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Prospetto su via Puglie



La scuola “Regina Elena” è uno degli edifici sorti

sulla lottizzazione delle grandi ville romane a nord -

est, tra cui la villa Ludovisi, da cui l’attuale nome

del quartiere, a ridosso delle mura Aureliane.

La lottizzazione, urbanizzazione ed edificazione

avviene all’indomani dell’Unità d’Italia e risulta in

gran parte ultimata sulle piante di Roma del piano

del Sanjust, nel 1908. Il tessuto urbano è costituito

da villini e da edifici a blocco di altezza media di 4

o 5 piani, costruiti al di fuori del Piano Regolatore

ma secondo i regolamenti di “igiene e polizia

urbana” in modo da risultare ordinato e dotato di

strade ampie.

La scuola “Regina Elena” è un edificio a blocco,

articolato attorno ad un ampio cortile nel quale

prospettano i due corpi scala a pianta quadrata,

l’atrio, l’aula magna, le due palestre sovrapposte.

La costruzione in muratura a doppio corpo

strutturale è servita da lunghi corridoi disposti sul

lato del cortile che distribuiscono le aule che si

affacciano uniformemente sull’esterno dell’edificio

a prescindere dall’esposizione solare.

Interessante il sistema triplo di ingressi su via

Puglie costituito, come di consueto per le scuole

dell’epoca, dall’atrio delle due sezioni maschile e

femminile e in aggiunta da un ampio atrio centrale

su pilastri e volte collegato ad entrambe le sezioni

e aperto mediante un portone vetrato sul cortile.

L’altezza dei principali corpi di fabbrica è di tre

piani, di cui il terreno è sopraelevato rispetto al

LA STORIA DELL’EDIFICIO
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livello stradale per la presenza di un piano

interrato, non praticabile lungo via Puglie.

Sotto i corpi di fabbrica su via Sardegna e via

Sicilia è invece costituito da una serie di ambienti

voltati accessibili dall’esterno.

Attraverso il cortile si accede alla palestra inferiore

mentre quella superiore è accessibile dal primo

piano.

finestre murate su via Sicilia

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO



1901 - 23 febbraio, Il Comune acquista la prima

parte dell’area dalla Banca Romana;

1902 – 09 maggio, Atto: Ampliamento dell’area con

ulteriore acquisto approvato con delibera del

Consiglio Comunale firmata dal presidente

P.Colonna.

1902 - La scuola viene progettata a 4 mt dal

confine del lotto per realizzare una maggiore

altezza.

1903 - 02 febbraio, Verbale di consegna della

scuola Comunale maschile e femminile costruita

nel quartiere, già Villa Ludovisi, sull’area acquistata

dal Comune fra le vie Puglie, Sicilia e Sardegna”. “I

prospetti sono uguali …e sono in stile del

Rinascimento di carattere toscano..”

1904 - Per unione dei lotti acquistati si registra al

Catasto l’area complessiva della scuola che ha una

consistenza di 3.452 mq.
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1929 – 02 marzo, Convenzione: costruzione della

palestra a due piani da parte dell’Opera Nazionale

Balilla in Convenzione con il Comune (Segretario

Generale del Governatorato di Roma dott.

Francesco Montuori) leggermente al di fuori del

confine del lotto con apertura di finestre con

affaccio sul lotto confinante.

Dalla Convenzione risulta che l’ONB aveva

assunto l’incarico di gestire l’educazione fisica nelle

scuole secondarie e primarie dopo la soppressione

dell’Ente Nazionale per l’Educazione Fisica, ovvero

di occuparsi direttamente dell’appalto e della

direzione lavori della realizzazione o

dell’adeguamento delle palestre.

1932 - Registrazione in Catasto di una nuova

costruzione da cielo a terra nel cortile (dal

documento non si evince con certezza se si tratta

della palestra).

1965 - Relazione tecnica sulla buona consistenza e

scarsa manutenzione dell’edificio anche attestante

alcune irregolarità e il rispetto dei confini di

proprietà durante l’edificazione

1967 - Revisione dell’impianto di riscaldamento,

sostituzione dei cassoni dell’acqua, restauro delle

palestre, pittura di alcuni ambienti.

FONTI - Archivio della Conservatoria, Pos. 511

A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

Pianta piano primo

Pianta piano terreno (1965)

Sezione



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

La scuola “Regina Elena” è un edificio di tre piani

alti circa mt 5 con copertura in parte a terrazza e in

parte a tetto a due spioventi sfalsati di circa 3 mt

per un altezza complessiva dell’edifico di 20 mt.

