
MATRICOLA EDIFICIO 2186

MUNICIPIO I

ARCHIVIO CONSERVATORIA posizione 199

CATASTO foglio 470  part. 51

TIPO DI SCUOLA Scuola di arti ornamentali

DENOMINAZIONE “Arti ornamentali”

UBICAZIONE Via di S. Giacomo 5c-11

TITOLO DI PROVENIENZA 1888 cessione Asse Ecclesiastico
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TECNICA COSTRUTTIVA muratura portante
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L’edificio della scuola delle Arti ornamentali è
situato nel Rione Campo Marzio all’interno di un
isolato definito da via del Corso, via di San
Giacomo, via del Babuino e via di Gesù e Maria.
L’isolato occupa una posizione nodale nel tessuto
urbano, attestata dalla presenza di due chiese una
su via del Corso, la chiesa di Gesù e Maria e una
su via del Babbuino, la chiesa di Ognissanti (All
Saints) e dai rispettivi conventi. Questi ultimi prima
della loro trasformazione, avvenuta alla fine
dell’ottocento, affacciavano sulle due strade, via
degli Incurabili (oggi via di San Giacomo) e via Di
Gesù e Maria e mantenevano al centro un ampio
cortile nel quale vi erano tre fontane di Acqua
Vergine. Di queste oggi ne rimane una sola
all’angolo nord del piccolo giardino di pertinenza
della scuola.

L’edificio delle Arti Ornamentali è stato costruito in
seguito al decreto emesso il 5 luglio 1872 dalla
Giunta Municipale, per ospitare ai piani terra e
primo gli uffici della Giunta Liquidatrice dell’Asse
Ecclesiastico, e al secondo uffici privati. Del 1888 è
l’atto di cessione al comune di Roma del Demanio
dello Stato Fondo per il Culto. Nel novembre del
1887, l’edificio è stato destinato alla scuola delle
Arti Ornamentali, di avviamento alle arti tecniche
che era stata istituita da appena due anni e che
occupava dei locali in via San Sebastianello.
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A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO

via di S. Giacomo, 5c-11

L’edificio ha una tipologia seriale. E’ impostato su
una maglia muraria a corpo doppio, regolare, con
sviluppo longitudinale, scandita da una
successione di campate di larghezza variabile
disposte simmetricamente all’asse mediano del
fabbricato: le campate terminali sono più larghe,
circa m.7, mentre quelle intermedie ad eccezione
delle due campate di m.3 contenenti le scale, sono
larghe m.5. Al piano terreno le campate sono
strutturate da arcate policentriche ribassate
impostate su pilastri a sezione cruciforme e
disposte nelle due direzioni principali dell’edificio.
Ne deriva una successione di sale ipostile che
struttura in maniera rigorosa lo spazio. Verso il
cortile è stato aggiunto un fabbricato lungo tutto
l’edificio che ospita bagni e servizi. Tra le due
scale, sempre al piano terra, è stato ricavato un
corridoio posto verso il fronte strada per distribuire
cinque aule realizzate soppalcate. Alle arcate del
piano terra corrispondono ai piani superiori dei muri
continui tessuti nelle due direzioni. Al piano primo
la tessitura trasversale è stata poi sostituita con
putrelle in ferro a sostegno del solaio in legno. Ai
piani primo e secondo alle campate strutturali
corrispondono altrettanti vani, aule. I bagni sono
posti alle due estremità del corridoio.

1888  pianta piano terra, uffici  della Giunta Liquidatrice
1914,  revisione inventario, pianta  piano primo

1914, planimetria catastale
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1872, 5 luglio - decreto concesso dalla Giunta

