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La scuola è situata al Castro Pretorio, nell‟isolato

delimitato dalle vie Montebello, via Gaeta, via

Mentana, via Palestro. Il quartiere fu realizzato

assieme alla sede del Ministero delle Finanze in via

XX Settembre, “asse direzionale” della città

secondo le previsioni del Piano regolatore del 1873

(Viviani, Ingegnere Direttore dell‟Ufficio d‟Arte

Comunale), che prevedeva qui uno schema a

scacchiera con piazza centrale, affine a quello

dell‟urbanizzazione dell‟Esquilino, anche se qui agli

intensivi si affiancano i villini destinati alla

borghesia medio alta. Nel secondo dopoguerra e

fino agli anni settanta, l‟alto valore delle aree ha

favorito operazioni di sostituzione edilizie a spese

soprattutto dei villini. L‟itinerario nel quartiere si

presenta come un excursus attraverso l‟architettura

romana post-unitaria. I lotti originari fanno parte

della fascia di ville e parchi che andavano da Porta

del Popolo a Porta san Giovanni fuori e dentro le

mura, trasformate nei primi due decenni di Roma

capitale.

Via Gaeta è una delle strade del rione che meglio

ne rappresenta il carattere “misto” (un lato è a villini

l‟altro a intensivi).

Il centro del quartiere umbertino è piazza

dell‟Indipendenza originariamente caratterizzata da

costruzioni a villini nelle forme dell‟eclettismo. Le

sostituzioni edilizie con edifici non residenziali nel

secondo dopoguerra (tra cui il palazzo

Federconsorzi di Aldo Della Rocca, Ignazio Guidi,

Enrico Lenti, Giulio Sterbini, 1952-57) l‟hanno

radicalmente trasformata.

LA STORIA DELL’EDIFICIO
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L‟edificio scolastico occupa poco più della metà di

un lotto quadrilatero dai lati diseguali, attestandosi

sulla linea di confine interna con fronti ciechi.

Secondo la prassi consolidata dell‟edilizia

ottocentesca, riscontrabile anche negli edifici di via

XX Settembre; il perimetro della costruzione

coincide con quello del lotto.

L‟altezza è limitata a due piani e lo spazio stradale

risulta particolarmente arioso e luminoso.

Il tipo edilizio è a blocco, articolato in corpi di

fabbrica di 10-15 mt di profondità che prendono

luce da tre cortili, due dei quali delimitati per un lato

dalla recinzione del lotto sul confine interno, uno

completamente dalla costruzione.

Originariamente l‟edificio era suddiviso

funzionalmente in tre parti, la scuola Elementare

maschile con ingresso da via Montebello, la scuola

Elementare femminile con ingresso da via

Mentana, e il Giardino d‟infanzia, adiacente all‟ala

femminile, ad un solo piano.

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO 



1886 - 20 aprile, Atto: area acquistata dal Comune

per vendita effettuata dagli eredi De Reynach di

mq 5323,11 oltre ad un‟area di mq. 960 circa

vincolata a strada.

1886 - 08 luglio, Atto: area acquistata dal Comune

da Sidney Sonnino fu Isacco per mq. 886. Viene

sistemata a sede di strada pubblica (prosecuzione

di Via Montebello) l‟area di mq. 960,

1886 - 05 luglio, Atto: una parte del terreno, per

mq. 702, venne ceduta dal Comune di Roma ai F.lli

Carlo e Giov. Battista Rinaldi, con l‟obbligo di

costruire soltanto villini, con facoltà di aprire

finestre a parapetto sulla linea di confine con la

proprietà comunale, ma con l‟obbligo di porre le

inferriate in quelle a pianterreno.

1887 – 10 gennaio, La Giunta delibera ad urgenza

la costruzione della scuola Elementare maschile e

femminile e di Giardino d‟infanzia, inoltre delibera

che l‟edificio sia costruito su il “progetto all‟uopo

redatto dall‟ufficio tecnico municipale”. Il preventivo

è di L. 578,422. “Considerando che l‟urgenza e la

specialità dell‟opera non consiglia di darla in

appalto per asta pubblica, ma di affidarne invece

l‟esecuzione ad imprenditori di speciale fiducia…”

l‟appalto è affidato, mediante trattativa privata, in

solidum ai signori Ing. Cesare Massi e Cav. Achille

Pajella.

1887 – 13 gennaio, Achille Pajella e Giulio Cesare

Massi assunsero l‟appalto della costruzione con

contratto. Il Consiglio Comunale discute

sull‟urgenza di questa deliberazione e

sull‟opportunità della concessione in trattativa

privata.
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I consiglieri Vespignani, Placidi, Boncompagni

pongono obiezioni sia alla procedura accelerata

usata (svoltasi inoltre durante le ferie natalizie), sia

alla decisione di affidare l‟appalto senza

concorrenza e di vendere l‟area residua agli stessi

appaltatori. Rispondono i consiglieri Tommasini e

Piperno.

