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L’edificio fa parte dell’isolato compreso tra piazza

di Trevi (via di S. Vincenzo), via del Lavatore,

vicolo Scanderbeg e via dei Modelli. Accanto all’ex

Convento si trova la chiesa dei SS. Vincenzo e

Anastasio, chiesa parrocchiale del palazzo

pontificio del Quirinale, la quale ha l’ingresso su

piazza di Trevi.

L’ingresso principale, è posto su via del Lavatore al

centro del largo su cui confluisce vicolo Scavolino,

in modo da costituire il fondale prospettico di

quest’ultimo. Fa parte di una facciata articolata da

lesene, che la dividono in cinque parti, ed è

sormontato da tre finestre con cornici a formare un

sistema architettonico unico. Su questo prospetto

si aprono ora gli affacci del settecentesco Palazzo

Celani, con ingresso da Piazza Scanderbeg, che

nel tempo si è ampliato inglobando parte dell’ex

convento.

La scuola ha in realtà la maggior parte degli affacci

su via dei Modelli e sui due cortili interni.

L’importanza architettonica del cortile è

testimoniata dalla qualità degli affacci interni,

decorati con paraste, trabeazioni e cornici. Al

contrario, il prospetto su via dei Modelli è

eterogeneo e dimesso.

Attraverso il portale si accede a un atrio con lo

scalone e da questo a un vestibolo e poi al

corridoio, che conduce alla scala posta sul retro

(via dei Modelli). Il corridoio a piano terra ha su un

lato il cortile principale, da cui riceve la luce

naturale e sul lato opposto l’oratorio dei frati,

illuminato da grandi finestre, aperte sia verso il

corridoio di ingresso che verso il cortile minore.
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pianta del piano terra: rosa  proprietà comunale - (1875)

pianta del primo piano: rosa  proprietà comunale (1875)

pianta del secondo piano: rosa  proprietà comunale (1875)

fotopiano del centro storico

La scala a pozzo che conduce ai singoli piani

mantiene la monumentalità impostata a piano terra.

Nei piani superiori il corridoio trasla all’interno

dell’edificio, lasciando spazio alle aule poste sui

due lati, e viene illuminato da grandi vetrate

collocate ai suoi estremi.

Esiste una sopraelevazione di un piano, di cui è

difficile stabilire la data di esecuzione, riscontrata

mediante la comparazione tra le piante disegnate

al momento della cessione e i rilievi successivi.

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO
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Venne edificato dai Chierici Regolari Minori come

convento tra il 1688 ed il 1697.

Nell’ottocento la proprietà è stata acquisita dai

padri Camilliani “Ministri degli Infermi”.

Gli interni della chiesa dei SS. Vincenzo e

Anastasio, già nota nel X secolo, sono stati

disegnati da Gaspare de Vecchi per conto dei

Chierici Regolari Minori, mentre la facciata viene

rinnovata tra il 1640 e il 1646 da Martino Longhi il

Giovane, su incarico del Cardinale Mazzarino.

Nonostante la cessione, nel 1875, di buona parte

della proprietà al Comune di Roma, la porzione

dell’edificio prospiciente la chiesa è rimasta

proprietà ecclesiastica, ora dei Cistercensi.

L’attribuzione non è certa. Portoghesi accosta il

Convento dei Chierici Minori al lavoro di Domenico

Gregorini e Pietro Passalacqua, e lo definisce “uno

dei più interessanti problemi attribuzionistici del

Settecento romano”. Altre fonti attribuiscono l’opera

a Carlo Bizzaccheri.

LA STORIA DELL’EDIFICIO 
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dettaglio dell’atrio d’ingresso su via del Lavatore –
foto tratta da Paolo Portoghesi, “Roma Barocca”, 

Roma, 1978

incisione di Giuseppe Vasi

1875, 24, 08: cessione della maggior parte del

“soppresso convento dei Ministri degli Infermi nei

SS. Vincenzo ed Anastasio” allo Stato Italiano.

Viene subito adattata a scuola

1900: in occasione dell’Anno Santo l’ex convento

viene trasformato in caserma delle Guardie Urbane

della Brigata Trevi

1909: riconsegna dei locali al Comune di Roma

1925, 21, 08: acquisto di alcuni negozi situati su

via dei Modelli

2001, 08, 11: riconsegna dei locali, 

successivamente alla conclusione dei lavori di 

ammodernamento della palestra, compresi i relativi 

servizi igienici e di bonifica del cortile piccolo

FONTI

- Archivio della Conservatoria del patrimonio

immobiliare del Comune di Roma, Pos. 1926

- Guida d’Italia – Roma, Touring Club Italiano, 1993

- Angela Negro, Guide Rionali di Roma Rione II –

Trevi parte quarta, Roma, 1998

- Paolo Portoghesi, Roma Barocca, Bari Roma,

1978

A2- CRONOLOGIA PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

dettaglio del portale

d’ingresso su via del

Lavatore

- foto tratta da Paolo

Portoghesi, “Roma

Barocca”, Roma,

1978

atto di cessione - pianta del terzo piano: rosa  proprietà 
comunale,   giallo proprietà ecclesiastica



L’edificio è organizzato su cinque piani.

