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L’edificio scolastico si inserisce nella

urbanizzazione disegnata dal Piano del 1873,

caratterizzata dalla maglia ortogonale, e più

precisamente sull'asse di via Solferino e via S.

Martino della Battaglia che collega attualmente la

Piazza dei Cinquecento con la Biblioteca Nazionale

Centrale su Viale Castro Pretorio.

Nel 1930 circa il quartiere è ancora caratterizzato

dall'edilizia a villini, in stile eclettico, ma a partire da

questi anni si procede alla intensificazione

dell'edificato mediante la realizzazione di edifici di

servizio tra cui il "Palazzo dei Marescialli", l'Istituto

"Duca degli Abruzzi" e lo stesso Istituto "Oriani".

Una ulteriore evoluzione nel senso della maggiore

densità si ha nel secondo dopoguerra fino al 1970,

mediante la trasformazione dei villini e la

costruzione di edifici terziari intensivi come il

palazzo della Federconsorzi (1950 c.a.).

Ad oggi piazza dell'Indipendenza, sulla quale

precisamente si colloca la villa "Centurini", prima

sede dell'edificio scolastico, è delimitata da fronti

edilizi discontinui ed eterogenei che non

permettono di riconoscere facilmente l'impianto

urbano ottocentesco.

Nel caso dell'Istituto Magistrale "A.Oriani", si può

parlare chiaramente di un organismo costituito da

due edifici distinti con caratteristiche differenti sin

dalla concezione.

LA STORIA DELL’EDIFICIO
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Il villino Centurini infatti non nasce come edificio

scolastico ma presenta l'impianto del palazzetto

residenziale, servito da un corpo scala centrale

avviluppato attorno ad uno spazio illuminato

dall'alto. Sui quattro lati di questo un portico aperto,

ora da colonne e architrave ora da archi su parete

cieca, distribuisce gli ambienti. I tre livelli principali

si differenziano funzionalmente e

architettonicamente essendo originariamente il

terreno destinato alle sale di ricevimento e

rappresentanza, il primo destinato all'abitazione e il

secondo alla servitù.

Il nuovo edificio scolastico a forma di L nasce

nell'area del giardino della villa, secondo il diffuso

modello del doppio corpo strutturale destinato ad

un lungo spazio servente le aule.

Al piano terreno trova posto una palestra mentre i

servizi igienici sono doppi, ubicati all'angolo

dell'edificio ed in prossimità dell'attacco con il

volume preesistente in modo da integrare la

dotazione del villino.

La soluzione di continuità tra i due edifici è

realizzata mediante un corridoio completamente

chiuso su strada e aperto a vetri sul cortile, il quale

preserva l'autonomia delle due costruzioni e,

mediante alcune alterazioni del piano terreno del

villino, realizza una discreta integrazione

distributiva dell'organismo complessivo.

Pianta piano terreno

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO 



1873 – 09 gennaio, Progetto del villino per volere

del Commendatore Alessandro Centurini, firmato

dall’architetto svizzero Enrico Kleffer (1840/1891),

(Archivio Capitolino).

1874 c.a – Inizio della costruzione del villino per

volere del Commendatore Alessandro Centurini su

progetto dell’architetto svizzero Enrico Kleffler.

1917 - 09 febbraio, Da testamento: la proprietà del

villino passa agli eredi.

1932 – 07 agosto, Rogito vol.3391 n.10788,

avviene la vendita da parte degli eredi Centurini

alla Società Mercantile Fiduciaria: la consistenza

dell'immobile, rappresentato al catasto Rione

Primo numero 1789 e 21 di piazza

dell'Indipendenza 7 e via Varese 1, viene indicata

in 4 piani con annesso un secondo fabbricato di 2

piani, angolo via Vicenza 36 e via Varese,

rappresentato nel catasto urbano alla partita

n.37045.

1933 – 28 Novembre, Risulta la liberazione

dell’ipoteca contratta dalla Società Mercantile

Fiduciaria con l'Istituto Italiano di Credito

Fondiarioa garanzia di un mutuo per l'acquisto

degli immobili Centurini.

1933 - 7 dicembre, Nello stesso atto, registrato a

Roma Uffici Atti Pubblici, libro 6842 vol.525, risulta

l'acquisto del villino Centurini da parte del

Governatorato di Roma nella persona di

Alessandro Salvi.