1889 – 10 gennaio, L‟edificio scolastico è stato

costruito, per la parte maggiore costituito da due

piani.

1902 – 28 luglio, La scuola viene ampliata con la

costruzione di una nuova ala a due piani, in

esecuzione della delibera consiliare n° 154.

1903 – 21 dicembre, L‟ampliamento venne

sopraelevato di un piano, con altra delibera del

Consiglio Comunale.

1911 - Alcune aule sono utilizzate dall‟Istituto di

Magistero per l‟Educazione Fisica.

1916 - Requisizione delle aule occupate dall‟Istituto

di Magistero per l‟Educazione Fisica per destinarle

ad ospedale militare.

1962 – 23 ottobre, Relazione tecnica che attesta

che le condizioni generali di staticità e di

manutenzione del fabbricato sono buone.

1968 - Completa revisione, restauro e ripulitura

dell‟intero immobile con particolare riferimento ai

servizi igienici, alla copertura a terrazzo e agli

infissi.

FONTI - Archivio della Conservatoria, Pos. 125

A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

La scuola nel novembre 1960



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

La scuola “Enrico Pestalozzi” si propone come un

edificio modello, di scuola, di architettura post-

unitaria. Le aule, ampie e luminose, sono servite

da corridoi grandi e lunghissimi e connesse con un

ampio locale denominato sulle piante “stanzino”,

del quale non si conosce esattamente la funzione

originaria. La facciata individua chiaramente le aule

mediante grandi trifore, alternate a finestre singole

su parete bugnata leggermente aggettante

corrispondenti appunto agli “stanzini”. Secondo un

modello ibrido tra il palazzo cinquecentesco e la

caserma ottocentesca il piano terreno è tutto

trattato a bugnato, nettamente rilevato sul

basamento e sui corpi aggettanti e appena

disegnato attorno alle finestre, mentre il primo

piano si differenzia per la parete liscia ed il ricco

cornicione aggettante su mensole. Le tre finestre

ad arco corrispondenti alle aule sono separate da

semipilastri rettangoli al piano terreno e esagoni,

rivestiti in travertino, al primo. La facciata su via

Montebello, che corrisponde internamente al

corridoio distributivo, essendo le aule affacciate sul

cortile, è invece caratterizzata da una simmetria

assiale e da aperture bifore, separate da un

piastrino circolare e incorniciate da paraste ioniche.

Da notare il disegno degli infissi in ferro, elegante e

funzionale nei diversi sistemi di apertura previsti

(ad anta, a bilico verticale…), che permette alla

luce di entrare abbondante negli ambienti interni

nonostante le dimensioni ridotte dello spazio

frontistante. I cortili hanno caratteristiche e

dimensioni singolari essendo il più piccolo non

pavimentato e coperto in inverno dalle foglie dei

grandi alberi che vi insistono, quello intermedio è

pavimentato, circondato da finestre ma senza

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I DATI  GENERALI
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vegetazione; il principale è pavimentato e

piantumato, chiuso per un lato dall‟ampliamento dei

primi del „900 e, al suo piede, dalla centrale termica

e vari passaggi in rampa. Dal cortile principale si

accede mediante un terrazzo rialzato di alcuni

gradini alla palestra che è un ambiente di

proporzioni circa cubiche in larghezza pari a quella

di un aula ed uno stanzino sommate. Per la sua

copertura sono state impiegate delle interessanti

travi reticolari in ferro composte da elementi

bullonati. In corrispondenza dell‟ingresso della

scuola Elementare femminile si trova la scala a

pianta ovale aggettante dalla parete su mensole a

voluta, con parapetto in pilastrini di legno e

sormontata da un lucernario, anche esso ovale.

Il corpo aggiunto nel 1902 che prospetta sul cortile

interno accessibile da via Montebello, sviluppa tre

piani nella stessa altezza dell‟edificio preesistente,

con il quale si collega mediante una scala ed un

volume che contiene i servizi igienici.

Inserimento ampliamento del 1902, Piano primo

Sezione

Ampliamento, Piano terreno



Strutture in elevazione: muratura portante in

mattoni e solai piani a travetti metallici e voltine in

mattoni, volte a botte sui corridoi.

Scale: principale - a pianta ovale aggettante su

mensole a voluta; secondarie - aggettanti su volta.

Coperture: a terrazza non praticabili per la

maggior parte dell‟edificio. A falda sui volumi

tecnici. Sono presenti alcuni lucernari sulle

coperture dell‟ampliamento.

Finiture esterne: ad intonaco, bugnato al piano

terreno, liscio al primo. Grandi cornici marcapiano.

