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A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO

La scuola, nata come Elementare, sorge nel quartiere di Trastevere: è uno dei sedici nuovi

edifici scolastici cotruiti in quegli anni dalla giunta Nathan all’interno del più ampio

incremento dei servizi pubblici.

L’edificio viene costruito tra il 1910 e il 1913 quando già da tempo l’Amministrazione

comunale si preoccupava della necessità di dotare il popoloso quartiere di un ampio edificio

per scuole elementari, “di cui fortemente si sente la mancanza”, corrispondente alle

esigenze didattiche e igieniche del momento.

“Per l’assoluta deficienza delle aree disponibili in quel quartiere” l’Amministrazione accettò

la proposta dell’impresa Luigi Ferri di costruire l’edificio scolastico sopra un’area di sua

proprietà tra via Anicia, via dei Salumi, via dei Genovesi della superficie di mq4300 circa.

Con la costruzione della scuola poi si voleva rettificare anche, senza spese, “tutte le

irregolari e strette vie che la circondano, con evidente vantaggio della viabilità e dell’igiene”.

Il complesso scolastico sorge tra l’edilizia residenziale più minuta e edifici pubblici di grandi

dimensioni ai quali si va ad aggiungere come nuovo edificio con una funzione pubblica e un

carattere rappresentativo. Composto da un corpo a C con i tre bracci della larghezza di

m10,90, di tre piani presenta la facciata allineata al fronte stradale e ricalca i confini

dell’isolato regolarizzando la tessitura urbana.

L’edificio si presenta come un blocco compatto e regolare scandito da finestre con spoglie

modanature che mettono in risalto l’impianto distributivo dell’edificio: la facciata che

presenta la ritmica ripetizione delle tre finestre unite dalla stessa modanatura, tipiche

dell’edilizia scolastica romana, a indicare la successione delle aule.

L’impianto distributivo segue ancora lo schema tipologico dei conventi e dei collegi militari.

L’ingresso e gli angoli dell’edificio sono messi in evidenza da un lieve aggetto:le zone di

ingresso sono inoltre evidenzate dal trattamento delle bucature e da due paraste che lo

incorniciano. Le scale sporgono dal corpo di fabbrica sul cortile interno.

LA STORIA DELL’EDIFICIO
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A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI

1909. Proposta dell’impresa Luigi Ferri di costruire un edificio scolastico sopra un’area di
sua proprietà tra via Anicia, via dei Salumi, via dei Genovesi della superficie di 4300mq
circa, e compromesso con l’impresa per la costruzione di una nuova scuola. ( L’impresa
Ferri aveva già costruito il liceo Torquato Tasso). La costruzione è “sul tipo del nuovo
braccio testè costruito dallo stesso sig. Ferri per l’ampliamento dell’Istituto Tecnico Leonardo
da Vinci in mattoni”.

Il progetto prevedeva un edificio a C e la costruzione di un quarto braccio non
immediatamente edificabile perché da costruirsi in un’area non ancora espropriata sul vicolo
dell’Atleta.

14/3/1910. Inizio dei lavori di costruzione della scuola.

1913. Viene aperta la Scuola “Goffredo Mameli” in via dei Genovesi le aule della sezione
maschile sono 18, mentre le aule della sezione femminile 15. L’edificio è composto da 3
piani, 81 ambienti, 37 aule scolastiche, 4 spogliatoi, 20 bagni, 1 palestra, refezione, cucina a
gas e legna, giardino d’infanzia, 1 gabinetto medico, 1 gabinetto scientifico. Gli alunni iscritti
sono 588 maschi e 1630 femmine.

L’edificio è stato successivamente frazionato e modificato per ospitare anche la scuola
media statale Santa Francesca Romana

FONTI

Archivio della Conservatoria del Patrimonio Immobiliare del Comune di Roma pos. 587.

M. Casalini, Le scuole di Roma, Roma, 1931.  
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B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

L’edificio è composto da seminterrato adibito in origine a cucine, refettorio e bagni; il

piano terra e due piani superiori coperti parte a tetto parte a terrazza.

La scuola Materna occupa il piano terra fatta eccezione per la parte dell’edificio su via dei

Salumi che si trova oltre la scala e per l’alloggio del custode. Il resto dell’edificio scolastico

è occupato da un Istituto Professionale e da una scuola Media. Alla scuola si accede

tramite l’accesso su via dei Genovesi e l’accesso su via dei Salumi.