Municipale per la costruzione di un edificio

per uffici

1873 - verbale di presa di possesso dell’immobile

per la chiusura dei lavori della Giunta

Liquidatrice dell’Asse Ecclesiastico di Roma

1875, 24 agosto - verbale di cessione e consegna

al comune di Roma di una porzione del

convento degli Agostiniani Scalzi da parte

della Giunta Liquidatrice dell’Asse

Ecclesiastico di Roma

1886 - verbale di consegna, al comune di Roma,

per l’affitto dei piani terra e primo

1887 - lavori strutturali

1888, 2 settembre - atto di cessione al comune di

Roma dal Demanio dello Stato Fondo per il

Culto

1907, novembre - lavori di consolidamento statico

1961 - realizzazione della cabina elettrica nel

giardino

1963, 3 aprile – revisione del patrimonio

1964 - lavori di consolidamento statico

LA STORIA DELL’EDIFICIO 
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A2 - CRONOLOGIA PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

A

1816, catasto Gregoriano

1872, progetto allegato al decreto della Giunta Municipale

via di S. Giacomo, 5c-11

1875, pianta del convento degli Agostiniani 
Scalzi di Gesù e Maria, allegata al verbale di 
cessione e consegna

FONTI

Archivio Conservatoria posizione 198, 199

R. Perfetti, L. Collarile a cura di, “Scuola Arti

Ornamentali di Roma. La storia”, Roma 2003

Relazioni del progetto di “Restauro e riorganizzazione

della scuola”, a cura del Dipartimento XII LL.PP. VIII

U.O. del comune di Roma, novembre 2002

1748, pianta di G.B. Nolli



a schiera, di quattro piani. Il piano terra è adibito a
bottega. I piani primo e secondo sono utilizzati
dalla scuola e accessibili da una porta posta al
piano primo e collegati con una scala a chiocciola
interna. Il quarto piano è annesso all’edificio
contigua alla scuola.

L’area del cortile di pertinenza della scuola è posto
sul lato nord ed è accessibile da una porta
nell’ultima aula in prossimità della scala Nel
giardino lungo il muro di cinta è stato costruito un
corpo adibito a deposito di materiali e centrale
elettrica. Nel giardino si trovano, una fontana,
l’unica rimasta delle tre presenti nel cortile del
convento.

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO: mq 977,3

SUPERFICIE COPERTA: mq 715,3

SPAZI COPERTI:

Piano terra: due ingressi con scale a doppia rampa,
laboratori di scultura, ceramica, affresco, incisione del
legno, scultura del legno, arazzo, bagni e servizi nel
corpo aggiunto verso il cortile, giardino con centrale
termica;

Piano primo: segreteria, laboratori di oreficeria, di
decorazione a stampo, di decorazione su tessuto, di
arredamento di interni, di restauro del dipinto, sala
professori, gipsoteca, bagni;

Piano secondo: n. 6 laboratori di pittura, laboratori di
disegno dal vero, di arredamento di interni, di tessitura,
archivio e servizi;

Piano terzo: alloggio del custode, serbatoi d’acqua,
terrazzo.

SPAZI SCOPERTI: terrazzo mq 680

giardino mq 262

PIANI FUORI TERRA : n.3

(+ 1 alloggio del custode sul terrazzo) 

CORPI SCALA; n.2; n. 1 scala a chiocciola

ALTEZZA MEDIA LOCALI: piano terra m.5,00

piano primo m. 3,80 

piano secondo m. 4,50

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

L’edificio è organizzato su quattro livelli: piano

terra, primo e secondo adibiti alle attività didattiche

e piano terzo ad abitazione del custode e serbatoi

d’acqua.

Il fronte principale è posto lungo via di San

Giacomo, mentre quello secondario è verso il

cortile interno di pertinenza per lo più della scuola

Elementare Ruspoli. Il prospetto principale è

gerarchizzato, con il piano terra costituito da porte

e finestre alternate, i due ingressi decorati con

cornice e trabeazione. Il piano primo ha

marcapiano, marcadavanzale e finestre seriali con

una trabeazione in aggetto. Il piano secondo ha

finestre seriali più larghe con arco ribassato e un

leggero decoro costituito da una cornice in rilievo.

Il prospetto secondario presenta la differenziazione

degli infissi ai tre piani con la stessa

gerarchizzazione del prospetto principale, anche se

privo di elementi decorativi. Al piano terra in

seguito alla costruzione del corpo dei servizi, le

finestre sono state trasformate in sopraluce, i cui

pilastrini poggiano in falso sulla muratura.

