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MATRICOLA EDIFICIO 2155

MUNICIPIO: I° Rione III Colonna

ARCHIVIO CONSERVATORIA: posizione 187 R

CATASTO: foglio 486 part. 1 

TIPO DI SCUOLA: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche/Disegno
Industriale

DENOMINAZIONE ATTUALE : I.S.I.A., Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche

DENOMINAZIONE ORIGINALE  Scuola elementare maschile Carlo Armellini e 

Regia Scuola Tecnica Pietro Metastasio

UBICAZIONE: P.za della Maddalena, 53, via del Collegio Capranica, 5/6/6A/ 7

TIPO DI PROVENIENZA Giunta Liquidatrice dell’Asse Ecclesiastico cessione in uso

al Comune di Roma di una parte dell’ex Convento dei
Ministri degli Infermi in S. Maria Maddalena dei PP.
Camillini (1875)

REALIZZAZIONE:            1659/1661 si avviano i lavori per il nuovo Convento dei 

Ministri degli Infermi sulla preesistenza dell’Ospedale 

della Confraternita dei Disciplinati

TECNICA COSTRUTTIVA: Muratura mista con paramento a cortina laterizia
intonacata poggiata su volte.

VALORE INVENTARIALE STORICO € 414.457,00
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LA STORIA DELL’EDIFICIO

L’attuale Istituto per le arti industriali occupa la

sede dell’ex convento dei Ministri degli Infermi

riedificato a partire dal 1659 sulla preesistenza

dell’ospedale della Confraternita dei Disciplinati o

Battuti. La nuova edificazione del convento

procede quasi in parallelo al rinnovamento

dell’edificio chiesastico che si avvia nel corso del

1629 insieme all’apertura della piazza della

Maddalena, lungo l’asse Cinquecentesco

Pantheon- S.Maria in Campo Marzio. Gli architetti

che si succedono nella realizzazione sono tra i

protagonisti della nuova forma urbana che,

diversamente dai precedenti interventi a scala

territoriale, si manifesta attraverso episodi puntuali

trasformando il reticolo fitto dei vicoli con l’apertura

di nuove piazze e la nuova realizzazione di grandi

casamenti d’affitto. La stessa “Isola della

Maddalena” partecipa alla trasformazione di piazza

Capranica che anticipa l’accesso alla nuova piazza

di Montecitorio e va dunque configurandosi nel

quadro ben più ampio delle trasformazioni avviate

per la realizzazione del progetto della piazza

Montecitorio e del Palazzo della Curia (poi Curia

Innocenziana) che investe nel corso del tempo la

sistemazione delle strade e dell’edificato ad essa

limitrofo*. Il quadro complesso della nuova

riorganizzazione della città, si configura anche

attraverso la realizzazione di questi nuovi

complessi “polifunzionali” che comprendono:

chiesa, quartieri di abitazione per i monaci,

refettorio, sacrestia, locali per opere assistenziali

come l’ambulatorio che alla Maddalena

sopravviverà fino all’insediamento scolastico. Il

completamento del nuovo complesso architettonico

e quindi dell’intera “isola della Maddalena”, che

avviene nel corso di molti anni e diversi pontificati,
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1748, G.B.Nolli, Pianta di Roma

1875, pianta allegata al verbale di consegna della Giunta 

liquidatrice dell’A.E. al comune di Roma 

si realizzerà con la costruzione del casamento

d’affitto, voluto dagli stessi PP. Camillini. Al

monastero si accede dal portale su piazza della

Maddalena, posto su una delle due campate

simmetriche che assorbono la contrazione della

facciata Rococò della chiesa. In asse al portale si

imposta una sequenza di dilatazioni e restringimenti

che si ripropone anche nella sezione verticale nella

sequenza delle piccole volte decorate a stucco

opera del Bizzaccheri e del suo allievo Valvassori.

Un ulteriore accesso è sul fronte di via del Collegio

Capranica in infilata con l’ultima campata del

chiostro. Il chiostro si definisce attraverso uno

spazio privo di direttrici preferenziali e vi si accede

da sempre lateralmente. Il lato di fondo confina con

la sacrestia della chiesa mentre negli altri tre lati si

definisce il portico voltato a botte.

Il sistema murario adottato prevede archi inquadrati

dall’ordine, intendendo in questo modo la

composizione del piedritto su cui monta l’arco dalla

cornice di imposta e dalla parasta sovrapposta al

piedritto che a un livello superiore inquadra l’arco e,

proseguendo oltre l’architrave, (e quasi certamente

secondo un ordine diverso oggi illeggibile),

scandisce il ritmo parietale delle facciate fino

all’attacco della copertura.

