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Situata a valle del complesso di S. Pietro in

Montorio, l’area fa parte di un gruppo acquisito nel

tempo per realizzare la Passeggiata del Gianicolo.

Ha costituito fino alla costruzione dell’Asilo Nido

una propaggine verde tra le costruzioni di

Trastevere, posta ad una quota intermedia tra

queste e il Gianicolo.

La sua destinazione è stata quasi sempre a

giardino pubblico. Nel 1921 viene proposta la

realizzazione di un edificio scolastico; nel 1947 il

lotto è compreso in un’area più grande per edilizia

scolastica (dove è stata in seguito costruita la

scuola di via della Paglia) e di nuovo destinata a

giardino pubblico.

L’Asilo Nido, realizzato alla fine degli anni ’70

dall’impresa Sicea, fa parte di una fornitura di 15

asili progettati per accogliere 40 bambini, completi

di arredamento interno ed esterno. L’edificio è

quindi pensato come un oggetto nato dalle

esigenze funzionali e collocabile in diversi contesti.

La particolare conformazione dell’area, affacciata

su due quote con un forte dislivello, ha costretto in

questo caso, rispetto agli altri edifici analoghi, ad

una variazione nella planimetria e nei volumi per

l’adattamento al lotto. La principale particolarità

consiste nell’introduzione di un piano sottostante

che permette l’elevazione del livello principale alla

quota di via Mameli, costituendo un basamento di

LA STORIA DELL’EDIFICIO 
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servizi affacciato su un terrazzamento posto a una

quota intermedia rispetto a quella più bassa del

vicolo della Frusta.

Il rapporto tra edificio e terreno è quindi tale che il

lato nord-est del Nido sia posto al primo piano e

non abbia un’uscita diretta sullo spazio all’aperto;

questo ha comportato la variazione della pianta

tipo per poter collocare sia l’ingresso che le uscite

e la tettoia esterna verso il giardino sull’unico lato

lungo disponibile.

L’edificio è costituito da un unico corpo di fabbrica

che sui due lati più lunghi si articola nel perimetro

modificando il proprio spessore per far prendere

luce anche agli ambienti centrali, per evidenziare

l’ingresso e per inglobare in parte gli spazi

all’aperto.

A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO
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A LA STORIA DELL’EDIFICIO

- 1868: 2 dicembre – Istromento di espropriazione, 

cessione e vendita stipulato con il Convento dei 

P.P. Minori Osservanti di S. Pietro in Montorio

- 1921 – richiesta da parte del Ufficio VI di 

realizzare sull’area un edificio scolastico. Tenuta in 

affitto dal Ricreatorio popolare di Trastevere fino al 

1926, l’area nel P.R. non aveva nessuna 

particolare destinazione, ma c’era al momento 

l’intenzione di destinarla a giardino pubblico.

- 1934 – l’area è occupata dal Fascio di 

Combattimento di Trastevere per attività ginniche.

- 1947 – secondo il P.P. n° 71 una porzione 

dell’area viene incorporata in una maggiore 

superficie e destinata alla costruzione di un edificio 

scolastico; la rimanente parte è destinata a parco 

pubblico. 

- 1979: 9 gennaio – le tavole di progetto degli 

impianti sono timbrate in questa data dalla 

Ripartizione V - Lavori Pubblici

FONTI

- Archivio della Conservatoria, posizione 342c 

(area)

- Ufficio Tecnico del I Municipio

A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE
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LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I DATI  GENERALI
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Il piano di servizio seminterrato occupa, rispetto al

piano superiore, soltanto una parte, profonda un

terzo dell’intero edificio.

Le pareti esterne hanno aperture con parapetto

dell’altezza di un metro in quasi tutti gli ambienti; le

porte-finestre sono inserite come parte centrale di

quelle rettangolari, che assumono quindi forma a T.

Le aperture dei bagni hanno parapetti più alti che

impediscono l’introspezione.