L’ingresso centrale su via Puglia immette in un

ambiente voltato a crociera su due grossi pilastri,

collegato con scale in marmo alle due ali. Qui il

pavimento è a quota stradale con una altezza del

soffitto di circa 6.50 mt; spazio oggi poco utilizzato.

Il sistema distributivo è basato su due lunghi

corridoi di altezza pari alle aule, ampiamente

illuminati da finestre prospicienti il cortile che

distribuiscono le aule, illuminate da tre finestre, i

corpi scala, a pianta quadrata a tre rampe attorno

alla tromba centrale a tutta altezza; i servizi igienici

sono collocati alle estremità.

Al di sopra dell’atrio centrale si trova l'aula magna

a doppia altezza di mt 10 circa, sprovvista di

attrezzature fisse; l’ambiente, che occupa l’intera

profondità del corpo di fabbrica, è illuminato sia dal

lato della strada che dal cortile da due ordini di

finestre, in corrispondenza del terzo piano è

circondato per tre lati da un ballatoio che riconnette

le ali della scuola. Dall'esterno l’ambiente si

evidenzia per la variazione del ritmo delle finestre

rispetto a quelle delle aule e per un leggero

avanzamento del cornicione, poi ripetuto per

marcare gli angoli dell’edificio. Le facciate su

strada sono caratterizzate dal basamento in

travertino, dal disegno a bugnato poco rilevato per

il primo piano e da superfici lisce per le pareti dei

piani superiori scandite ritmicamente dalle bucature

ad arco.

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I DATI  GENERALI
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Le cornici marcapiano e lo stesso cornicione su

mensole a coronamento dell’edificio sono poco

aggettanti e conferiscono un aspetto disteso e

luminoso all’insieme.

I prospetti sul cortile sono ulteriormente semplificati

con le sole connotazioni dei vani rettangolari delle

finestre del corridoio e di due cornici continue

all’altezza della soglia delle finestre. Fa in parte

eccezione il volume della palestra che presenta

aperture di dimensioni più ampie, con infissi in ferro

a scomparti: ad arco tra paraste per il piano

superiore e rettangolari per quello inferiore,

dominato da un portale centrale in asse con l’atrio

voltato e l'aula magna. Interessante il sistema di

copertura a tetto a due falde sfalsate in modo da

ricavare piccole aperture circolari per l’aerazione

del sottotetto, anche consentita da altre aperture

appena al di sopra del cornicione. L’interno

dell’edificio mostra come l’edilizia pubblica

ottocentesca avesse costituito un codice di pochi

sistemi costruttivi ripetuto in tutti gli edifici con

variazioni connesse alla rappresentatività

dell’ambiente o a specifiche esigenze tecniche:

troviamo le pavimentazioni in marmette nel

corridoio, le piastrelle in cemento colorato a

scacchiera nelle aule, con cornice di colore

uniforme e zoccolino arrotondato, controsoffitti a

padiglione nelle aule e nei corridoi separati da archi

su mensole. Coperture particolari vengono adottate

per l’aula magna, con un sistema complesso di

controsoffitti, e nelle due palestre sormontate

rispettivamente da travi in c.a. dai caratteristici

spigoli smussati e da capriate in ferro direttamente

portanti l’ordito del tetto a falde.
Pianta piano soffitta

Pianta piano secondo



Strutture in elevazione: muratura portante con

solai piani a travetti metallici e voltine in mattoni,

volte a botte sui corridoi. Solaio su travi in c.a. per

la palestra inferiore e capriate metalliche per quella

superiore.

Scale: sono due, a pianta quadrata con tre rampe

per piano attorno ad uno spazio vuoto a tutta

altezza, vano controsoffittato a padiglione.

Coperture: a tetto a due falde sfalsate su struttura

lignea e tavolato laterizio. A terrazza non praticabili

recentemente impermeabilizzate. A tetto a due

falde sulle palestre.

Tramezzature: in laterizio

Finiture esterne: ad intonaco, bugnato al piano

terreno, liscio al primo e secondo. Leggere cornici

marcapiano. Rivestimenti in travertino del

basamento su strada . Le facciate sui cortili sono

ad intonaco liscio.