L'edificio sarà sede del liceo “Giulio Cesare” e del

“Terzo Regio Istituto Magistrale”
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1935 - 15 Maggio, Iniziano i lavori di demolizione

della palazzina a due piani su via Vicenza e di

costruzione di una nuova ala di fabbricato su via

Varese e via Vicenza con incremento della

superficie coperta nel giardino originario e

dell'elevazione da due a quattro piani.

Contemporaneamente vengono realizzate le opere

di restauro e consolidamento della villa Centurini

per l’adeguamento alla funzione scolastica ed il

complesso viene denominato “Regio Istituto

Magistrale A. Oriani”.

1936 - 27 Maggio, Ultimazione lavori relativi

all'ampliamento del Regio Istituto Magistrale

“Alfredo Oriani” a via Varese (piazza

dell'Indipendenza).

1936 - 31 Ottobre, Verbale di consegna dei lavori

ultimati.

1943/48- La scuola diviene ricovero per truppe

militari e sfollati.

2000 - Assume l’attuale denominazione Istituto

Superiore Statale “Niccolò Machiavelli”.

FONTI Archivio della Conservatoria, Pos. 1113

A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

Pianta del villino



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

Ex Villa Centurini

La costruzione dell'edificio, che consiste

strutturalmente in un doppio corpo in muratura

portante sviluppato attorno alla scala centrale

secondo uno schema palladiano, si avvale di

finiture di pregio che oggi sono oggetto delle

attenzioni della Soprintendenza.

Esternamente un alto basamento bugnato

corrispondente ai piani interrato e primo, con

bugne lisce disposte ad arco attorno ai vani

finestra. Questi ultimi sono protetti da pesanti grate

metalliche aggettanti inferiormente. Le finestre del

piano primo sono incorniciate da lesene e

sormontate da timpani, a meno dei tre vani

maggiori ad arco tra lesene che assieme ad un

balcone poco aggettante sottolineano l'ingresso. Il

coronamento dell'edificio è costituito dal piano

attico, con finestre più piccole di proporzioni circa

quadrate, e da una cornice nettamente più

aggettante di quelle marcapiano, sostenuta da

mensole. Internamente al piano terreno

pavimentazioni in marmo o a mosaico, anche con

geometrie complesse e alternanza cromatica,

architravi su colonne, e controsoffittature a

cassettoni in legno decorate da rosoni o anche

affreschi pittorici. Al piano primo, dove le

trasformazioni sono più evidenti, abbiamo ancora

pavimenti marmorei, soffitti decorati da stucchi e

balaustre in ghisa riccamente decorate. Di livello

ordinario e in gran parte trasformate le finiture

dell'attico.

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I DATI  GENERALI
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Il liceo Oriani (ampliamento)

Si tratta di un sapiente esempio di architettura

moderna romana. L’edificio, concepito come un

ampliamento, dipende funzionalmente dalla

preesistenza che accoglie in sé le attività

scolastiche “direzionali”.

Il tema era quindi, dato un lotto di terreno

parzialmente costruito, disporre aule.

Il passo strutturale segue quello delle murature già

esistenti, anche nelle altezze dei piani, e le aule

vengono disposte all’esterno lungo le vie dove si

mostrano con la classica partitura delle tre finestre

ad aula propria delle scuole romane. Che qui

assumono però un ritmo più forte, incalzante sia

perché è annullato lo spazio murario tra le aule, sia

per le sporgenti incorniciature marmoree. Il corpo

scala, denunciato all’esterno, rompe la serie e

prepara architettonicamente il girare dell’angolo.

L’edificio termina in alto con il parapetto delle

terrazze.

Un grosso incavo alto quanto l’edificio - come

un’aula mancante - fa da distacco con il villino:

l’ingresso, di dimensioni contenute, si apre sopra

una scalinata che dà accesso all’atrio. Ai piani

superiori l’atrio non c’è e il corridoio si affaccia con

grandi finestre sul cortile.

Purtroppo sono stati sostituiti gli infissi esterni, un

tempo in legno, con infissi di alluminio dorato che

rendono un po’ ridicolo l’austero involucro.