Nota*L’obbiettivo del progetto, prima di Alessandro VII Chigi

concentrato sull’asse S.Ignazio/piazza Colonna, poi, seppure

modificato, di Innocenzo XII Pignatelli, è quello di ridistribuire e

concentrare sia le funzioni principali dell’attività governativa del

papato sia quelle della residenza e si concluderà, con

Clemente XII Corsini, anche attraverso il coinvolgimento e

l’intervento dei proprietari privati di aree o fabbricati prospicienti

la nuova Curia e la sede della Dogana di terra in piazza di

Pietra.

A1- CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO

Atlante di Roma, tav. n. 10



LA STORIA DELL’EDIFICIO

1586 La chiesa e l’annesso ospedale della

Confraternita dei Disciplinati o Battuti vengono

affidati a Camillo de Lellis quale sede dei Ministri

degli Infermi, ordine legato agli oratoriani di San

Filippo Neri.

1628 Urbano VIII autorizza l’apertura della piazza

antistante la chiesa di S.Maria Maddalena e l’anno

successivo si iniziano i lavori di ricostruzione della

nuova chiesa

1659/’61 Con Giovanni Francesco Grimaldi si

avviano i primi lavori per il nuovo convento dei PP.

Ministri degli Infermi alla Maddalena.

1680/1709 Carlo Francesco Bizzaccheri, già

allievo di Carlo Fontana, avvia la sua carriera

procedendo alla costruzione del convento.

Realizza l’ala principale su via della Maddalena

(1680/’84), lo scalone (1685), la cappella Torre

(1697) e l’ingresso al convento con volta ad

archetti e volute. Le soluzioni adottate nell’atrio

fanno pensare a un più tardo intervento di Gabriele

Valvassori (1683/1761) assistente dal 1717 del

Bizzaccheri. Le modanature della cornice del

portoncino all’ingresso e le volute dell’atrio

ricordano infatti le soluzioni già adottate dal

Valvassori per Palazzo Doria.

1732/’33 Emanuel Rodriguez Dos Santos subentra

al Bizzaccheri seguendone approssimativamente il

progetto. Realizza l’ala sul vicolo del Collegio

Capranica e quella sul cortile (1733 – ’34), opposta

all’ala già realizzata dal Bizzaccheri.

1735 Giuseppe Sardi realizza la facciata della

chiesa.
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1735/’43 Francesco Rosa (attivo dal 1715 al 1750)

prosegue l’opera di Rodriguez Dos Santos per il

convento.

1737 I PP. della Maddalena ottengono la licenza

per la ricostruzione delle case che completano

l’isola della Maddalena dalla parte di piazza

Capranica. Su progetto di Francesco Rosa

(attribuito precedentemente a Sebastiano Cipriani)

si costruisce un casamento d’affitto con botteghe

al piano terreno ed appartamenti di vario taglio che

sarà completato nel 1739.

1875, 24 Agosto (Rogito Falcioni) Verbale di

cessione in uso e consegna della Giunta

Liquidatrice dell’Asse Ecclesiastico al comune di

Roma di parte del fabbricato del soppresso

Convento dei Ministri degli Infermi in S. Maria

Maddalena. Al comune vengono ceduti il cortile

grande, e 61 vani (degli 86 complessivi)di cui 47

vani subito mentre altri 14 al momento vengono

ceduti al rappresentante dell’ordine religioso fino

alla sua morte (ai sensi dell’art. 2 della legge

19/6/1873 n° 1402). Gli ingressi e lo scalone sono

in uso comune.

1883 I locali dell’ex convento vengono occupati al

secondo e terzo piano dalla Scuola Elementare

maschile Carlo Armellini mentre al primo dalla

Regia scuola tecnica Pietro Metastasio. Il

mezzanino tra il primo e secondo piano viene

altrimenti occupato dai religiosi così come una

stanza al terzo piano, mentre si demoliscono 2

ambienti posti al piano ammezzato tra il 2° e 3°

Maggio 1898, rilievo aggiornato dell’edificio,

piante del piano terra e I°

A2 - CRONOLOGIA DEL PROGETTO, DELLA REALIZZAZIONE E DELLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI



LA STORIA DELL’EDIFICIO

piano di cui erano proprietari i religiosi,al fine di

alzare il soffitto di due ambienti sottostanti occupati

dalla direzione delle scuole elementari

1896/1899. La direzione della scuola elementare

richiede al comune, già nel 1896, di provvedere

alla riparazione dello scalone ritenuto pericolante.

