
MATRICOLA EDIFICIO 2182

MUNICIPIO I 

ARCHIVIO CONSERVATORIA posizione 198

CATASTO foglio 470 part.50 

TIPO DI SCUOLA Elementare , Materna

DENOMINAZIONE “Ruspoli”

UBICAZIONE via Di Gesù e Maria 28-29

TITOLO DI PROVENIENZA 1875 cessione Asse Ecclesiastico

REALIZZAZIONE 1884 (soprelevazione 1898)

TECNICA COSTRUTTIVA muratura portante

SUPERFICIE TOTALE LOTTO mq  1638,7

SUPERFICIE COPERTA mq  552,51 (33%)

VALORE INVENT.  STORICO € 1.471.902,00
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L’edificio della scuola Ruspoli è situato nel Rione

Campo Marzio, all’interno di un isolato definito da

via del Corso, via di S. Giacomo, via del Babbuino

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 Babuino,

la chiesa di Ognissanti (All Saints) e dai rispettivi

conventi. Questi ultimi affacciavano sulle due

strade di collegamento, 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, posta all’angolo nord del

piccolo giardino di pertinenza della scuola delle Arti

Ornamentali, situata sul fronte opposto dell’isolato.

L’edificio della scuola è stato costruito nel 1883-84

in seguito alla demolizione di una porzione del

Convento degli Agostiniani Scalzi. L’edificio

ricostruito ha ripreso alcuni caratteri di quello

preesistente, disponendo le aule verso la corte

interna e mantenendo il corridoio con affaccio su

strada, ma è cambiata la forma del corpo di

fabbrica, che ha assunto una conformazione a L,

con il lato lungo su via di Gesù e Maria e il braccio

verso il cortile. Nel 1898 è stata sopraelevata l’ala

dell’edificio verso il cortile per realizzare il

refettorio, attualmente adibito a palestra.

E’ un edificio progettato come scuola, ed ha

ospitato fin dall’inizio sia la scuola Elementare che

quella per l’Infanzia.

A LA STORIA DELL’EDIFICIO 

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO

La distribuzione interna è organizzata secondo due

direttrici, un corridoio ampio e luminoso che corre

lungo via di Gesù e Maria e quattro aule che

affacciano verso la corte. Nell’ala interna trovano

posto, il refettorio al piano terra, aule ai piani primo

e secondo e la palestra al terzo.

Il prospetto principale è gerarchizzato con la

classica tripartizione orizzontale e un apparato

decorativo essenziale. Il piano rialzato ha un

bugnato liscio che corre lungo tutta la facciata dal

marcadavanzale al marcapiano dove emergono le

finestre con cornice e i portoni con trabeazione, il

piano primo ha le finestre con cornice e

trabeazione mentre il secondo con semplice

cornice. Il prospetto interno è privo di elementi

decorativi. La corte è uno spazio ampio ma

asfaltato.

1953, revisione patrimonio, pianta piano terreno
1914, planimetria catastale
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scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29



A

1874 - verbale di Occupazione da parte del
Comune di Roma di alcuni locali del
convento degli Agostiniani Scalzi

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

1877,17 agosto - verbale addizionale per cessione
di una porzione del cortile interno

1983/84 - demolizione del convento e costruzione
della scuola

1884,17 aprile - verbale addizionale per cessione
di una porzione del cortile interno

1888, 9 febbraio - verbale addizionale per
cessione di una porzione del cortile interno

1898, 7 giugno - verbale di consegna dei locali
posti al piano sottotetto adibiti a cucina e
refettorio

1953 - revisione inventario

1963, 20 febbraio - revisione inventario

1980, 22 novembre - verbale di consegna di
un’area gioco

FONTI

Archivio della Conservatoria posizione 198

LA STORIA DELL’EDIFICIO               

A2 - CRONOLOGIA PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI  DOCUMENTATE

scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29

1875, pianta del convento degli Agostiniani Scalzi di 

Gesù e Maria, allegata al verbale di cessione e consegna

1748, pianta di G.B. Nolli                                         1816, catasto Gregoriano

1593, pianta  A. Tempesta
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L’edificio è organizzato su cinque livelli: piano
seminterrato, rialzato, primo, secondo e terzo.