Al piano terra l’ingresso monumentale è su via del
Lavatore, un lungo corridoio conduce alla scala ed
all’uscita posteriore, lungo via dei Modelli. Sullo
stesso corridoio si aprono gli ingressi alla palestra
ed al cortile più grande, da quest’ultimo si accede
all’appartamento del custode e ad alcune
costruzioni di un piano, usate come depositi.

Le tre proprietà confinanti dei Celani, del Comune
e dei Monaci, in alcuni casi si sovrappongono
comportando problemi di gestione.

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO

mq 984,95

SUPERFICIE COPERTA

mq 656,65 (67%)

SPAZI COPERTI

piano terra

palestra, spogliatoi e servizi igienici,
depositi, cabina elettrica

primo piano

Scuola per l’Infanzia: aule, cucina,
mensa (unica per le 2 scuole), servizi
igienici, sala insegnanti, stanza
coordinatrice e casa del custode

ammezzato 

locali tecnici a servizio della cucina

secondo piano

Scuola Elementare: aule, servizi igienici, 
sala riunione per gli insegnanti

terzo piano

infermeria, laboratori, servizi igienici, aule 
(inutilizzate)

quarto piano

mensa, cucina, i cassoni idrici (nel sottotetto),
ora tutti gli ambienti sono inutilizzati

LO STATO ATTUALE: CARATTERISTICHE E  DATI  GENERALI
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B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

SUPERFICIE SCOPERTA TOTALE

mq 328,30 (cortili)

SPAZI SCOPERTI

due cortili, un terrazzo all’ammezzato

PIANI FUORI TERRA

n°5 (+ ammezzato)

CORPI SCALA

n°1 (+1 a servizio del l’alloggio del portiere)

ALTEZZA MEDIA LOCALI 

m 6,00 a piano terra; m 3,50 ai piani superiori

CUBATURA

mc 11.820,00

portale di ingresso  

su via del Lavatore

pianta del I piano - in nero le trasformazioni

pianta del piano terra - in nero le trasformazioni



Strutture verticali: muratura portante.

Strutture orizzontali: solai in legno (visibili al II ed al III
piano) - controsoffitti con volte a padiglione in camera a
canne nelle aule – archi e volte in muratura a piano terra
- travi in acciaio IPE con voltine in mattoni (al IV piano).

Coperture: tetti a due falde, con capriate in legno,
struttura secondaria in legno, tavelle di cotto e tegole
alla romana.

Scala: a pozzo, costituita da pilastri centrali e rampa
sorretta, probabilmente, da volte in mattoni.

Tramezzature: in laterizio.

Finiture esterne: il portale principale di ingresso ha
colonne, trabeazione e gradini di travertino. I cortili sono
decorati con archi a piano terra ed ordine gigante con
paraste, trabeazioni e modanature realizzate con
intonaco di calce e pozzolana, finito con stucco e dettagli
dei capitelli in travertino.

Serramenti esterni: finestre in legno con croce interna
e scuri.

Finiture interne :

atrio: androne d’ingresso con scalone in travertino,
pavimento dell’atrio in cemento nero. I soffitti hanno
volte in stucco e le pareti sono decorate con colonne;

scale: gradini e balaustre delle scale rivestite in
travertino e in peperino tra il III e il IV piano. Sulle
pareti decorazioni in stucco;

corridoi: pavimento in cemento nero al piano
terreno, in marmettoni, di cemento e scaglie di
marmo di colore rosso, al I ed al II piano ed in
ceramica al III ed al IV piano. I soffitti hanno volte
con stucchi;

aule: pavimenti in marmettoni, di cemento e scaglie
di marmo di colore bianco, al II piano e di cemento e
scaglie di marmo di colore rosso al I piano. Molte
hanno il soffitto in legno del tipo a regolo per
convento, alcune hanno controsoffitto con volta in
camera a canne ed altre ancora hanno controsoffitti
realizzati con pannelli fonoassorbenti. Come tutti gli
altri ambienti, hanno lo zoccolino in legno e smalti ad
olio alle pareti. Fanno eccezione aule e corridoi del
secondo piano ridipinti di recente con tinta lavabile;

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I  DATI  GENERALI
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palestra al piano terreno

scuola in via del Lavatore, 38 e in via dei Modelli, 73/73a

B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI

uffici: al primo piano pavimenti in marmettoni, di

cemento e scaglie di marmo di colore rosso;

palestra: pavimento tipo p.v.c.. È dotata di un

impianto di illuminazione nuovo, mentre le finestre

verso il corridio sono oscurate;

cucina e mensa: piastrelle in ceramica su pavimenti

e pareti;

servizi igienici: piastrelle rettangolari bianche in

gres al pavimento e piastrelle in ceramica alle

pareti;

Serramenti interni: porte in legno a due ante, a un’anta

nei bagni.

