
MATRICOLA EDIFICIO 2171

MUNICIPIO I

ARCHIVIO CONSERVATORIA posizione 556

CATASTO foglio 473 part. 10

TIPO DI SCUOLA scuola Media, liceo Ginnasio e liceo 
Scientifico

DENOMINAZIONE ATTUALE scuola Media dell’Istituto Comprensivo di 
via Puglie (ex “Buonarroti”)

liceo Ginnasio “Torquato Tasso”

liceo Scientifico “Augusto Righi”

UBICAZIONE scuola Media: via Puglie 31

liceo Ginnasio: via Sicilia 168

liceo Scientifico: via Campania 63

TIPO DI PROVENIENZA acquisizione dell’area

PROGETTISTA ing. Mario Moretti

REALIZZAZIONE 1908

1961: soprelevazione Tasso

IMPRESA Luigi Ferri

TECNICA COSTRUTTIVA muratura portante

soprelevazione Tasso: ossatura in c.a.

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq    5.958

SUPERFICIE COPERTA mq    4.413 (74%)

CUBATURA EDIFICIO mc 97.416

VALORE INVENTARIALE STORICO    € 8.625.363,00
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L’area è situata ad est del rione Ludovisi, oggi

prevalentemente sede di uffici, nato dalla

lottizzazione dell’omonima Villa come

espansione al di fuori del nucleo storico. Il

disegno quadrangolare dei lotti è tagliato a nord

dalle mura Aureliane. Posto proprio a ridosso

delle mura, il lotto destinato all’edificio scolastico

assume una forma trapezoidale e una

dimensione maggiore.

L’edificio si insedia nel lotto perimetralmente con

uno spessore costante che si fa più profondo

soltanto su via Sicilia, luogo dell’ingresso

principale. Un corpo centrale suddivide i due

cortili interni.

Il volume compatto si inserisce in modo uniforme

nel tessuto urbano indipendentemente dai suoi

affacci. L’architettura delle facciate è

caratterizzata dall’ordine gigante e dalla

suddivisione in fasce orizzontali scandite dalla

ripetizione degli stessi elementi. L’ingresso

principale era sottolineato anche in facciata da

un timpano posto sul coronamento, oggi

sostituito dalla soprelevazione.

Lo schema distributivo con corridoio anulare

affacciato verso i cortili che collega la serie delle

aule assume la sua specificità di edificio

scolastico attraverso un’ampia dotazione di

LA STORIA DELL’EDIFICIO 
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attrezzature speciali: le palestre, l’aula magna, i

laboratori, collocati a risolvere o a caratterizzare,

nella planimetria se non nelle facciate, i punti

particolari dell’edificio. La scuola viene progettata

per ospitare due istituti: il liceo Ginnasio “Tasso”,

organizzato sui quattro lati intorno al cortile

rettangolare, e una Scuola Tecnica negli altri

due lati affacciati sul cortile triangolare.

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO

Progetto originale: pianta piano rialzato
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-1905 – acquisizione dell’area

- 1905 – affidamento lavori per la costruzione

- 1908 – consegna edificio scolastico destinato al
Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” e alla Scuola
Tecnica “Michelangelo Buonarroti”

- 1956 – Soprintendenza ai Monumenti del Lazio:
vincolo di interesse storico-artistico

- 1960 – affidamento lavori per la soprelevazione
(impresa ing. Averardi Mario)

- 1961 – consegna soprelevazione liceo “Tasso”

- 1969 – riparazione cornicioni, rifacimento del tetto
e revisione infissi, revisione impianti

FONTI

-archivio della Conservatoria, posizione 556

- www.liceotasso.it (foto d’epoca)

A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE 

L’edificio appena realizzato

Prospetto su via Sicilia e planimetria del progetto di soprelevazione



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

L’edificio è affacciato sulle vie Sicilia, Puglie,

Campania e Lucania. Ospita attualmente tre istituti:

la scuola Media, con ingresso da via Puglie, è

collocata al piano terra e occupa la parte di quella

che era originariamente la scuola tecnica più una

parte originariamente destinata al Tasso; il Liceo

Ginnasio, che occupa una parte del piano terra, del

primo e del secondo piano; il Liceo Scientifico, che

ha al piano terra solo l’ingresso con la scala e

l’ascensore su via Campania e occupa una parte

del primo e del secondo piano e interamente il

terzo piano (la soprelevazione)

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO

mq 5.958

SUPERFICIE COPERTA

mq 4.413 (74%)