Il fronte principale è posto verso via di Gesù e
Maria, mentre quello secondario verso il cortile
interno.

L’edificio ha una conformazione ad L . La scala è
posta all’angolo ed è a tre rampe. Ha due portoni,
uno direttamente connesso con la scala, usato
principalmente dalla scuola Elementare e uno a
metà del corpo lungo usato dalla scuola
dell’Infanzia. La scuola Elementare occupa i piani
primo, secondo e terzo, mentre la scuola
dell’Infanzia il piano rialzato.

Il fabbricato lungo è impostato su una doppia
campata strutturale in muratura portante,
corrispondenti al corridoio e alle aule, mentre il
braccio del fabbricato verso il cortile ha un’unica
campata strutturale.

SUPERFICIE DEL LOTTO:

mq 1.638,7

SUPERFICIE COPERTA:

mq 551,31

SPAZI COPERTI:

Piano seminterrato: n.2 ambienti in disuso usati
dalla scuola E. Ruspoli e n.4 ambienti usati dalla
scuola delle Arti Ornamentali

Piano terra: Ingresso, cortile

Piano rialzato: n. 3 aule, refettorio, alloggio del
custode, n.1 gruppo bagni

Piano primo: cucina e dispensa, n. 5 aule, n.1
gruppo bagni

Piano secondo: n. 5 aule, sala professori, n.1
gruppo bagni

Piano terzo: palestra, n.4 ambienti in disuso

LO STATO ATTUALE: CARATTERISTICHE E  DATI  GENERALIB

scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29

B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

SPAZI SCOPERTI:

cortile mq 1087,39

PIANI FUORI TERRA:

n.4(+ seminterrato)

CORPI SCALA:

n.1

(scala di sicurezza esterna) n.1

ALTEZZA MEDIA LOCALI :

m.4,60

1953, revisione patrimonio, pianta piano primo

1953, revisione patrimonio,  pianta piano cantina
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Il cortile con la scala di sicurezza



Strutture in elevazione: muratura portante

Coperture: a falde, con travi in legno e mattonato

Soprelevazione: a falde, con capriate in ferro e legno

Tamponature: in muratura

Scale: muratura.

Tramezzature: in laterizio

Finiture esterne: intonaco e stucchi

Serramenti esterni: infissi in legno; le finestre sono a
due battenti con sopraluce apribile

Soprelevazione: infissi in legno le finestre sono tripartite
con anta centrale apribile

Finiture interne :

Atrio: pavimento in mattonelle di marmo chiaro e
scuro a disegno diagonale, zoccolo in marmo h. m.
1,50

Scale: pedata, sottogrado e zoccolatura sono rivestiti
in marmo, parapetto in ferro, corrimano in legno

Corridoi: pavimenti e zoccolo in marmette originali,
tinteggiatura lavabile h. 2.20

Aule: pavimenti e zoccolo in marmette originali,
tinteggiatura lavabile h. 2.20

Cucina: pavimenti in piastrelle e ceramica alle pareti

Palestra: pavimento in linoleum

Mensa: pavimento e zoccolo in marmette originali,
tinteggiatura lavabile a tutta altezza, controsoffitto in
pannelli fonoassorbenti

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

Serramenti interni: porte quasi tutte in legno del tipo
originario, porte tagliafuoco

Sistemi illuminanti: neon

Dotazione di impianti: idrico, elettrico, gas, telefonico,
riscaldamento centralizzato, acqua calda, antenna TV.
Gli impianti elettrici sono a norma. L’edificio non è dotato
di ascensore.

Spazi esterni:

Corte: pavimento in asfalto e cemento. Il verde consiste
in un filare di alberi che corre lungo la facciata della
scuola delle Arti Ornamentali.

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I  DATI  GENERALIB

B2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E IMPIANTI

scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29

1953, revisione patrimonio,  pianta piano secondo

1953, revisione patrimonio, pianta piano terzo
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C1 - RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)C

scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29
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aule, corridoio terzo piano, aula professori, scala, atrio



C1 - RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)C

scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29
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Palestra, ambienti in disuso piano sottotetto, medicheria, mensa, cucina, bagni, cortile.



