Carlo Fea stessa, si riporta la dicitura frequente: “costruzione in zona destinata a villini”. 



 

In conclusione, per gli elementi sopradescritti si evince soprattutto che la caratteristica originaria del 

quartiere è data dalle sue belle ville e villini, e che l’isolato di villa Paolina mostra tre di questi edifici storici 

adiacenti, disposti in posizione di rilievo tra via Carlo Fea – largo XXI Aprile – viale XXI Aprile, andando a 

costituire un insieme armonico da salvaguardare, in cui Villa Paolina risulta essere protagonista per qualità 

architettonica, posizione dominante e ampiezza. 

Va aggiunto che gli abitanti del quartiere identificano l’identità architettonica del quartiere stesso proprio 

nelle caratteristiche liberty date dal nucleo di questi edifici e dalle palazzine delle vie limitrofe. 

 

Si allegano alle presenti note: 

a)       Progetto del 1920  Villa Paolina di Mallincrodt – Prospetto principale; 

b)      Progetto del 1920 villino A – Prospetto principale; 

c)      Progetto del 1920 villino B – Prospetto principale. 

 

 

 

Comitato Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt  

a cura della dr.ssa Anna Spoltore e dell’arch. Ferdinando Visco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prospetto principale di Villa Paolina, progetto dell’ing.Enrico Verdozzi, prot. 1856/1920 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Paolina  negli anni Venti 
 
 
 



 

 

Prospetto principale del vllino c.d. “A”, progetto dell’ing.Enrico Verdozzi,  

prot. 2787/1920 e prot. 3010/1920 

 

Progetto dell’ing.Enrico Verdozzi, prot. 3010/1920 riguardante i villini A e B,  

dettaglio villino A 



 

 

Prospetto principale del vllino c.d. “B”, progetto dell’ing.Enrico Verdozzi, prot. 3010/1920 

 

 

Progetto dell’ing.Enrico Verdozzi, prot. 3010/1920 riguardante i villini A e B, dettaglio villino B 



 

 

Villa Esders – già villino A - Progetto dell’ing. Achille Petrignani, prot. 2054/1928 riguardante parziale 
sopraelevazione 

 

 
Villa Esders – il cespite inserito nel compendio edilizio caratterizzato da elementi omogenei 


