
MATRICOLA EDIFICIO 4128

MUNICIPIO I

ARCHIVIO CONSERVATORIA posizione 527

CATASTO foglio 474 part. 170

UBICAZIONE via Goito 35, 35/a, 35/b, 37

via Montebello 68,70,70/a, 72

via Calatafini 47

TIPO DI PROVENIENZA sentenza del tribunale di Roma del 
22.11.1901

IMPRESA Soc.An.”Edificatrice di case per la classe 
povera e laboriosa”

REALIZZAZIONE 1902 trasformazione in scuola

1929 : modifiche al muro di prospetto su via 
Calatafini

TECNICA COSTRUTTIVA muratura portante

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq    1.640,27

SUPERFICIE COPERTA mq    1.363,52 (83%)

CUBATURA EDIFICIO mc     30.204,41

VALORE INVENTARIALE STORICO    € 2.529.085,00

FUNZIONI ATTUALi Sede del III Municipio del Comune di Roma.

15- ex scuola in via Goito 35-37, via Montebello68-70-72, via Calatafini 47 
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L’edificio si pone a completamento di un lotto

rettangolare tra le vie Goito, Montebello, Volturno

e Gaeta. Questo lotto si presenta parzialmente

interrotto dalla via Calatafini.

Il volume compatto si presenta con due affacci

principali sulle vie Gaeta e Montebello ed un

affaccio parziale, nell’angolo a sud, sulla via

Calatafini, mentre i restanti due lati si addossano

ad altri edifici confinanti, interponendo due cortili.

LA STORIA DELL’EDIFICIO 

pagina inizialepagina successiva

A

edificio in via Goito, via Montebello, via Calatafini 

Università “La Sapienza” – DiAr – Osservatorio sul moderno a Roma – Ricerca “Scuole” per la Conservatoria del Comune di Roma, 2004– scheda  arch. V. Gallo

L’edificio fu costruito in origine per alloggi da

destinare alle “classi povere e laboriose”.

Lo schema distributivo si fonda su tre accessi

principali che conducono ad altrettanti corpi

scala, posti all’interno dello spessore del

fabbricato per lasciare lungo la strada l’affaccio

alla serie di stanze; gli alloggi, di vari tagli, non

erano tutti forniti di servizi igienici. Il lato

dell’edificio che affaccia su via Goito è servito dai

due corpi scala che conducevano agli alloggi

affaccianti su questa via o nei due cortili interni. Il

corpo scala su via Montebello distribuiva anche

gli alloggi posti nell’angolo interno del fabbricato

attraverso un ballatoio affacciato sul cortile.

Altri accessi secondari portano ai vani tecnici nel

seminterrato o a locali adibiti nel corso degli anni

a magazzini o a locali commerciali.

I locali seminterrati erano per lo più destinati a

locali tecnici e ad uso magazzino.

Non è stata trovata documentazione sulla data di

realizzazione dell’edificio, acquisito dal Comune

di Roma nel 1901. Nella Forma Urbis del

Lanciani risultano effettuati scavi sull’area nel

1877-78.

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO
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edificio in via Goito, via Montebello, via Calatafini 

-1901 – acquisizione con sentenza del tribunale 

di Roma del 22.11.1901

-1902– relazione relativa alla sistemazione dei 

cessi in conformità alle prescrizioni del 

regolamento di Igiene in relazione anche alla 

deliberazione dell’On.Giunta sugli studi per la 

trasformazione dell’edificio ad uso scolastico

- 1929 – Convenzione con la Società Distillerie 

Italiane per una nuova sistemazione del muro di 

prospetto ed accessi in fondo alla via Calatafini

- 1988 – Deliberazione comunale per indire 

gara di licitazione privata per l’appalto di lavori 

di sostituzione degli infissi, di ristrutturazione ed 

adeguamento alle normative vigenti dei locali 

siti al IV piano della sede Circoscrizionale di via 

Goito 35

- 1991: consegna dei locali del IV piano della 

sede della Circoscrizione III, oggetto di lavori di 

ristrutturazione ed adeguamento eseguiti dalla 

Rip.ne V a seguito di delibera del C.C. n°216 

del 17.01.85 (impresa Petrelli Fernando)

- 2000: collaudo dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell’edificio di proprietà comunale 

sito in via Goito n°35 sede della Circoscrizione 

III, in particolare per l’eliminazione di carenze 

igieniche e degrado riscontrabili al piano primo 

dell’edificio, sul terrazzo di copertura e sul 

prospetto esterno, approvati con delibera del 

C.C. n°3432 del 17 11 1995.

FONTI

- Archivio della Conservatoria, Pos. 126

A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

Pianta 1° e 2° piano  e stralcio di prospetto

L’area nella Forma Urbis Romae del Lanciani



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

L’edificio è affacciato su via Goito, via

Montebello ed ha un accesso su via Calatafini

al civ. 47. Confina con un edificio di proprietà

della Società Distillerie Italiane ed altri.

La forma del lotto è leggermente trapezoidale,

essendo inclinata la facciata su via Montebello.

Qui è collocato uno dei tre ingressi all’edificio.

Altri due ingressi sono collocati su via Goito.