SUPERFICIE  TOTALE DEL LOTTO mq 3.213

CUBATURA TOTALE mq 33863

SUPERFICIE SCOPERTA TOTALE mq 1287

PIANI FUORI TERRA n° 3 più seminterrato e soffitta

ALTEZZA MEDIA LOCALI m  3,70

LO STATO ATTUALE LE: CARATTERISTICHE E I DATI GENERALI
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Pianta del piano terra: evidenziata la parte

di edificio occupata dalla scuola Materna 

Pianta del piano terra: funzioni



B2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E IMPIANTI

Fondazioni: continue a sacco.

Strutture portanti verticali :muratura portante con muri perimetrali dello spessore di 80 cm e muri di spina
dello spessore di 70 cm, arcate a dividere le aule dal piano terra a rastremarsi.

Finiture esterne:

Serramenti esterni: gli infissi sono in legno a doppia partita. Le finestre verso la strada hanno le inferriate. Gli
scuri sono presenti solo in alcune finestre, le aule hanno le tende.

Finiture interne: pavimenti parte in piastrelle di ceramica cm 20x20, in parte in maioliche cm 15x15, in parte
in clinker ceramico; per la cucina pavimento antisdrucciolo, zoccolo in legno.

Pareti intonacate con tinteggiature a vernice sintetica sul tratto più basso delle pareti, color giallo, e tinta
lavabile sul tratto più alto delle pareti, color bianco con bacchette in legno che riparano tutti gli angoli degli
ambienti.

Le finiture interne originarie dell’edificio sono state in parte sostituite sia le porte, alcune in alluminio altre in
legno, sia il pavimento, in parte in marmette di graniglia ed in parte in ceramica o in clinker. Questi interventi
saltuari hanno creato una situazione di coesistenza tra diversi elementi che ha compromesso ulteriormente la
qualità dell’edificio come organismo unitario. I discendenti sono esterni ed in ferro

Serramenti interni: alcune porte di ingresso sono in alluminio anodizzato con maniglioni antipanico e la parte
superiore in vetro; le porte degli ambienti interni sono in parte originali in legno verniciato a doppia part;ita le
porte che affacciano nel cortile sono in alluminio anodizzato con la parte superiore in vetro.

Spazi esterni: la scuola materna occupa solo la porzione, delle dimensioni di 23,90m x 17m, del cortile
interno che si trova di fronte al corridoio; il resto del cortile viene utilizzato come campo da gioco dalla scuola
Media che occupa la parte superiore dell’edificio. La pavimentazione è in asfalto con un camminamento che
gira intorno al cortile di circa m3 in pietrini di cemento e una canalina di scolo delle acque lungo tutto il
perimetro. Il cortile è piantumato con tre grandi alberi di tiglio recintati da piccole aiuole, nella parte centrale
dello spazio sono stati collocati dei giochi per i bambini. La parte bassa dell’edificio è stata decorata con
alcuni disegni
Recinzioni: quella che divide il cortile in due parti è costituita da un muretto basso sopra al quale è collocata
una rete metallica dell’altezza di circa m2..
Impianti: elettrico al neon a norma. La scuola non è dotata di acqua calda. Non esiste un impianto
antintrusione. L’impianto di riscaldamento con termosifoni in ghisa sporgenti rispetto al muro. Per quanto
riguarda l’impianto antincendio esistono gli estintori, sono state evidenziate le vie di fuga, e solo alcune delle
porte sono dotate dei maniglioni antipanico.

Gli impianti di illuminazione e di condizionamento sebbene si trovino in buone condizioni di manutenzione
sono molto invasivi poiché sono dovuti a interventi non coordinati ed hanno alterato la qualità degli spazi
architettonici.

LO STATO ATTUALE LE CARATTERISTICHE E IDATI GENERALI
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C1 - RILIEVO FOTOGRAFICO

L’atrio

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2002)

La corte interna Lo spazio interno
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C2 - STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione dell’edificio è discreto.

La divisione dell’edificio in più scuole ha generato trasformazioni attribuibili alle esigenze dei

vari istituti scolastici.

Le facciate sono state ridipinte in momenti diversi e con diversi colori compromettendo così

la lettura unitaria dell’edificio.

La corte interna si presenta in cattive condizioni di conservazione per la pavimentazione in

asfalto inadeguata alle esigenze didattiche e per gli alberi che, potati raramente, risultano

pericolosi per le loro folte chiome.

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2002)
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C3 - PRINCIPALI TRASFORMAZIONI

Trasformazioni del contesto insediativo

La riforma della scuola insieme alla modifiche che il quartiere ha subito negli anni hanno fatto sì che l’edificio

scolastico dell’obbligo fosse trasformato per ospitare più scuole: l’edificio quindi è stato frazionato per

accogliere, insieme alla scuola Materna, anche la scuola Media Santa Francesca Romana.