Per i tecnici comunali si rende necessario

rinnovare totalmente la scala e di realizzarla con

gradini in marmo anziché in travertino come

originariamente. Nel corso del 1898 intanto si

procede all’aggiornamento delle piante dell’edificio.

1901 Si avviano i lavori di manutenzione del tetto.

Si sostituiscono canali di gronda doccioni e pluviali

e si risistemano nuovi scarichi fognari.

1912, 21 Marzo Nella necessità di ampliare la

scuola Metastasio si verifica la reale consistenza

della proprietà comunale a seguito anche di

diverse permute di locali avvenute tra i religiosi e il

Comune. L’aula di disegno al primo piano, indicata

col n° 14 nelle piante aggiornate al 1898, è

nuovamente occupata dai religiosi, mentre 2

stanze al secondo piano (n° 12) prima cedute ai

religiosi sono ora adibite alla didattica della scuola

elementare. Tre ambienti del mezzanino tra il

primo e secondo piano, poiché accessibili dalla

proprietà del restante convento, e una stanza, la

n° 13, al terzo piano sono occupati dai religiosi.

1912, 25 Ottobre Per il direttore del Metastasio

sarebbe già sufficiente acquisire i tre vani attigui

alla palestra da sempre occupati da un ambulatorio

medico di beneficenza; nel frattempo un vano

predisposto per la segreteria è ora occupato dalla

didattica, mentre un muro divisorio è stato demolito

per ampliare un’aula.
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1965, 31 Agosto L’ufficio speciale per la revisione

del patrimonio effettua la ricognizione dell’ ex

convento avvalendosi del supporto delle piante e

della descrizione allegati agli atti del 24/8/1875.

NB Molti dei dati dimensionali non coincidono con il

rilievo del convento prodotto nel 1898, allo stesso

modo non c’è corrispondenza con le planimetrie

catastali rispetto alle quali sono diverse anche le

inclinazioni delle murature.

1967, 17 Maggio Una nuova ricognizione rivela

diversamente dalla relazione del 1965, condizioni

di staticità e soprattutto di manutenzione (ordinaria

e straordinaria come specifica il verbale della

ricognizione) decisamente precarie a causa delle

quali “tutto l’edificio adibito a scuola ha bisogno di

essere completamente rinnovato particolarmente

per quanto si riferisce ai servizi igienici. …la scuola

ha carenza di aule sarebbe opportuno riottenere

l’uso dei locali del terzo piano occupati dai PP.

Camillini.”. La relazione che segue alla ricognizione

è molto dettagliata.

2004 Dismesso l’Istituto Metastasio da diversi anni,

l’edificio è ora sede dell’ISIA, Istituto superiore per

le industrie Artistiche, indirizzato alla formazione di

designer e fondato a Roma nel 1973.

Fonti: P.Portoghesi, Roma Barocca, Bari (N.Ed) 1995

G. Curcio, L’area di Montecitorio: la città pubblica e la città

privata nella Roma della prima metà del Settecento in Studi sul

Settecento Romano, Roma 1989, con note di riferimento a: A.

Marino, La chiesa di S.M. Maddalena e il suo isolato. Vicende

costruttive e ipotesi di conservazione, tesi di dottorato, Roma

1986;A.Marino, La ricostruzione seicentesca della chiesa di

S.M. Maddalena in Roma: un episodio significativo del tardo

barocco romano, in Architettura storia e documenti, Roma

1987. G. Ciucci, a cura di, Roma Moderna, M.

Gargano,L’invenzione dello spazio urbano, Bari 2002

Maggio 1898, rilievo aggiornato dell’edificio

piante del piano II° e III°



LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004) 

L’ex monastero della Maddalena è solo

parzialmente di proprietà comunale e attualmente

occupato dall’istituto per le arti industriali. L’edificio

si compone di tre piani oltre il piano terra, due

mezzanini di cui uno in parte demolito e un piano

scantinato. Attualmente i piani adibiti all’uso

scolastico sono tre ma la consistenza della

proprietà comunale è diversa per ognuno dei tre

piani. Il cortile viene utilizzato quale deposito di

materiali di scarto così come i locali (superficie di

circa MQ 68.0) compresi tra lo stesso cortile e la

via del Collegio Capranica sostanzialmente in

abbandono. Il terzo piano comporta, un certo livello

di problematicità dovuto alla necessità di laboratori

speciali per la realizzazione di prototipi di studio. A

questo si aggiunge la modificazione sostanziale

della scala e del piano di arrivo nel quale lo stesso

attuale istituto ha realizzato un nuovo controsoffitto.