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO

mq 1.900 ca.

SUPERFICIE COPERTA

mq 600 (31%)

SPAZI COPERTI

piano terra:
atrio, uffici, ambulatorio, cucina e locali di servizio,
sezioni per piccoli, medi e grandi, ognuna con
salone, dormitorio e servizi.
piano seminterrato:
Centrale termica, magazzini

SUPERFICIE SCOPERTA TOTALE

mq 1.300

PIANI FUORI TERRA

n° 1 (+ piano seminterrato nella facciata nord-est)

ALTEZZA MEDIA LOCALI

m 3
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B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

L’area di pertinenza del Nido ha forma trapezoidale.

E’ delimitata a sud-ovest da via Mameli, a nord dal

vicolo della Frusta (posto a una quota inferiore) e

sugli altri lati confina con altri edifici.

L’ingresso all’area, sia pedonale che veicolare,

avviene da via Mameli, ossia alla quota più alta. Da

qui un secondo cancello immette all’area del Nido, al

quale si accede attraverso il giardino destinato ai

bambini. Una strada veicolare in discesa conduce sul

retro ad una quota inferiore (m –3,20 rispetto al

giardino) utilizzata come spazio di servizio ai

magazzini e ai locali tecnici ubicati nel piano

sottostante. Anche all’angolo dell’area verso ovest il

terreno è posto a una quota inferiore a quella del

giardino.

Il fabbricato è costituito da un unico corpo isolato,

alto un piano su un lato e due dall’altro, la cui

articolazione è modulata dall’aggregazione delle

unità costruttive, costituite da pareti prefabbricate

della dimensione di circa m 6,20. Un primo modulo

dell’edificio ospita gli uffici e alcuni ambienti per i

bambini. Un modulo più corto è destinato allo spazio

di ingresso e di atrio; a questo segue una parte larga

4 moduli destinata ai bambini, con un salone centrale

trasversale in comune, attualmente diviso in due. Dal

salone si accede ad uno spazio esterno coperto da

una tettoia, in parte incassata nella rientranza

dell’edificio e in parte sporgente.
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B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI
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Strutture in elevazione: struttura prefabbricata 

con pareti portanti in cemento armato dello 

spessore di 25 cm sia per le pareti esterne che 

per quelle interne

Copertura: a terrazza, con bordo in aggetto 

sulle facciate

Finiture esterne: la superficie esterna dei 

pannelli ha una graniglia di diametro grosso; il 

bordo dei pannelli e la cornice delle finestre 

hanno intonaco liscio

Serramenti esterni: in alluminio con apertura 

scorrevole, a battente (porte finestre) o a 

vasistas (finestre alte) 

Dispositivi di oscuramento: avvolgibili con 

cassonetto interno in alluminio

Tramezzature: in pannelli prefabbricati o in 

laterizi

Finiture interne:

pavimenti: 

in linoleum, con zoccolature in legno;  bagni con 

piastrelle di gres; 

pareti: 

verniciatura dei pannelli prefabbricati; 

rivestimento in piastrelle di ceramica nei bagni e 

nella cucina

soffitti: intonacati

Serramenti interni: in legno, in legno e vetro, in 

alluminio e vetro (separazione nuova zona 

lattanti)

Spazi esterni:

marciapiede sul perimetro dell’edificio e lungo il 

muro verso via Mameli e area sotto la tettoia in 

piastrelle a quadretti di cemento. Parte dell’area 

gioco è stata recentemente pavimentata con 

piastrelle di materiale gommoso antiurto.

Tettoia con struttura verticale di colonne di 

acciaio e copertura con solaio in lamiera 

grecata. Muro perimetrale di tufo

Dotazione di impianti: l’edificio è dotato di 

impianto fognario, idrico, di riscaldamento, 

acqua calda, gas, elettrico, di illuminazione, 

telefonico, citofonico

scuola in via Goffredo Mameli, 31b



C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2005)
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C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2005)
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C2 - LO STATO DI CONSERVAZIONE

Non sono evidenti problemi di conservazione che

riguardino gli elementi strutturali né gli altri

principali elementi costruttivi dell’edificio.