Modifiche all’impianto distributivo

L’impianto distributivo originario era basato sulla successione degli ambienti delle aule lungo il corridoio, della

larghezza di m 2,82, che costituiva l’elemento stutturante l’intero impianto architettonico. Inoltre, estrema

rilevanza era stata data ai servizi igienico-sanitari, che occupavano un’ampia parte della superficie scolastica,

divisi in ambienti per i lavandini, per i cessi e urinatoi e per le docce.

Le planimetrie dell’immobile redatte dal Comune di Roma nel 1964 per il Nuovo Catasto Edilizio Urbano

mettono ben in evidenza le trasformazioni dell’edificio rispetto alla situazione originaria:

Essendo cambiata la concezione didattica e non essendo più utili i molteplici ambienti destinati ai servizi

igienici, l’impianto planimetrico e distributivo è stato così modificato:

gli ambienti dei servizi igienici sono stati in parte destinati ad altre funzioni, ad esempio alle aule speciali;

parte delle aule, data la loro ampia dimensione e la presenza delle tre finestre sono state divise per formare

ambienti più piccoli seguendo i modelli didattici più recenti;

Nella scuola Materna al piano terra il corridoio dell’ala di via Anicia è stato chiuso per ospitare la cucina e

un’aula che affaccia direttamente sul cortile interno. Così si è obbligati a passare per la mensa oppure si deve

uscire sulla corte per poi rientrare;

la parte terminale del corridoio dell’ala di via dei Salumi è stata chiusa e comunica con la scala limitrofa, usata

dalla scuola Media, solo attraverso una porta di emergenza, interrompendo così la continuità che

originariamente esisteva tra i due elementi scala/corridoio;

questa ala della scuola Materna non viene utilizzata, due ambienti costituiscono il magazzino mentre il corridoio

viene utilizzato come palestra;

i locali della mensa lungo via Anicia per problemi acustici sono stati suddivisi con muri che tamponano

parzialmente gli archi e negano la visione unitaria dell’ambiente.

la corte interna originariamente pensata per essere un grande spazio unico all’interno dell’edificio è suddivisa in

due ambiti per accogliere le attività all’aperto delle due diverse scuole.

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2002)
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D1 - VALUTAZIONE CRITICA: QUALITA’ ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

L’edificio scolastico modificato rispetto alla situazione originaria risulta alterato nelle sue

qualità originali a cui non si è mai sostituita una qualità successiva.

Improntato sulla ripetizione degli ambienti, oltre che su una chiara e semplice distribuzione

interna l’organismo edilizio è stato alterato in maniera sostanziale nelle piante dei piani

attraverso una serie di piccoli interventi che ne hanno compromesso l’unitarietà:

infatti avendo dovuto accogliere le nuove esigenze didattiche non è stato mai previsto un

progetto unitario che tenesse conto dei delicati equilibri dell’edificio.

Principalmente gli interventi che riguardano il corridoio hanno modificando l’intero impianto

distributivo limitandone la fruibilità con l’eliminazione della continuità sia fisica che visiva che

originariamente percorreva l’intero organismo collegando tra loro le due scale sui due lati

opposti.

Lo spazio della corte risulta essere uno spazio grande ma mal utilizzato sprovvisto

totalmente sia di attrezzature per il gioco sia di verde, fatta eccezione per gli alberi.

Il valore urbano del manufatto e il suo valore architettonico improntato su una spoglia

monumentalità confermano la sua necessità: un progetto di ridistribuzione funzionale dovrà,

tenendo conto delle più recenti indicazioni pedagogiche, aggiungergli nuove qualità.

LE QUALITA’
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D2 - VALUTAZIONI SULLE TRASFORMAZIONI, E SUGLI USI ATTUALI

Si dovrebbe migliorate la funzionalità di alcuni spazi attraverso degli interventi volti a

migliorare il sistema dei collegamenti ripristinando la continuità del corridoio attraverso:

il recupero di tutti gli spazi dell’ala su via dei Salumi per collocare la palestra nel magazzino

e la cucina nella sua posizione originale;

lo studio un tipo di suddivisione per la mensa che risolva il problema acustico senza

compromettere la qualità dello spazio;

l’eliminazione dei muri che separano il corridoio dalla scala e la collocazione di porte a vetri

per dividere i due spazi senza separarli visivamente;

La rifunzionalizzazione del cortile e la sulla riqualificazione attraverso:

la sostituzione della pavimentazione in asfalto con altra più consona;

la piantumazione di nuove alberature e macchie arbustive, e la potatura degli alberi esistenti;

la collocazione di attrezzature per la didattica all’aperto.

E’ comunque necessario redigere un progetto complessivo (anche se da realizzarsi per fasi)

per l’adeguamento alle normative di sicurezza e scolastiche e per verificare la portanza delle

strutture.
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