SUPERFICIE SCOPERTA: Cortile, di proprietà

comunale, non in uso.

Rilievo del 1898 MQ 145,08 (netta)

Relazione tecnica del 1965 MQ 246,04

PIANI FUORI TERRA n° 3 + 2 mezzanini

ALTEZZA MEDIA LOCALI è diversa per ogni piano, in

generale sono più alte le volte su via e p.za della

Maddalena di quelle che affacciano sul cortile

CORPI ACCESSORI centrale termica ed elettrica

NUMERO ALUNNI: iscritti 150

Piano I°: Ala NE non utilizzata (circa MQ 68,0);Aule n° 3

+ altri 2 locali poco utilizzati; Ufficio Direttore,

Segreteria, SalaRiunioni; Sala Proiezioni,Servizi igienici.

Piano II°: Aule n° 4 di cui 2 comunicanti; servizi

igienici.

Piano III°: Laboratori (L1,L2,L3,)

Aule/laboratorio n° 9, servizi igienici,“Terrazza”
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Nb. Non si è potuto accedere al piano scantinato, al

cortile e a quello che un tempo doveva essere l’alloggio

del custode. Le dimensioni rilevate al 1898 e restituite

in scala 1:200, non corrispondono a quelle riportate sui

catastali sempre in scala 1:200 e ai dati riportati nella

relazione tecnica del 1965. Per questo motivo non

vengono riportate, non essendoci ulteriori termini di

raffronto.

B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI 

IMPIANTI

Strutture verticali: Muratura miste con paramento

a cortina laterizia intonacata poggiata su volte.

Strutture orizzontali: Volte a botte, in piano e

rampanti.

Finiture esterne: Intonaco tinteggiato; colore

“celestrino” sulla campata arretrata dell’atrio; colore

cortina gialla facciata del convento sulla piazza e

via della Maddalena; cornici finestre,

marcadavanzali, travertino e intonaco color pietra;

cantonali in travertino; intonaco degradato: colore

cortina rossa fronte via del Collegio Capranica.

Serramenti esterni: Legno verniciato (colore verde

portone di ingresso; colore grigio finestre rette e

centinate facciata restaurata);

Finiture interne di particolare pregio:

Decorazioni a stucco nell’atrio, tra i pochi esempi

del Rococò romano su disegno di C.F. Bizzaccheri

e G. Valvassori.

Finiture interne: Pavimentazioni di sostituzione in

marmette o legno o linoleum ; nella stanza adibita

a segreteria, si conserva il pavimento a piastrelle

ottagonali a tre colori.

Serramenti interni: legno; portali in alluminio

anodizzato.

Spazi esterni: Cortile in evidente stato di degrado;

terrazza di limitate dimensioni al terzo piano.

Impianti: Sono tutti a norma; Impianti ad aria

forzata, (laboratori); Armadi HUB/RACK, laboratori

di computer grafica;Termoformatrice.

Sicurezza Antincendio Elaborazione documento

per la valutazione dei rischi secondo quanto

predisposto dal D.Lgs. 626/’94 (e D.M. 10 Marzo

1998.

B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

Elaborazio

ne sulle 

piante del 

piano terra 

e I°



LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004) 

C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO
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Il braccio Ovest del portico del cortile chiuso sia verso 

l’atrio che verso lo scalone da infissi in alluminio;

Corridoio al I° pianoIl nuovo

impianto (a norma) di

illuminazione installato

dall’ISIA

Piano terra,l’atrio e la volta in stucco di C.F.Bizzaccheri e G. Valvassori

Il fronte su via del Collegio Capranica e dettaglio del portale

con l’epigrafe dedicatoria del completamento del convento

avvenuta sotto il pontificato di Clemnte XII Corsini



LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004) 

C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

pagina inizialepagina precedente pagina successiva

C

scuola in P.za della Maddalena n°53

Università “La Sapienza”- DiAr - Osservatorio sul moderno a Roma – Ricerca “Scuole” per la Conservatoria del Comune di Roma, 2004– scheda arch. M. T. Cutrì