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I DATI  GENERALI
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La scuola nell’inventario del 1964: 

planimetria, pianta piano rialzato e sezione

SPAZI COPERTI

piano seminterrato (parziale):
locali non utilizzati
piano terra:
Scuola media: ingresso, ufficio, biblioteca,
palestra, mensa, aule (quasi tutte ricavate dalla
suddivisione di aule originali), servizi.
Liceo Ginnasio: atrio, palestre, aule, ufficio
Liceo Scientifico: ingresso su via Campania
(ingresso, scale e ascensore)
primo piano:
Liceo Ginnasio: aula magna, uffici, laboratori,
biblioteca, aule
Liceo Scientifico: uffici, aule
secondo piano:
Liceo Ginnasio: aule
Liceo Scientifico: aule
terzo piano (soprelevazione):
Scuola media: n° 3 aule
Liceo Scientifico: aule, laboratori

SUPERFICIE SCOPERTA TOTALE

mq 1.545 (cortili)

SPAZI SCOPERTI :

Due cortili (attrezzati come palestre all’aperto)

PIANI FUORI TERRA

n° 4 (+ seminterrato e soffitte)

CORPI SCALA

n° 3

ALTEZZA MEDIA LOCALI

m 4,50; terzo piano m 3,50

CUBATURA

mc 97.416



Strutture in elevazione verticali: muratura

portante; soprelevazione: ossatura in c.a. poggiata

sulla muratura sottostante

Strutture in elevazione orizzontali: piano

seminterrato e parte dei corridoi dei piani superiori

voltati; l’ambiente nell’angolo acuto ha solai su

voltine; negli altri ambienti solai piani;

soprelevazione: solai in cemento armato e laterizi h

cm 25

Scale: su volta “alla romana”. Soprelevazione

(prolungamento scalone): con travi in ferro.

Prolungamento scala Liceo Righi: in ferro

Coperture: a falde e a terrazzo. Soprelevazione:

solai inclinati in c.a. e laterizi e copertura con

tegole in parte alla romana e in parte marsigliesi.

Tamponature: soprelevazione: muratura a

cassetta

Tramezzature: in laterizi; soprelevazione: doppia

parete di foratini in coltello

Finiture esterne: stucco per finto rivestimento in

pietra nel piano terra; nei piani superiori intonaco e

stucco per modanature delle finestre.

Serramenti esterni: in legno

Dispositivi di oscuramento: scuri interni in alcuni

ambienti; tendaggi in stoffa in alcune aule

Finiture interne:

pavimenti:

in marmette, linoleum (palestre), parquet (nella

presidenza), ceramica

scale: gradini in marmo, pianerottoli in marmette

pareti: intonacate

soffitti: intonacati
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B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI

controsoffitti: in cartongesso o doghe di alluminio

ringhiere scale: in ferro con corrimano in legno

Serramenti interni: in legno;

Spazi esterni:

cortili: pavimento in cls

Dotazione di impianti: l’edificio è dotato di
impianto fognario, idrico, di riscaldamento
centralizzato, elettrico, telefonico, di illuminazione,
citofonico, antenna TV, ascensore.

La scuola nell’inventario del 1964: pianta piano primo



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

L’edificio, per quanto visibile dal rilievo a vista, è

complessivamente in buono stato di

conservazione.

Sono da segnalare per il cattivo stato di

conservazione:

- i locali del piano seminterrato, sia a causa del

prolungato abbandono che delle infiltrazioni di

umidità.

- le tinteggiature delle facciate del piano

soprelevato verso i cortili.

- gli infissi in legno non sostituiti recentemente.

- la pavimentazione del cortile della scuola media.
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Nel 1961 è stata realizzata la soprelevazione del
liceo “Tasso”, realizzata demolendo la parte
coperta a tetto su tre lati (via Puglie, Sicilia e
Lucania). Contestualmente è stato effettuato il
consolidamento delle fondazioni interessate. La
soprelevazione era destinata alla scuola Media.

Rispetto alla suddivisione dell’edificio prevista nel
progetto originale, che prevedeva una separazione
in verticale destinando i quattro lati sul cortile
rettangolare al Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” e i
due lati obliqui alla Scuola Tecnica “Michelangelo
Buonarroti”, diverse modifiche funzionali sono state
apportate nel tempo. Nell’inventario del 1964 erano
presenti nell’edificio: il Liceo “Tasso”, la scuola
Media “Tasso”, la scuola Media “Buonarroti” e
l’Istituto Professionale “Buonarroti” e una palestra
nel seminterrato a disposizione del Provveditorato
agli Studi. La disposizione attuale dei tre istituti, in
cui è recente l’introduzione del Liceo “Righi”, che
comporta anche sovrapposizioni orizzontali delle
diverse scuole, ha sottratto spazi al liceo Tasso e
modificato, peggiorandolo, il funzionamento
distributivo.