Rivestimenti in travertino del basamento su strada

e di alcuni elementi delle finestre. Le facciate sui

cortili sono semplificate rispetto quelle esterne, e

prevalentemente ad intonaco liscio.

Serramenti esterni: in ferro, con differenti sistemi

di apertura e sopraluce fisso semicircolare, protetti

al piano terreno con grate metalliche per metà

altezza. I portali di ingresso, di notevoli dimensioni,

riproducono in legno il disegno delle finestre. Gli

infissi dei bagni e dell‟ampliamento sono in legno.

Finiture interne:

pavimenti: in graniglia colorata nei corridoi e in

piastrelle nel resto degli spazi. Linoleum per la

palestra. Pietra e marmo per i rivestimenti delle

scale;

pareti: intonacate;

soffitti: intonacati con volta a botte nei corridoi e

controsoffitti in aule e mensa. Travi metalliche

nella palestra;
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B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI

ringhiere scale: con corrimano in legno.

Serramenti interni: porte delle aule in legno

prevalentemente a due battenti.Le porte sui

corridoi sono in legno e vetro opaco, con parti fisse

e due ante apribili.

Spazi esterni:

Cortile principale: presenta antiche alberature, è

pavimentato con piastrelle di cemento, ospita la

centrale termica ed il corpo aggiunto per i servizi

dell‟ampliamento. E‟ completamente circondato

da edifici.

Cortile interno: non presenta piante o alberi, è in

corso di pavimentazione e caratterizzato

dall‟affaccio di aule e corridoi.

Cortile minore: presenta grandi alberi, non è

pavimentato, ospita una piccola tettoia in legno

per il gioco estivo dei bambini. E‟ chiuso per un

lato da un alta recinzione sul confine del lotto.

Dotazione di impianti: idrico, elettrico, gas,

telefonico, discendenti originari in vista per il

collegamento con l‟impianto fognario,

riscaldamento centralizzato (nel cortile principale)

con tubazioni a vista e corpi scaldanti ad elementi,

acqua calda centralizzata o scaldabagni, citofonico,

antenna TV in saletta multimediale (ex ripostiglio).



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

Le strutture murarie appaiono di fattura accurata ed

in buono stato di conservazione. Le segnalazioni

riguardo a problemi di staticità e conservazione dei

materiali sono principalmente riguardanti i corpi

aggiunti: l‟ampliamento del 1902 presenta delle

catene metalliche in corrispondenza dei solai e dei

concatenamenti murari nelle due direzioni che

sono state poste a rinforzo delle murature

probabilmente a causa della sopraelevazione. La

centrale termica, i locali per la cucina ed il

refettorio, i due corpi per i servizi igienici, mostrano

l‟impiego di materiali e tecniche sbrigative ed

evidenziano danni alle finiture dovuti a infiltrazioni,

perdite e scarso isolamento. Dannose tutte le

sostituzioni dei materiali originari, dei pavimenti,

dei controsoffitti, con materiali di qualità inferiore,

come ad esempio le pavimentazioni delle aule e

dei bagni. Nel caso dei controsoffitti, per i quali è

stato segnalato dal personale il recente distacco e

crollo di alcune parti, è in corso l‟intervento urgente

di rimozione. Dal rilievo fotografico, sembrerebbe

emergere un buono stato di conservazione degli

elementi dell‟ordito ligneo che, data la particolare

conformazione a padiglione, sarebbe interessante

recuperare. Gli infissi ed i serramenti esterni, dal

pregevole disegno, sono in discreto stato di

conservazione sia per quanto riguarda le cerniere

ed i meccanismi che i telai ed i vetri. I servizi

igienici, uniformemente realizzati in economia,

sono in uno stato di funzionalità non buono.

L‟impiego generalizzato di tubazioni condotte e

schermature a vista, di grande beneficio per

l‟integrità delle murature, ha un impatto sulla

qualità interna degli ambienti.
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Ampliamento, Piano secondo