Pianta piano interrato

Sezione

Pianta ultimo piano



EX VILLA CENTURINI

Strutture in elevazione: in muratura in pietra di

tufo e ricorsi di laterizio . I solai sono ferro-

cementizi.

Scale: principale, arriva al primo piano rivestita di

pietra grigia e marmi policromi; secondaria -

raggiunge tutti i piani.

Tramezzature: in laterizio.

Finiture esterne: ad intonaco con ricca

decorazione parietale, bugnato liscio, marcapiani,

parapetti con rosoni, lesene, capitelli, timpani e

cornici.

Serramenti esterni: in legno a due ante e tre

specchiature, con persiane a scomparsa nel muro.

Finiture interne:

pavimenti: marmo/marmette nei corridoi,

linoleum/parquet nelle aule. I laboratori sono in

marmette.

pareti: intonacate.

soffitti: intonacati con stucchi nei corridoi e in

alcune aule.

ringhiere scale: parapetto in ghisa decorato.

Serramenti interni: legno di antica e nuova fattura

in alcuni casi con vetro smerigliato.

Spazi esterni:

cortile: piccolo interno con caratteri utilitario e

funzione di aerazione e illuminazione del piano

interrato. Il villino in origine prospettava sul

giardino con fronte simmetrico e con una scala.

Dotazione di impianti: le schemature sono per la

maggior parte esterne ovvero sotto traccia per gli

ambienti più rappresentativi.
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B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI

LICEO ORIANI (AMPLIAMENTO)

Strutture in elevazione: in muratura in pietra di

tufo e ricorsi di laterizio o ossatura in c.a. I solai

delle aule sono in c.a. (vengono menzionate le

volterrane).

Scale: in c.a., in marmo bianco con sottogrado

rosso, zoccolo in smalto a tinta unita.

Coperture: a terrazza praticabile con pavimento in

marmette.

Tramezzature: in laterizio.

Finiture esterne: ad intonaco ocra, cornici dei vani

finestra in travertino.

Serramenti esterni: alluminio anodizzato oro a

due ante con sopraluce e vetri chiari.

Finiture interne:

pavimenti: marmo/marmette nei corridoi,

pavimenti misti nelle aule. I laboratori sono in

marmette. Linoleum per la palestra, le scale in

marmo bianco/nero.

pareti: intonacate

soffitti: intonacati

Serramenti interni: le porte delle aule sono in

legno a due ante con sopraluce apribile a bilico

come anche quelle dei corridoi e dei servizi igienici

in alcuni casi con vetro smerigliato.

Spazi esterni:

cortile: pavimentato con asfalto o sterrato è

circondato da due lati dalle pareti del liceo, per un

lato dal fronte interno del villino ex Centurini e per

il lato rimanente da un muro di circa tre metri.

Dotazione di impianti: centrale termica collocata

sotto il cortile interno.



C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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C2 - LO STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione del complesso è

nettamente differenziato; il villino è oggetto delle

cure della Soprintendenza in quanto dotato di

finiture e materiali di pregio. Un intervento rilevante

di recente realizzazione è stato il restauro dei

soffitti della corte interna sulla scala dove si era

verificato il crollo del lucernaio in vetro policromo.

Si è optato per un lucernario in profili ordinari di

colore nero e vetri chiari dopo un consolidamento

dell'intonaco dei soffitti senza ripristino dei motivi

ornamentali. Le sale più rappresentative del villino

sono in buono stato di conservazione anche per

l'uso non intenso che ne viene fatto. Singolare la

scelta di realizzare un laboratorio chimico

nell'ambiente centrale al piano terreno del corpo di

fabbrica prospiciente il cortile. L'ingresso su piazza

Indipendenza, ornato da pavimentazioni in marmo

policromo a disegno, pareti riquadrate da stucchi e

grandi infissi in legno ad arco, è usato solo in

occasioni particolari. Al fine di identificare la

consistenza originaria dell'edificio è utile

considerare l'elenco dei lavori di consolidamento e

restauro del 1935, che consistevano nella

ricostruzione ed nell’ampliamento della scala, nel

consolidamento dello scalone d’onore, nel rinforzo

di alcuni solai, nel rifacimento dei pavimenti, nel

restauro completo del fabbricato nelle tinte, vernici

e impianti vari.