Infine vi è un ulteriore ingresso su via Calatafini.

Il volume compatto è alto cinque piani, con due

cortili, di cui uno centrale ed uno al confine con

l’edificio appartenente alla Società Distillerie

Italiane; infine un’asola, funzionale

all’illuminazione dei locali su questo lato e

all’accesso ad alcuni locali al piano rialzato, è

realizzata anche sul lato verso via Calatafini.

I collegamenti verticali sono resi possibili da tre

corpi scala posti due in prossimità degli accessi

all’edificio su via Goito ed uno in prossimità di

un accesso su via Montebello.

L’edificio è attualmente sede del III Municipio.

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO

mq 1.640,27

SUPERFICIE COPERTA

mq 1.363,52 (83 %)

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I DATI  GENERALI
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edificio in via Goito, via Montebello, via Calatafini 

La scuola nell’inventario del 1961 

SPAZI COPERTI

piano rialzato:
Uffici del Municipio III
primo piano:
Uffici del Municipio III; uffici del III Gruppo dei
VV.UU.
secondo piano:
uffici del III Gruppo dei VV.UU.
terzo piano:

quarto piano:

Uffici del Municipio III

Inoltre nell’edificio sono presenti: al civico 35B
di via Goito l’Associazione Culturale Centofiori;
al civico 35A l’Associazione Ex Alunni
Bernardino Telesio

SUPERFICIE SCOPERTA TOTALE

mq 267,75 (cortili e aree scoperte)

SPAZI SCOPERTI :

due cortili

PIANI FUORI TERRA

n° 5 (+ seminterrato)

CORPI SCALA

n° 3

ALTEZZA MEDIA LOCALI

m 4,90 piano 1°; m3,80 piani rialzato, 2° e 4°;

m 4,00 piano 3°

CUBATURA

mc 30.204.41



Strutture in elevazione: muratura portante.

Coperture: a falde e a terrazzo. Lucernari su 

due dei corpi scale.

Finiture esterne: intonaco; stucco per

rivestimento in finta pietra nei bordi e per

modanature delle finestre, marcapiani e

cornicioni

Serramenti esterni:in alluminio (sostituiti) 

Sistemi di oscuramento: persiane in legno

Finiture interne:

Serramenti interni:

Spazi esterni:

Dotazione di impianti:
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B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI



C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

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

Da un’analisi esterna l’edificio si notano il

dilavamento delle tinteggiature e parziali distacchi

dell’intonaco.

Dai documenti reperibili gli interni dell’edificio

risultano ristrutturati recentemente.
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edificio in via Goito, via Montebello, via Calatafini 

Già dal 1902 erano in atto studi per valutare la

trasformabilità dell’edificio ad uso scolastico.

Non sono stati recuperati documenti che

indichino le date di insediamento nell’edificio di

attività non abitative, ma dalla relazione tecnica

dell’inventario del 1961 risultano presenti

nell’edificio: il Ministero degli Interni con 102 vani

ad uso casermetta per agenti di P.S.; la

Prefettura di Roma con 23 vani ad uso uffici per il

Commissariato di P.S. “Viminale”; una

Delegazione Comunale con 15 vani occupati per

uffici; l’Associazione Nazionale del Fante con 6

vani. Inoltre, altri 33 vani tra piano seminterrato e

piano terra risultano occupati a deposito o attività

commerciale. Infine 3 appartamenti, per un totale

di 19 camere ed accessori, risultano occupati ad

uso abitativo.

E’ presumibile supporre che ci siano stati lavori di

adeguamento per permettere l’uso degli ambienti

a funzioni non abitative.

Non sono stati recuperati documenti per

individuare il periodo né gli ambienti interessati

dall’insediamento dell’ITC “Vespucci”; secondo gli

abitanti la scuola era presente fino a circa 10 anni

fa con ingresso da via Montebello.

Risultano documentati lavori di adeguamento e

ristrutturazione, relativamente recenti, per

ospitare gli uffici del III Municipio.

C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI 

TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI 

ATTUALI



D1 - VALUTAZIONE CRITICA: QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

L’edificio corrisponde al tipico blocco

ottocentesco di abitazioni per ceti popolari alto

cinque piani, connotato da un’architettura in cui

predomina l’uniformità delle facciate, costruite

dalla ripetizione delle finestre con cui i vani si

affacciano sulla strada, senza gerarchia nella

sovrapposizione dei piani, con l’eccezione della

fascia basamentale e dell’ultimo piano di

coronamento con finestre più basse.

LE QUALITA’
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edificio in via Goito, via Montebello, via Calatafini 

D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

L’edificio, costruito come casa, non appare adatto

ad accogliere una funzione scolastica, in quanto

non sono presenti né i necessari spazi all’aperto

né spazi dedicabili ad attività collettive esterne

all’aula (palestra, mensa, aula magna, ecc.).

Anche i vani delle abitazioni non sono

probabilmente sufficienti a contenere delle aule

né a dare una sufficiente illuminazione, né i

corridoi hanno le dimensioni necessarie ad una

scuola. La struttura muraria infine non ha la

flessibilità che possa far pensare a radicali

trasformazioni.


