
MATRICOLA EDIFICIO 3349, 9137

MUNICIPIO I

ARCHIVIO CONSERVATORIA posizione 557

CATASTO foglio 478  part. 368, 369 

TIPO DI SCUOLA uso non scolastico

DENOMINAZIONE ORIGINALE “Francesco De Sanctis”

UBICAZIONE vicolo Valdina, 3 e via di Campo Marzio, 10 a

TITOLO DI PROVENIENZA acquisto oneroso

REALIZZAZIONE 1894 (trasformazione in scuola)

TECNICA COSTRUTTIVA muratura portante

SUPERFICIE TOTALE LOTTO mq 468,25

SUPERFICIE COPERTA mq 202,18

CUBATURA EDIFICIO mc 581,97

VALORE INVENT.  STORICO € 515.795,00

ALTRE FUNZIONI Camera dei Deputati

22 - ex scuola in vicolo Valdina 3, via di Campo Marzio 10 a 

foto del cortile allegata alla revisione del 1965
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L’edificio sorge all'angolo tra via di Campo Marzio

e vicolo Valdina, a poca distanza dalla piazza del

Parlamento. È collocato nell'isolato occupato per la

maggior parte dal complesso medioevale di S.

Maria in Campo Marzio.

Si tratta di un tipo edilizio speciale di

completamento dell'isolato conventuale, i cui

caratteri principali possono riferirsi al palazzo

nobiliare romano. Infatti, ad esempio, il cortile ha

una posizione centrale nell'impianto ed a piano

terra è presente il portico.

Data però l'esiguità dello spazio, il palazzo si

sviluppa su tre lati mentre il quarto è costituito dal

muro di confine con il convento. Il portico, invece

che svilupparsi su tutti i livelli, viene completato

oltre il piano terra con ordini in rilievo sui prospetti,

costituiti da paraste corinzie tra le quali vi sono

archi ribassati e finestre circondate da cornici.
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planimetria catastale

ex scuola in vicolo Valdina, 3 e via di Campo Marzio, 10 a

pianta del I piano del Convento di S. Maria in Campo Marzio 

adiacente l’edificio scolastico

fotopiano del centro storico

pianta del piano terra prima dell’accorpamento

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO



I prospetti esterni sono poveri in quanto la sezione

ridotta delle due strade non avrebbe consentito di

apprezzarne le forme. Questi sono articolati da

semplici marcapiani e cornici. Gli ingressi su

entrambe le strade sono di modeste dimensioni ed

appena si distinguono per la trabeazione dagli

accessi ai negozi.
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ex scuola in vicolo Valdina, 3 e via di Campo Marzio, 10 a

Casamento Sansovini - pianta del I pianoCasamento Sansovini - pianta del piano terreno
pianta di Roma nell’800 – CNR ”Studi per una 

operante storia urbana di Roma”- Roma - 1963

planimetria con sovrapposizione del progetto per il 
Parlamento di E. Brasini con l'assetto preesistente

È ipotizzabile che l'edificio, costituito in origine da

due piani, sia stato sopraelevato durante i lavori di

trasformazione in scuola. Infatti le piante più

antiche riguardano solo il piano terra ed il primo

piano, inoltre i prospetti interni sembrano essere

stati ampliati, facendo perdere all'insieme coerenza

e chiarezza compositiva.

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO
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La costruzione del complesso monastico venne

iniziata nel 750 dalle religiose bizantine del

monastero di S. Anastasia di Costantinopoli.

Queste eressero, sul luogo in cui erano i resti di un

tempio del IV secolo a.C. in onore di Romolo

asceso al cielo, una chiesa dedicata al culto di S.

Gregorio Nazianzeno. Nel 1500 venne costruita la

chiesa di S. Maria in Campo Marzio, con ingresso

su via della Maddalena, che apriva il convento di

clausura al quartiere.

L'edificio scolastico viene realizzato acquistando e

restaurando accorpandole, le proprietà

dell'Ospedale di S. Spirito e degli eredi

Colafranceschi.