Galleria al 3° piano; aule al 3° piano; terrazza; impianto aria forzata dei laboratori e laboratorio di fotografia

Rampe dello scalone  tra il  piano I° e II° sala proiezioni al I°piano

Fondale del corridoio al I° piano 

verso via del Collegio Capranica

part. portale di ingresso alla scuola; Cantonale tra Pza della Maddalena e 

via del Collegio Capranica



LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)

risultavano sconnesse o mancanti così come al

secondo piano comprese quelle rifatte forse con

materiale di scarto nel 1965. Le murature

trasversali delle aule sul fronte di piazza della

Maddalena (primo e secondo piano) e parte anche

della muratura esterna presentavano delle lesioni

verticali passanti con leggero “ingobbamento”. I

cassoni per la distribuzione idrica compresa

l’acqua potabile ad eccezione di due in Eternit

erano già da sostituire poiché le tubature marce

producevano numerose i infiltrazioni nei solai.

Al 2004, la cabina idrica con in cassoni in eternit è

ancora in sito nonostante la normativa in materia.

Nel corso del sopralluogo non è stato possibile

visitare il piano delle cantine per verificarne lo

stato. La facciata sulla piazza è stata in anni

recenti oggetto di restauro, diversamente dal fronte

su via del Collegio Capranica. Le facciate, sul

cortile sono in pessime condizioni e numerose

sono le superfetazioni presenti per le quali sembra

sia prevista la demolizione. Al primo piano le

murature trasversali, della campata sulla piazza

presentano delle lesioni verticali passanti in parte

controllate al 1999. Infiltrazioni d’acqua sono

presenti nella volta dell’aula per le proiezioni. Al

secondo piano si ritrova il medesimo quadro lesivo

per la campata sulla piazza e infine parte delle

pavimentazioni sono nuovamente sconnesse.
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Veduta degli ambienti in disuso al I° piano infiltrazioni d’acqua

C2 - LO STATO DI CONSERVAZIONE

L’edificio versa in pessime condizioni. Le cause

principali possono attribuirsi a problemi di natura

strutturale, tecnologico/impiantisca, ma anche ad

una scarsa attenzione, nel tempo, che determina

sia una manutenzione incoerente con i valori

storico-artistici rappresentati trascurando allo

stesso modo, di sanare definitivamente problemi

già da lungo tempo lamentati. A ciò si aggiungono

le modificazioni realizzate all’interno delle proprietà

private poste a livello strada, dai negozi al

ristorante, probabile causa delle diverse lesioni

prodotte nelle murature del primo e secondo piano.

Ancora nel 1967, al terzo piano le aule erano

soggette ad infiltrazioni d’acqua con conseguente

danneggiamento delle travature. Le pavimentazioni

“Clemente XII Pont. Max. Opt. Max. 

Qui Lateralem Hanc Domus Partem 

Munifica Manu A Fundamentis Erexit

Clerici Regulares Ministrantes Infermes

Perenne Beneficii Monumentum 

Posuere Anno Domini MDCCXXXIII”

intestazione del portale
Facciata su via del Collegio Capranica



LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)

Ci limiteremo alle trasformazioni prodotte a partire

dall’acquisizione al comune di Roma.

Rifacimento dello scalone: probabilmente in due

fasi successive di cui l’ultima relativa al piano terzo

in seguito alla demolizione di un ammezzato.

Chiusure di camere e nuove tramezzature nel

corso del tempo e rispetto alle quali l’attuale

proprietà comunale risulta molto ridotta al 2° e 3°

piano. Interventi di manutenzione di vario tipo nel

tempo che si risolvono in operazioni

sostanzialmente reversibili. Il problema resta

relativamente alla compatibilità dell’edificio con gli

usi attuali. Diversamente sono manifeste evidenti

situazioni di degrado dovute da molto tempo

anche al mancato uso di molte parti della proprietà

comunale, tra queste il chiostro antico. Gli

adeguamenti alla 46/90 hanno dato luogo alla

messa in opera di un sistema di illuminazione, con

canalette in alluminio che tagliano visivamente le

arcate del corridoio centrale usato per l’esposizione

dei progetti prodotti dagli studenti. Tra 2 stanze sul

cortile la messa in opera di un tramezzo taglia la

volta. Uno dei mezzanini (tra il 2° e 3° piano)

sembra sia quello demolito per ampliare in altezza

alcuni locali del secondo piano destinati all’epoca

alla direzione delle scuole elementari, e rispetto al

quale si modifica ampliandolo lo scalone mentre

quello tra il 1° e il 2° non è accessibile. Il

rifacimento integrale dello scalone sembrerebbe

dai documenti risalire al 1898 tuttavia le piante di

rilievo di quello stesso anno non riportano

l’ampliamento prodotto tra il 2° e 3° piano, forse

successivo pur se incongruo rispetto alla

demolizione allora dell’ammezzato.
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Le trasformazioni allo stato 

attuale: Pianta dei piani 

1°,2°,3° elaborate  sul 

rilievo del 1898.