Ampliamento, Sezione



La zona del Castro Pretorio, esterna al nucleo

storico e destinata ad edificazione estensiva, è

oggi centrale e oggetto di intensificazione della

consistenza edilizia. Le vie Montebello e Gaeta

sono trasformate da palazzine a blocco di 4/5 piani

mentre la via Mentana, sulla quale prospetta il lato

maggiore, conserva in parte le caratteristiche

originarie del contesto urbano. L‟edificio scolastico

è stato interessato da aggiunte di volumi costituiti

dall‟ampliamento nel numero delle aule all‟inizio del

„900 e dai volumi destinati al refettorio, ai bagni e

alla centrale termica. I corpi aggiunti risultano

comunque per la maggioranza indipendenti

costruttivamente e non alterano il regime statico

della costruzione. La collocazione dell‟Asilo Nido e

scuola Materna presso il cortile minore, dell‟Istituto

tecnico nella maggior parte della costruzione

ottocentesca, della scuola Elementare

nell‟ampliamento novecentesco, pur rispecchiando

la tripartizione originaria in scuola maschile

femminile e Giardino d‟infanzia, ha richiesto

leggere modifiche distributive. La principale

modifica delle strutture originarie è l‟aggiunta di un

corridoio nel cortile minore e relativa demolizione di

un corpo scala necessaria per ampliare alcune

aule della scuola Materna. Sono stati sostituiti la

maggioranza dei pavimenti delle aule di pertinenza

comunale, che originariamente dovevano essere in

graniglia di marmo colorata e oggi sono in

piastrelle comuni. Sono in corso di demolizione i

controsoffitti, originariamente costituiti da un ordito

ligneo e da una stuoia di canne intrecciata

intonacata.

Sono di recente fattura, probabilmente attribuibili

agli interventi di manutenzione degli anni ‟60 i

pavimenti ed i rivestimenti dei bagni.
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La manutenzione dell‟edificio avviene per parti,

secondo la divisione di competenze degli istituti

superiori o inferiori. La parte originariamente

attribuita all‟Istituto tecnico, ora in via di

assegnazione ad altro Istituto scientifico, è stata

recentemente tinteggiata internamente ed è stata

effettuata la riparazione degli infissi e dei

serramenti. La parte relativa alla scuola materna è

invece in condizioni meno buone ed alcuni

ambienti sono occupati dal cantiere. La scuola

Elementare è pienamente funzionante e,

trovandosi nell‟ampliamento novecentesco, non ha

avuto particolari interventi manutentivi. Lo stato dei

prospetti interni ed esterni è buono, anche se la

pulizia non sembra recente.

L‟impianto termico ha tubazioni a vista. L‟intervento

più recente è la realizzazione della nuova centrale

termica, della relativa canna fumaria e delle

condutture, che appaiono integrate con quelle

preesistenti.

Piano terra con modifiche

C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI ATTUALI



D1 - VALUTAZIONE CRITICA: QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

La scuola “Pestalozzi” è un edificio ottocentesco

che per la vetustà tipologica ed architettonica può

anche essere valutato poco rispondente ad un

modello scolastico basato sull‟integrazione e sulla

flessibilità degli spazi. A causa dello spessore

delle murature d‟ambito degli ambienti per la

didattica, connesso alla funzione strutturale, la

trasformabilità dell‟organismo è molto ridotta e la

qualità originaria delle aule e degli spazi distributivi

può solo essere tutelata nella sua concezione

originaria, con vantaggi dal punto di vista

dell‟ampiezza e della luminosità che consentono

alcuni adattamenti funzionali, anche se limotati. Gli

svantaggi sono nelle difficoltà di riscaldamento

invernale. L‟ampliamento novecentesco, pur

avendo caratteristiche simili dal punto di vista della

flessibilità, risulta probabilmente più adatto allo

svolgimento di attività complementari alla didattica

essendo servito da un grande ambiente centrale

affacciato sul cortile interno principale. I cortili

costituiscono il secondo punto di forza della qualità

architettonica dell‟edificio con funzione di

ventilazione ed illuminazione degli ambienti interni

e di spazi per la ricreazione e l‟attività fisica. Sono

presenti diversi alberi di grandi dimensioni che

provvedono almeno in parte all‟ombreggiamento e

alla gradevolezza dello spazio che in sé. Il cortile

centrale interno, privo di ogni prospettiva verso

l‟esterno, risulta definito dall‟architettura.

LE QUALITA’
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D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

Sarebbe opportuno un accorpamento delle

superfetazioni realizzate nel cortile maggiore in un

edificio nuovo che accogliesse le funzioni esistenti,

soprattutto la cucina. Con un una organizzazione

omogenea ed elevando la quota della copertura,

anche trasparente come parte dell‟esistente, al di

sopra dell‟architrave delle finestre del primo piano

dell‟ampliamento del 1902, queste potrebbero

essere riaperte. Nel cortile minore sarebbe

interessante valutare la possibilità di ricollocare i

volumi dell‟aula e dei bagni in una sopraelevazione

dell‟originario giardino d‟infanzia, recuperando una

forma unitaria al cortile, che potrebbe essere

attrezzato per la didattica all‟aperto. Pur nella

scarsa flessibilità delle strutture descritta

precedentemente l‟edificio non presenta una vera

rigidezza funzionale essendo dotato, nel suo

complesso, di quattro accessi e di numerosi

ambienti (ex “spogliatoi”), non adatti per la didattica

ma facilmente riutilizzabili per i collegamenti

verticali ed i servizi. Questi ultimi

conseguentemente potrebbero essere rimossi dai

cortili.