Sistemi illuminanti: lampade al neon.

Dotazione di impianti: idrico, elettrico, gas, telefonico,

fognario, riscaldamento, acqua calda, citofonico.

L’edificio non è dotato di ascensore. Ai piani superiori

mancano una scala di sicurezza e vie di fuga alternative.

Spazi esterni:

balconi: ve ne esiste uno solo che affaccia sul cortile

secondario, ha accesso dal piano ammezzato e contiene

un wc;

cortili: vi sono due cortili: il primo, di dimensioni modeste,

è accessibile solo dalla palestra; il secondo, più grande,

è accessibile direttamente dall’androne. Quest’ultimo è

molto utilizzato, con turni, sia dalla Materna che dalle

Scuole Elementari e contiene un piccolo palco in legno e

i giochi della Materna;

sistemazione a verde: il cortile principale, che nei grafici

allegati alla cessione del 1857, risulta essere sistemato

a giardino, ora ha un solo albero e alcune piante in vaso;

pavimentazioni: il cortile più piccolo è pavimentato con

piastrelle di cemento colorate, mentre il cortile più

grande è pavimentato in calcestruzzo;

spazi coperti: il cortile principale ospita un locale con la

centrale termica ed alcuni locali di un piano utilizzati in

genere come depositi;

corridoio di ingresso a piano terra



C1 - RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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corridoio al primo piano mensa

corridoio al secondo pianoparticolare di un’aula al secondo piano

particolare di un’aula al primo piano

cortile secondariomagazzino al piano ammezzato



C1 - RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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cortile secondariocortile principale

particolare di un’aula

al secondo piano

ufficio del coordinatore didattico 

al primo piano



C2 - STATO DI CONSERVAZIONE

Le condizioni di conservazione delle murature e dei
solai in legno sembrano buone.

All’interno del cortile principale le facciate hanno
larghe porzioni, specie agli ultimi piani, dove è
evidente il distacco dell’intonaco, inoltre gli infissi
sono in cattivo stato di conservazione e la
pavimentazione è fatiscente.

Il prospetto su via dei Modelli manca di
manutenzione ed ha subito il distacco di parte degli
intonaci.

Grave il degrado del portale di ingresso su via del
Lavatore.

Nell’atrio di ingresso l’arco ha subito cedimenti
strutturali ed infatti attualmente è puntellato.

Nel corridoio a piano terra il pavimento è in cattivo
stato di conservazione.

Al terzo piano vi è un’aula che ha subito in passato
grosse infiltrazioni di acqua, la causa sembra
essere stata riconosciuta ed eliminata, ma porzioni
di soffitto, delle pareti ed una finestra hanno ancora
rigonfiamenti e distacchi di smalto e tinta.

Al terzo ed al quarto piano l’impianto di
riscaldamento non è funzionante.

Gli impianti sportivi sono stati rinnovati di recente, a
parte fenomeni di umidità di risalita nelle pareti,
sono in buono stato.

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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cortile 

principale 

pianta del III piano - in nero le trasformazioni

pianta del II piano - in nero le trasformazioni

atrio di ingresso su via del Lavatore

cortile principale - dettaglio



Ampliamenti e soprelevazioni

Non emergono grosse trasformazioni rispetto

alle piante allegate alla cessione, a parte la

sopraelevazione del quarto piano.

Modifiche all’impianto distributivo

L’impianto distributivo non è cambiato nel

tempo, mentre è stato effettuato ai diversi piani lo

spostamento di alcune porte.

Suddivisioni di ambienti sono state operate nel

piano ammezzato. Al primo piano è stato demolito

un ballatoio che univa una delle stanze,

prospiciente le scale, alle scalette esterne che ora

permettono l’accesso dal cortile principale alla

casa del custode.

Spazi esterni

Il cortile più piccolo, che era coperto ed

utilizzato come magazzino è stato liberato nel

2001. Qui sono stati realizzati dei volumi aggiuntivi

ricavando i nuovi servizi igienici della palestra.

Sono stati sistemati anche i balconi perimetrali.

Adeguamento alle normative antincendio

Al piano terreno sono state realizzate due

nuove uscite di emergenza verso via dei Modelli:

una sul fondo del corridoio di ingresso e l’altra dal

cortile piccolo, a servizio della palestra, dotata di

rampa per disabili.