Lungo via di San Giacomo verso via del Corso è

annessa al fabbricato principale parte di una casa

via di S. Giacomo, 5c-11

1960, revisione del patrimonio pianta piano secondo



Fondazioni: pietrame gettato a sacco per una
profondità di m. 1,20

Strutture in elevazione verticali: muratura di tufo
listata con tre ricorsi in laterizio ogni 80-90 cm, gli
arconi al piano terreno sono realizzati in laterizio

Strutture in elevazione orizzontali: travi di legno
tessute parallelamente alla facciata dell’edificio,
fanno eccezione le due campate terminali più
larghe per le quali al piano terreno la tessitura è
ortogonale alla facciata, mentre al piano primo
l’orditura diventa doppia con una unica trave
principale in posizione mediana. I travetti hanno
sezione 11x11 cm e sorreggono un tavolato da 3
cm di spessore al quale è sovrapposto un massetto
di circa 5cm. La copertura è realizzata mediante
putrelle e tavelloni a tessitura parallela alla
facciata

Coperture: a terrazzo.

Scale: volte alla romana, con apparecchio di
mattoni sottili disposti a costituire nei pianerottoli
porzioni di volte a botte e nelle rampe una giacitura
radiale

Tramezzature: in laterizio

Finiture esterne: intonaco e stucchi

Serramenti esterni: infissi in legno:

piano terra: verso via di San Giacomo sono a due
battenti; verso la corte sono in ferro e legno, con
pilastrino centrale e quattro aperture orizzontali a
vasistas

LO STATO ATTUALE:LE CARATTERISTICHE E  I  DATI  GENERALI
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B2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E IMPIANTI

piano primo: a due battenti con sopraluce apribile;
piano secondo: verso via di S. Giacomo sono a
quattro battenti con sopraluce mentre verso la
corte a due battenti

Finiture interne :

Scale: pedata in marmo, parapetto in ghisa,
corrimano in legno

Corridoi: piano terra e primo con pavimento in
piastrelle e marmettoni, piano secondo con
pavimento in mattonelle di cemento esagonali
di colore bianco, rosso e nero del tipo originario

Aule: piano terra e primo con pavimento in
piastrelle, piano secondo con pavimento in
mattonelle di cemento esagonali, di colore
bianco, rosso e nero del tipo originario

Uffici: pavimento in piastrelle

Servizi igienici: pavimento in gres e piastrelle in
ceramica alle pareti

Serramenti interni: porte in legno del tipo
originario e porte tagliafuoco in prossimità delle
scale

Sistemi illuminanti: neon

Dotazione di impianti: idrico, elettrico, telefonico,
riscaldamento centralizzato, acqua calda.
L’impianto elettrico è stato messo a norma con
canaline esterne

L’edificio non è dotato di ascensore.

Spazi esterni

giardino: la sistemazione a verde non è curata.
Adiacente al muro di recinzione vi è un manufatto
alto m. 2,70 circa adibito a centrale termica e
deposito

recinzione: l’area è recintata da un muro alto circa
m. 3,00 posto verso il cortile della scuola
Elementare Ruspoli.

1963, revisione patrimonio, pianta  terrazzo

via di S. Giacomo, 5c-11



C1 - RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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via di S. Giacomo, 5c-11

piano terra: aule soppalcate, corridoio                                                   piano primo:   scala, aula  e corridoio



C1 - RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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via di S. Giacomo, 5c-11

piano secondo:       aule, scala                                     aule                                                    corridoio                



Nell' edificio appaiono gravi segni di dissesto e

degrado strutturale. Già nel 1886 furono realizzati

importanti lavori di restauro, grazie ai quali

l’edificio è ancora utilizzabile.

Sui prospetti appaiono alcuni distacchi di intonaco,

e la tinteggiatura è dilavata.

Gli Infissi esterni sia quelli in legno che in metallo

necessitano di manutenzione e di revisione.