Serramenti esterni: sono in legno “pitch pine”a tre

battenti con sopraluce per i vani ad arco, protetti al

piano terreno con grate metalliche . I portali di

ingresso, di notevoli dimensioni, sono in legno. Gli

infissi delle palestre sono in ferro .

Finiture interne:

pavimenti: in mattonelle di graniglia e cemento

colorato per corridoi e aule, marmo per le scale

e linoleum per la palestra, in piastrelle per mensa

e servizi igienici .

pareti: intonacate
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B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI

soffitti: intonacati con la presenza di controsoffitto 

nella mensa, volte a padiglione tra gli archi nei 

corridoi, controsoffitti originari a padiglione nelle 

aule e travi in c.a / capriate metalliche nella 

palestra

Serramenti interni: porte delle aule in legno 

prevalentemente a due ante.

Spazi esterni:

cortile: è piantumato da antiche palme che

costituiscono l’unica vegetazione presente. La

pavimentazione è in cemento colorato per il

campo da gioco come per i marciapiedi delimitati

da una cornice in travertino. Vi prospettano per i

quattro lati i corridoi, le scale, le palestre.

Dotazione di impianti: Idrico, elettrico, gas, 

telefonico, discendenti originari in vista per il 

collegamento con l’impianto fognario, 

riscaldamento centralizzato (in uno dei locali 

seminterrati) con tubazioni a vista e corpi scaldanti 

ad elementi, acqua calda centralizzata o 

scaldabagni, citofonico, antenna TV, ascensore in 

ferro e vetro collocato nel cortile, servoscala.



C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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via Sardegna

via Sicilia



C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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corridoio della mensa



C2 - LO STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura appare in buone condizioni, senza

interventi lesivi dell'integrità della muratura ne

lesioni dovute a movimenti strutturali.

E' stato recentemente operato il restauro delle

coperture a falde e degli ambienti relativi al

sottotetto che sono in buone condizioni. I locali

seminterrati sono stati oggetto di infiltrazioni,

provenienti forse dalle stesse aperture di

illuminazione e aerazione dei locali, e appaiono

oggi in pessime condizioni di manutenzione ma

non umidi e in parte abitati. In questi stessi locali

sono state sistemate a soffitto le tubazioni

dell'impianto termico provenienti dalla centrale. Gli

infissi in legno, non assicurano la tenuta al punto

che vengono segnalate copiose infiltrazioni

d'acqua. Le facciate, in buono stato di

conservazione per quanto riguarda la consistenza

degli elementi decorativi, degli aggetti e delle parti

in pietra, ha solamente bisogno di una pulitura

delle superfici lapidee e di una tinteggiatura

generale, soprattutto delle facciate esterne. I

pavimenti in marmette (o in cemento pressato)

colorate bianche e nere sembrano resistere molto

bene all'usura del tempo presentando sconnessioni

e rotture solamente nei punti di maggiore transito

come in corrispondenza delle soglie delle porte o in

prossimità degli ingressi all'edificio. Sono limitati i

casi di sostituzione o sovrapposizione con materiali

plastici tra cui il principale caso è quello della

pavimentazione dell'ingresso centrale a pilastri,

rivestito con piastrelle bicolore. Sostituiti i

controsoffitti originari dove ancora in opera

presentano filature o sconnessioni anche evidenti.
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Pianta piano interrato



Il volume della palestra è il primo intervento di

ampliamento dell'edificio, realizzato, risulta ben

armonizzato e non pregiudica l'ampiezza e la

luminosità del cortile interno. Si tratta di un edificio

a due piani di altezza corrispondente al piano

terreno a quella delle aule maggiorata della

soprelevazione dell'interrato ovvero di circa mt

6.50. Il punto debole dell'inserimento è nei corpi di

collegamento con l'edificio scolastico in prossimità

dei servizi igienici che formano delle chiostrine

anguste, in cattivo stato di manutenzione, di cui

una ulteriormente ingombrata da una scala non

adatta all'uso da parte delle classi. L'impianto

distributivo è quello originario basato sui due corpi

scala che oggi forniscono un collegamento

verticale sufficiente per tutto l'edificio, anche date la

larghezza delle rampe e l'ampiezza del corpo scala

stesso. A queste si è aggiunto un ascensore

installato nel cortile, con gabbia in vetro e metallo

nero, accessibile dai piani dell'edificio e dal cortile,

in modo da essere collegato direttamente alla

quota stradale attraverso l'atrio centrale a pilastri. Il

piano superiore della palestra è stato adibito, con

alcune modifiche interne realizzate mediante

elementi smontabili, a teatrino scolastico in modo

che i collegamenti originari per la palestra

superiore, vengono ad essere insufficienti e

disagevoli. La principale variazione dell'impianto

distributivo ancora in prossimità della scala della

sezione femminile dove lo spazio distributivo,

originariamente concepito come un unico corridoio

a "C" che percorreva ininterrotto i tre corpi di

fabbrica, è stato interrotto dalla portineria, che ha

anche funzione di accesso all’appartamento del
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custode. Tale divisione è anche realizzata in modo