Schema della sezione sul laboratorio di  modellistica e la 

trasformazione della scala di accesso al 3° piano

C3- VALUTAZONE SULLE PRINCIPALI 

TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI ATTUALI



LE QUALITA’

Per certi aspetti e in merito soprattutto al tipo di

intervento che si va a realizzare nella città

secentesca il complesso del monastero di S. Maria

Maddalena pur se con esiti qualitativi molto diversi,

presenta dei caratteri comuni, anche

nell’incompletezza dei recenti restauri, con l’altro

insediamento in via di Sant’Ambrogio 4. La

riedificazione dei due complessi architettonici,

ossia l’ultimo grande intervento che precede le

trasformazioni ottocentesche, avviene quasi nel

medesimo periodo e perseguendo obbiettivi

all’inizio molto simili, pur traducendosi in risultati di

maggiore o minore rilevanza storico/artistica dovuti

l’uno alla vicinanza al Ghetto, l’altro a Montecitorio.

La lettura del complesso di S.M.Maddalena, come

l’altro, è fortemente compromessa, sia all’esterno

che all’interno, dalle divisioni proprietarie e dalle

scelte che ne derivano in merito al restauro che si

è risolto ridefinendo la quinta sulla piazza e

trascurando il resto dell’isolato su via del Collegio

Capranica, stravolgendone le qualità urbane.

All’interno la divisione proprietaria impedisce, ad

oggi, lo sfondamento visivo dell’asse dell’atrio nel

portico voltato a botte del braccio Sud del chiostro

(obbligando superato un recente portale in

alluminio a svoltare), si elimina in questo modo una

delle caratteristiche fondanti costruita sulle visuali

laterali, dell’architettura dell’edificio. All’interno del

chiostro non si riconosce il disegno dell’attacco a

terra di piedritti e l’attacco delle paraste ossia di

una forma, semmai ci fosse stata, di piedistalli e

che solo un rilievo potrebbe mettere in evidenza.
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Anche in questo caso, e particolarmente, si

ripropone il problema delle scelte in merito all’uso

di questi edifici storici ovvero la necessità di un

progetto che è sostanzialmente un progetto di

rinnovamento che però dovrà essere compatibile

con la conservazione dei valori rappresentati.

Emerge nuovamente il fatto, che al di là delle

funzioni insediate, non si possa più procedere

attraverso interventi di manutenzione, ordinaria o

straordinaria che siano, che nel tempo stanno

danneggiando gravemente, più dell’abbandono,

questi monumenti. Soprattutto in merito all’uso

scolastico il problema è ancora più pressante come

nel caso dell’ISIA, che necessita di laboratori

altamente specializzati di tipo ”industriale”, ma allo

stesso modo di spazi più ampi sia per gli stessi

laboratori oggi “arrangiati” al terzo piano sia per gli

spazi espositivi, o alla biblioteca che di fatto non

esiste come “luogo” nonostante conservi un

importante patrimonio di testi sul disegno

industriale. In questa fase e alla luce di dati

mancanti, risulta più che mai difficile e poco

coerente anche la sola formulazione di ipotesi di

compatibilità d’uso.

Nota: Nella scheda relativa al Sant’Ambrogio si era infatti

ipotizzata, essendo quell’edificio abbandonato da lungo tempo,

e comunque vicino alla sede della Maddalena, (e non

conoscendo le effettive necessità scolastiche del rione

Sant’Angelo) la sistemazione della biblioteca dell’ISIA e la

realizzazione di spazi espositivi e di incontro intravedendo la

possibilità, attraverso un progetto di rinnovamento, di

procedere ad intervento quanto mai necessario di restauro per

entrambi gli edifici.

D1 - VALUTAZIONE CRITICA: LE QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI
D2- REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA.

Vedute della piazza dalla scuola; dell’atrio 

verso la piazza e verso il portale dei monaci; 

La facciata sul chiostro