L'edificio coincide per larga parte con il Casamento

Sansovini, di cui una grossa porzione del piano

terra viene acquisita nel 1873 dallo Stato ed adibito

ad Archivio di Stato di Roma.

Nel 1973 la Camera dei deputati ottiene in uso sia i

locali dell'Archivio di Stato che della Scuola.
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A2 - CRONOLOGIA PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

1894, 06, 06: piante con il progetto per la
"riduzione dei locali ad uso scuole civiche"

1905, 14, 12: viene acquistata, dagli eredi
Colafranceschi, la porzione di edificio distinta al
Catasto al Rione IV, Mappale 338 1/3 sub. 1

1919, 11, 09: viene acquistata dal Pio Istituto di
S. Spirito e dagli Ospedali riuniti di Roma la
porzione di edificio distinta al Catasto al Rione IV,
Mappale 338 1/3 sub. 2

1965, 09, 11: sopralluogo Ufficio Speciale
Revisione Patrimonio (il verbale non è datato)

1970, 09, 12: consegna alla Camera dei
Deputati di 2 locali al I piano

1971, 18, 12: consegna alla Camera dei
Deputati di 1 locale al I piano e di 4 locali al II
piano

1976, 30, 06: delibera della Giunta Comunale n°
6096 per la locazione dei locali alla Camera dei
Deputati

FONTI

- Archivio della Conservatoria, pos. 557

- Carla Benocci, Guide Rionali di Roma Rione IV -
Campo Marzio parte quinta, Roma, 1994

-Valter Vannelli, "Economia dell'architettura in Roma
Liberale", Roma, 1979

ex scuola in vicolo Valdina, 3 e via di Campo Marzio, 10 a

foto del cortile allegata alla revisione del 1965

progetto di trasformazione in scuola - pianta del piano terra progetto di trasformazione in scuola - pianta del primo piano
progetto di trasformazione in scuola

pianta del secondo piano



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

Non è stato possibile effettuare il sopralluogo. I dati

riportati sono desunti dal rilievo del 1965.

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq 468,25

SUPERFICIE COPERTA mq 202,18

SPAZI COPERTI

piano interrato: scantinato

piano terreno: 20 vani oltre gli androni di accesso da 

Vicolo Valdina 2/2a e via Campo Marzio 10

primo piano: 20 vani ed accessori

secondo piano: 20 vani ed accessori

LO STATO ATTUALE: CARATTERISTICHE E  DATI  GENERALI
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SUPERFICIE SCOPERTA TOTALE mq 266,07

SPAZI SCOPERTI un cortile

PIANI FUORI TERRA n° 3

CORPI SCALA n° 2

ALTEZZA MEDIA DEI LOCALI m 4,20

CUBATURA mc 581,97

ex scuola in vicolo Valdina, 3 e via di Campo Marzio, 10 a

la scuola nell’inventario del 1965 - pianta del piano terra la scuola nell’inventario del 1965 - pianta del secondo pianola scuola nell’inventario del 1965 - pianta del primo piano

la facciata su via di Campo Marzio, in 

direzione di S. Maria di Campo Marzio



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

LO STATO ATTUALE: CARATTERISTICHE E  DATI  GENERALI
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la facciata su via di

Campo Marzio, in

direzione di S.

Maria in Campo

Marzio

particolare 

dell'ingresso

ex scuola in vicolo Valdina, 3 e via di Campo Marzio, 10 a

la facciata su 

via di Campo 

Marzio, in 

direzione di 

piazza del 

Parlamento

la scuola nell’inventario del 1965

pianta delle coperture

Nel corso del rilievo venne già evidenziato che gli

ambienti dello scantinato, del piano terra e diverse

aule al primo ed al secondo piano erano inutilizzati

a causa delle scarse iscrizioni scolastiche.

Attualmente l'edificio è interamente utilizzato dalla

Camera dei Deputati.

la scuola nell’inventario del 1965 - sezione