Eliminazione delle barriere architettoniche

I disabili non hanno accesso ai piani superiori.

Messa a norma impianto elettrico

Gli impianti elettrici sono stati messi a norma

ed è stata realizzata una nuova cabina ACEA, in

un locale nel cortile minore.

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI ATTUALI

L’edificio ha subito diversi cambiamenti d’uso

dall’epoca della sua edificazione. Nato come

convento, è stato poi utilizzato come scuola e

caserma. I lavori di adeguamento succedutisi nel

tempo, tra cui la sopraelevazione e l’accorpamento

di parte dell’edificio alla proprietà confinante,

anteriormente all’acquisizione del Comune, non

hanno sostanzialmente modificato né i prospetti

esterni, né la distribuzione interna. Mentre

l’aumento dell’altezza complessiva degli edifici ha

diminuito l’illuminazione naturale dei cortili e del

piano terra, con la conseguente dismissione del

giardino. La demolizione di alcuni controsoffitti,

segnalati nelle piante ottocentesche, rende

possibile la vista dei solai in legno, di fattura più

antica visualizzando le trasformazioni che l’edificio

ha subito nel tempo.

Alcuni ambienti al piano terra sono utilizzati come

deposito, uso non confacente alla loro qualità.

Inoltre il terzo piano è sottoutilizzato e il quarto

piano è totalmente inutilizzato.

Gli spazi interni all’edificio sono abbondanti ed

adeguati all’uso, sia per quanto riguarda la Scuola

Elementare che ospita circa 100 alunni, sia per la

Materna che ne ospita circa 50. Però la Materna non

ha un giardino e il cortile più grande non può

sopperire a questa mancanza. Inoltre, il cortile

usato anche dalla Scuola Elementare non è

attualmente fruibile, per la sua fatiscenza.

È da segnalare che l’appartamento del custode

conserva un accesso direttamente da una delle

aule della Materna, pur avendo sia un ingresso

diretto da via dei Modelli, che uno interno al cortile

scolastico.

pianta del IV piano - in nero le trasformazioni

secondo piano - aula



D1 - VALUTAZIONE CRITICA:  QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

L’edificio scolastico fa parte di un complesso

architettonico importante dal punto di vista urbano,

considerando l’affaccio della chiesa annessa sulla

piazza di Trevi e l’articolato prospetto barocco

posto lungo via del Lavatore, visibile dal centro

della piazza. In particolare il portale, posto in asse

con vicolo Scavolino, rappresenta il raccordo

prospettico con il tessuto urbano circostante.

L’importanza di questo edificio come sede di

attività pubbliche succedutesi nel corso dei secoli,

la sua centralità urbana e la sua importanza come

testimonianza dell’architettura barocca ne fanno un

bene da valorizzare e tutelare.

Oltre al portale, gli interni ed in particolare gli

ambienti posti a piano terra, tra cui l’ingresso ed il

cortile, tutti di gran pregio, necessitano di un

attento restauro per essere riportati alla condizione

originaria. Inoltre l’ingresso ed il corridoio al piano

terra sono molto bui, rendendone difficile la

percezione.

Le aule sono in genere sufficientemente luminose,

ben proporzionate ed accoglienti.

LE QUALITA’ 
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terzo piano – corridoio
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D3 -REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

È urgente restaurare il cortile principale,

mettendolo in sicurezza e ripristinando il giardino.

Si dovranno quindi eliminare le superfetazioni ed

interrare o spostare la centrale termica.

Inoltre è da ipotizzare l’uso di giardini di proprietà

pubblica con accesso limitato in prossimità della

scuola, come ad esempio i giardini del Quirinale e

la trasformazione dell’ultimo piano in una sorta di

serra, bonificando i sottotetti.

Al primo piano lo spazio disponibile dovrebbe

essere completamente destinato all’attività

didattica della Materna, eliminando la promiscuità

esistente. Questo potrebbe avvenire tramite lo

spostamento in altro luogo della mensa,

attualmente utilizzata anche dalla Scuola

Elementare, e chiudendo l’accesso attuale

all’appartamento del custode, utilizzando l’ingresso

esistente nel cortile.

Vanno ridotti gli spazi male e sottoutilizzati, come

la grande stanza voltata a piano terra, ora usata

come deposito. Essa potrebbe essere usata come

mensa, collegandola con gli spazi di servizio alle

cucine nel mezzanino. Il terzo piano andrebbe

ristrutturato e utilizzato integralmente.

La ventilata ipotesi di collocare un ascensore e le

scale di emergenza all’interno del cortile

secondario, deve comunque sempre tenere conto

della necessità di non ridurre l’illuminazione

naturale delle aule con affaccio sul piccolo cortile

interno. Sarebbe necessario trovare una

collocazione alternativa all’interno dell’edificio.

terzo piano – aula computer

quarto piano