Prima del 1964 sono state divise a metà le aule su
via Puglie, ora in uso alla scuola Media.

Al piano terra del Tasso è stata realizzata
un’ulteriore palestra mettendo in comunicazione
due aule.

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è
stato realizzato un ascensore esterno nel cortile del
Tasso ed è stato applicato un servoscala sui
gradini dell’atrio.

La scala in uso al Liceo Righi è stata prolungata di
un piano e sulla copertura è stata realizzata una
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tettoia per collegarla agli ambienti del terzo piano,
non attigui.

E’ stata sostituita una parte degli infissi con dei
nuovi infissi in legno.

I pavimenti sono stati parzialmente sostituiti.

La principale trasformazione volumetrica, costituita
dalla soprelevazione del 1961, ha una qualità
architettonica, degli spazi interni e dei materiali,
quindi anche della loro durata, molto inferiore
rispetto all’edificio originale. Ha inoltre il difetto di
aver aumentato l’altezza delle facciate anche sui
cortili, spazi già piuttosto esigui, peggiorandone le
proporzioni e riducendone la luminosità.

Dal punto di vista funzionale la suddivisione
dell’edificio in tre istituti è stata effettuata secondo
interventi parziali e non coerentemente pensati nel
loro insieme. Ci sono quindi problemi nella
distribuzione (il passaggio sul terrazzo coperto da
una tettoia con cui il liceo Righi ha collegato la
scala alle aule dell’ultimo piano), nella dotazione di
attrezzature (la palestra per il liceo Scientifico,
un’idonea mensa per la scuola Media, ecc.), nella
congruenza tra spazi e architettura dell’edificio. Il
liceo Scientifico non può inoltre utilizzare alcuno
spazio all’aperto.

La divisione in due di alcune aule è realizzata
tramite la costruzione di tramezzi che finiscono
contro le finestre e ha eccessivamente ridotto la
dimensione e la luminosità degli ambienti.

C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI ATTUALI



D1 - VALUTAZIONE CRITICA: QUALITA’ 
ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

L’edificio, del 1908, è ancora connotato da

un’architettura ottocentesca. L’uniformità dei

prospetti trova corrispondenza nella scelta di

affacciare sempre verso l’esterno le aule,

riconoscibili come unità in facciata dal modulo delle

tre finestre. E’ però un edificio scolastico molto

avanzato nell’essere già dotato in modo completo

di tutte le attrezzature speciali necessarie per il

periodo e per il tipo di scuole cui era destinato:

l’atrio, le palestre, l’aula magna, i laboratori, sono

spazi appositamente progettati.

Realizzati con tecnologie tradizionali e quindi non

ancora connotati da luci più ampie né da

differenziazioni nel tipo di aperture, questi locali

hanno posizioni particolari nell’architettura

dell’edificio, dando luogo anche a una

corrispondenza tra gli ambienti speciali e il ruolo

urbano di alcune parti dell’edificio: una palestra è

collocata nell’angolo acuto, smussato, che disegna

l’incrocio tra via Campania e via Puglie; l’aula

magna è posta al di sopra dell’ingresso principale

su via Sicilia a dare valore al prospetto che era

coronato dal timpano; l’altra palestra e i laboratori

soprastanti si affacciano nella parte centrale del

cortile del Tasso. Le palestre sono collocate in

rapporto ai cortili, pensati per la ginnastica

all’aperto.

La qualità degli spazi interni è riscontrabile anche

nell’altezza e luminosità, nella ricchezza insita nella

profondità della struttura muraria e delle coperture

voltate, nella qualità dei dettagli (disegno degli

infissi, decorazioni nei pavimenti, ecc.).

LE QUALITA’
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D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

E’ necessario un ripensamento complessivo della

giusta collocazione e della distribuzione delle

funzioni nell’edificio e il reperimento di quegli spazi

essenziali al completo svolgimento dell’attività

didattica.

Le qualità da conservare riguardano sia lo spazio

che il tipo di materiali usati; una qualità importante

è inoltre riscontrabile negli arredi originali, ancora

presenti in grande quantità all’interno dell’edificio.