Lo stato di manutenzione del Liceo Oriani, è

pessimo. Sebbene, dopo la sostituzione degli

infissi, non si possa parlare di una consistenza

originaria di qualità è urgente un intervento di

manutenzione ordinaria sulle facciate, sulle pareti e

sugli infissi interni, fino ad arrivare alla sostituzione

degli arredi che letteralmente cadono a pezzi.
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Piano terra con modifiche



Villa Centurini, costituisce oggi una eccezione

tipologica alla dimensione insediativa della zona

prevalsa negli anni '50 e '60 con la costruzione di

servizi alla scala urbana, come l’edificio di testa

della stazione Termini di Calini e Montuori (1957)

o la biblioteca Nazionale Centrale di Paniconi e

Pediconi (1965), e di edifici residenziali o terziari

intensivi su piazza dell’Indipendenza.

Il complesso costituito dal Liceo Oriani e dal villino

Centurini è organico sebbene poco risolto dal

punto di vista distributivo: il collegamento verticale

di maggiore uso sembra infatti essere la scala di

servizio del villino mentre la nuova scala del Liceo

si trova in posizione decentrata rispetto

all'ingresso, che avviene da via Varese nella

soluzione architettonica del collegamento tra i due

edifici.

L'accesso al cortile avviene tramite una scala

corrispondente all'atrio.

E' stato installato nel cortile un ascensore

all'interno di una gabbia di vetro e metallo nero che

consente l'accesso allo spazio distributivo delle

aule e il collegamento con il villino.
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La suddivisione degli spazi è tuttora rispondente

nelle linee principali a quella risalente all'epoca di

costruzione degli edifici.

All'interno del villino possono essere ricordati gli

interventi per la realizzazione di un laboratorio

chimico nell'ambiente principale del piano terreno

dal lato del giardino e la realizzazione di un

archivio con un ballatoio ammezzato che non

semba tuttavia avere carattere permanente. Le

pavimentazioni in marmi policromi del piano

terreno del villino sembrano sovrapposte a quelle

originarie.

Sono stati sostituiti gli infissi esterni dell'edificio

sulle vie Varese e Vicenza con infissi in alluminio

dorati a due ante con sopraluce. Anche gli infissi

dello stesso edificio prospettanti sul cortile interno,

corrispondenti agli spazi distributivi e ai servizi,

sono stati parzialmente sostituiti con elementi in

alluminio metallizzato.

C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI ATTUALI



D1 - VALUTAZIONE CRITICA: QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

La trasformazione di un villino unifamiliare in una

scuola superiore avviene, contrariamente alla

prassi riscontrabile in altri edifici, attraverso una

felice sintesi architettonica della preesistenza e

dell’ampliamento.

Il nuovo volume si evidenzia nel prendere le

distanze dal già costruito e nel sottolineare

architettonicamente e tipologicamente la sua

destinazione d’uso: non un qualunque edificio

contenente una scuola, ma l’edificio scuola che fa

mostra di sé, si autoqualifica.

A questa scelta programmatica a monte, consegue

(ed è normale) l’operazione architettonica del

mettere in evidenza le diversità tra i due volumi, a

cominciare dalla scelta di sistemare l’ingresso

come punto di distacco operato come volume

negativo (in cui i caratteri moderni della scritta

assumono valore decorativo).

Così il nuovo può mettere in fila aule, corridoi,

usare la scala come elemento architettonico per

girare l’angolo esterno e lasciare al preesistente il

compito di accogliere l’amministrazione e gli spazi

di rappresentanza: è proprio l’essenzialità della

funzione scuola a farsi spazio costruito.

Nel distacco, su una breve, maestosa, moderna

scalinata si apre l’atrio, vero centro della scuola

che conduce alla parte preesistente, alle aule e da

cui si scende al cortile. Qui la palestra appare

come una parete a pilastri e grandi finestre (gli

infissi, fortunatamente, sono ancora originali) e gli

dà vita, un volume funzionale estruso da quelli in

serie. La piccola porta sotto gli infissi misura la

scala umana.

LE QUALITA’
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D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

L’edificio ha bisogno di manutenzione: con

l’occasione si possono riprogettare gli infissi di un

materiale e con i tagli delle aperture più consoni

alla sua architettura.

Si può progettare lo spazio del cortile dandogli un

uso scolastico consono e piantando essenze

arboree lungo il confine.