I pavimenti ai piani terra e primo sono fortemente

consumati e di bassa qualità, mentre quelli al piano

secondo sono originali ma fortemente usurati e

necessitano di restauro.

I servizi igienici sono molto degradati.

Il giardino non è curato, e le due fontane sono in

disuso.

Sono in corso i lavori per la realizzazione di un

progetto di restauro e di riorganizzazione

funzionale.

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

1963, revisione patrimonio, pianta  piano terra e primo con le modifiche ( tratto rosso)

via di S. Giacomo, 5c-11



Ampliamenti e soprelevazioni

Al piano terreno è stato aggiunto un corpo di servizi

lungo tutto il lato verso il cortile.

Sul terrazzo è stato realizzato l’alloggio del custode

e i serbatoi d’acqua.

Nel cortile è stato realizzato un manufatto adibito a

centrale termica.

Modifiche all’impianto distributivo

Al piano terra sono state chiuse le porte finestre al

piano terreno e ricavato un corridoio di

distribuzione nella parte centrale tra le due scale.

Al piano primo, sono stati eliminati i muri paralleli

alla facciata posti al centro del corpo di fabbrica,

sostituiti con travi in ferro e pilastrini in ghisa e

creato un corridoio distributivo verso la corte.

Spazi esterni

La corte del convento degli Agostiniani Scalzi è

stata divisa tra la scuola elementare Ruspoli e la

scuola delle Arti Ornamentali con un alto muro.

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

via di S. Giacomo, 5c-11



L’edificio presenta sotto il profilo tipologico e

costruttivo una discontinuità tra i tre piani. Il piano

terreno ha una spazialità interessante, dovuta alla

presenza di una fila di pilastri a croce greca

sull’asse mediano del fabbricato che sostengono

altrettanti archi ribassati. Essa è però apprezzabile

solo negli ambienti posti alle due estremità

dell’edificio, mentre è negata nella parte centrale,

tra le due scale, dalla presenza di un corridoio

verso via di San Giacomo, da aule per ogni

campata e da un soppalco che copre per intero la

campata verso strada. Al piano primo scompare il

pilastro centrale e compare una orditura costituita

da una sequenza di muri trasversali quante sono le

aule distribuite da un corridoio posto verso il cortile

che corre lungo tutto il fabbricato. Il corridoio ha

proporzioni anguste e finestre una per ogni

campata. Al piano secondo lo spazio del corridoio

nella parte centrale diventa una sequenza di archi

a tutto sesto quante sono le aule che grazie alla

presenza di ampie finestre sono luminose. Su

questo piano, il pavimento in formelle esagonali

scure alternate a formelle chiare di uguale

dimensione è del tipo originario anche se

degradato. La diversità tra i diversi piani è

apprezzabile anche in facciata, con una

differenziazione delle aperture ai tre piani. Il

giardino non solo è poco curato ma è anche

scarsamente accessibile.

LE QUALITA’ 
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D1 - VALUTAZIONE CRITICA:  QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

via di S. Giacomo, 5c-11

centrale termica

giardino

prospetto interno visto dalla corte della scuola E. Ruspoli

D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 
VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

Nell’edificio sono in corso i lavori per la

realizzazione di un progetto di restauro e di

riorganizzazione. Attualmente sono stati eseguiti i

sondaggi per verificare lo stato delle strutture.

Il progetto è stato redatto da un gruppo interno

all’amministrazione affiancato da consulenti con

compiti specifici: prof. Arch. Raffaele Panella per la

componente storico progettuale, il prof. Luis

Dominigo Decanini per le strutture e il prof.

Giuseppe Parise per gli impianti. Prevede la

realizzazione di un ascensore esterno posto in

prossimità della scala nel cortile di pertinenza della

scuola; al piano terreno la demolizione e la

ricostruzione del corpo di servizi posto nella corte

giardino della scuola Ruspoli, l’eliminazione delle

strutture soppalcate e dei tramezzi interni in modo

da ricostruire una spazialità unitaria; ai piani primo

e secondo, l’ampliamento degli spazi distributivi e

di servizio e la riorganizzazione funzionale delle

aule.