da isolare la parte di edificio destinata alla mensa

scolastica, corrispondente al piano terreno del

corpo prospiciente via Sardegna. Sempre al piano

terreno sono state realizzate alcune partizioni

leggere e infissi per rendere indipendente la scuola

materna. Gli ambienti conservano essenzialmente

la partizione originaria anche a causa della

funzione portante della maggioranza delle

partizioni. Si nota un generale rispetto per la

consistenza originaria dell'edificio dove la

maggioranza delle pavimentazioni e degli infissi

interni ed esterni sono quelli originari conservati

mediante interventi manutentivi elementari, oggi

non più sufficienti. Sono stati sostituiti alcuni dei

pavimenti delle aule con piastrelle comuni; la

maggioranza dei controsoffitti, originariamente

costituiti da un ordito ligneo e da una stuoia di

canne intrecciata intonacata, oggi sono realizzati

con sistemi a pannelli portanti. Sono di recente

fattura i pavimenti, i rivestimenti e i sanitari dei

bagni. L'attuale condizione di conservazione e

funzionalità degli elementi costruttivi pone la scelta

di operare un autentico restauro. In particolare gli

infissi interni ed esterni non sono passibili di

ulteriori verniciature sovrapposte e le sconnessioni

delle pavimentazioni rischiano di estendersi a

scapito della sicurezza di chi percorre gli spazi

della scuola. Quanto finora realizzato per

l'adeguamento e la manutenzione della scuola

sembra mostrare che la coesistenza delle due

strategie, conservativa e innovativa, possono

valorizzare senza snaturarlo l'edificio in questione.

Piano terra con modifiche

C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI ATTUALI



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

La sensazione di ampiezza che contraddistingue

questo edificio ha inizio sin dall'esterno dove è

stato realizzato un arretramento rispetto al confine

di proprietà che configura una sorta di piazza

rettangolare, attualmente dominata dalla presenza

del parcheggio dei motorini ma che consente di

guardare il prospetto nel suo insieme.

Di particolare pregio ambientale sarebbe il

collegamento visivo tra questo spazio urbano e la

corte interna della scuola, esistente ma negato dai

massicci portoni. Lo stesso atrio su pilastri è nei

fatti molto simile a quegli spazi che nel tessuto

della città immettono nei palazzi rinascimentali o

barocchi consentendo allo sguardo di frugare nello

spazio interno, negato in genere all'accesso fisico

dei curiosi. La qualità della consistenza originaria

dell'edificio ha permesso, come accennato, di

conservare la gran parte degli elementi costruttivi

originari così che oggi la visita alla scuola “Regina

Elena” rappresenta una specie di percorso

didattico sulla costruzione ottocentesca. Questa

caratteristica non va a detrimento della funzionalità

del complesso che anche dal punto di vista

dell'immagine risulta elegante e allegro,

pienamente adeguato per la didattica e l'attività di

gruppo. Interessante anche la soluzione dell'aula

magna che non è un ambiente distinto dalla vita

quotidiana della scuola, aperto in occasione di

cerimonie occasionali, ma è integrato nel sistema

distributivo del primo piano e viene giornalmente

attraversato da docenti e studenti.

LE QUALITA’
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D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

Stante l'efficacia del sistema distributivo principale

e la sostanziale conservazione della consistenza

originaria, di qualità ordinaria ma sufficiente alla

caratterizzazione architettonica degli spazi, le

occasioni di valorizzazione architettonica

potrebbero essere quelle dell'impiego dei locali

accessori esistenti ovvero gli interrati e i sottotetti

(che però presentano non pochi problemi per

l'altezza abitabile, l'illuminazione, la climatizzazione

e il collegamento verticale).

Per l'utilizzo delle sale interrate andrebbe tuttavia

realizzato un collegamento adeguato sia alla base

delle scale esistenti che probabilmente nel cortile

interno dell'edificio.