Nell' edificio non appaiono gravi segni di degrado

dal punto di vista strutturale, ad eccezione del

piano secondo nell’ala verso il cortile dove è

stato rinforzato il solaio con una trave in metallo

per il carico derivante dalla palestra.

Sui prospetti sia principale che secondario

appaiono alcuni distacchi di intonaco e la

tinteggiatura è dilavata.

Gli infissi esterni in legno necessitano di

manutenzione.

Il cortile non è curato, la pavimentazione è

discontinua, e non esistono sistemazioni a verde.

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)C

C2 - STATO DI CONSERVAZIONE

1898,  progetto di sopraelevazione del refettorio

scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29
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L’ingresso su via di Gesù e Maria scala di collegamento con la soprelevazione



La trasformazione più significativa è avvenuta nel

1898 con la costruzione della sopraelevazione al

piano terzo per la realizzazione del refettorio.

Attualmente tale spazio è usato come palestra

mentre il refettorio è stato trasferito al piano terra.

Questo ha comportato la chiusura dell’accesso al

cortile, e la creazione di uno nuovo all’angolo

interno dell’edificio. Le cucine sono state invece

spostate dal piano sottotetto, attualmente

dismesso, al piano primo.

Per adeguare l’edificio alle norme antincendio è

stata realizzata nella corte interna una scala di

sicurezza in metallo con un impatto negativo non

solo con l’architettura dell’edificio ma anche con lo

spazio della corte.
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C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIALI TRASFORMAZIONI  AVVENUTE E SUGLI USI ATTUALI

scuola in via di Gesù e Maria, 28, 29

il cortile verso il prospetto della scuola di Arti Ornamentali
Originario accesso al cortile



L’edificio immerso nel tessuto antico della città, ha

dimensioni contenute e utilizza il lotto in modo da

strutturare una quinta stradale e conservare lo

spazio del giardino.

Nella corte si è perso il disegno del giardino che

come mostra il catasto Gregoriano aveva un

andamento geometrico con aiuole che

convergevano in una fontana centrale.

E’ una piccola scuola ma dotata di spazi

confortevoli. Ogni piano è specializzato: al piano

rialzato un ciclo completo di scuola dell’Infanzia

(tre classi), al piano primo i laboratori, al piano

secondo un ciclo completo di scuola Elementare

(cinque classi) e al piano terzo la palestra.

Gli spazi distributivi sono ampi e luminosi. Le aule

sono di forma quadrata 7 x 7 m, ariose e luminose

grazie ad ampi finestroni che affacciano verso il

cortile interno.

I servizi sono presenti ad ogni piano e adeguati.

L’edificio nel suo complesso, è proporzionato, e ha

spazi confortevoli.

LE QUALITA’ 
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scuola in via di Gesù e Maria  28, 29

D1 - VALUTAZIONE CRITICA:  QUALITA’

ARCHITETTONICHE, URBANE E AMBIENTALI

D2 – REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

L’edificio deve essere adeguato alle norme per

l’eliminazione delle barriere architettoniche.

E’ necessario l’inserimento di un ascensore, e al

piano terreno, essendo rialzato rispetto al piano

stradale di circa 50cm, la predisposizione di piccole

rampe per l’accesso alle aule e alla corte interna.

L’edificio presenta due ambiti di valorizzazione. Il

primo riguarda il recupero funzionale dei piani

seminterrato e sottotetto che attualmente non

sono utilizzati. Sono spazi ampi e sufficientemente

illuminati e potrebbero essere utili per ampliare

l’offerta di spazi per le attività di laboratorio. L’altro

è il recupero della corte interna come giardino.

L’accesso a questo spazio attualmente avviene da

un percorso promiscuo e inadeguato, uno stretto

corridoio ricavato in prossimità dei servizi igienici. A

questo fa riscontro un degrado dello spazio dello

corte privo di qualità. Eppure, è proprio la presenza

di questo ampio spazio aperto che potrebbe

rappresentare una importante risorsa per la scuola.

E’ dopotutto estremamente raro trovare all’interno

del centro storico, uno spazio aperto di queste

dimensioni (mq 1.087).