Sono stati effettuati negli anni interventi di

manutenzione ordinaria e un prossimo intervento di

ristrutturazione è già previsto e sarà effettuato a

partire dall’estate 2005.

Alcuni pavimenti e rivestimenti dei servizi,

danneggiati, sono stati sostituiti con materiali

diversi.

Sono visibili tratti in cui la lamiera che riveste il

bordo della tettoia esterna è sollevata e avrebbe

necessità di manutenzione. Anche l’aggetto del

solaio di copertura presenta alcune macchie di

umidità e dilavamento della tinteggiatura.
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L’asilo non ha avuto trasformazioni della volumetria

né modifiche sulle facciate.

Alcune modifiche sono state effettuate negli spazi

interni. Nella zona a sinistra dell’ingresso sono stati

demoliti alcuni tramezzi per realizzare un salone

destinato ai lattanti. Il salone centrale è stato

invece suddiviso, attraverso la realizzazione di un

nuovo tramezzo, tra un ambiente per i medi e uno

per i grandi. Un nuovo tramezzo ha sostituito

anche la parete a soffietto che costituiva una

separazione mobile tra il salone principale e e lo

spazio ad esso trasversale. Queste trasformazioni,

dovute alla modalità attuale di funzionamento dei

Nidi, hanno però modificato l’iniziale concezione di

uno spazio più fluido ed aperto che si concludeva

su una parete finestrata, che ora fa da sfondo a

uno solo dei due saloni.

Parti dei pavimenti in linoleum delle zone

modificate sono state sostituite con materiali

plastici a riproduzione del legno.

Manutenzioni ordinarie sono state effettuate sulle

tinteggiature delle pareti e dei serramenti interni.
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D1 - VALUTAZIONE CRITICA: QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

Rispetto ad altri gruppi di Asili Nido prefabbricati,

quelli realizzati dalla Sicea su progetto di Leo Calini

e Carlo Odorisio sono connotati principalmente

dallo spazio all’aperto coperto da una tettoia con

struttura in acciaio progettata contestualmente

all’edificio, uno spazio di mediazione tra gli

ambienti chiusi destinati al soggiorno dei bambini e

lo spazio all’aperto del giardino. Nel prototipo

utilizzato in altre aree romane questo spazio è

collocato sul “retro” rispetto all’ingresso principale,

in posizione protetta da interferenze. In questo

Nido è invece di passaggio rispetto al percorso di

ingresso, che pur avvenendo con orari e modalità

non frequenti, crea una situazione non ottimale.

I Nidi realizzati con strutture prefabbricate

presentano generalmente una scarsa flessibilità;

questi edifici con tecnologia a parete portante ha

però spazi interni ampi e facilmente riorganizzabili

perché poco ingombrati da elementi strutturali.

Il contesto in cui il Nido è inserito, tra Gianicolo e

Trastevere, è molto bello. Lo spazio all’aperto

utilizzabile è però piuttosto piccolo a causa della

collocazione centrale dell’edificio nel lotto, che

riduce il verde ad una stretta fascia circostante;

inoltre la parte all’aperto più bassa verso

Trastevere è utilizzata come spazio di servizio.

Anche la fascia verso via Mameli è interclusa tra

l’edificio e la scarpata che segue la salita della

LE QUALITA’
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strada, che anche se alberata accentua la

dimensione non ampia del giardino.

D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

È previsto che la scuola sia chiusa alla fine

dell’anno scolastico 2004-2005 per la sua

ristrutturazione.

Sarebbe necessario migliorare la possibilità di

utilizzo dello spazio all’aperto, rendendo fruibile se

possibile anche la zona di poco più bassa situata

all’angolo del lotto.

Le separazioni tra zone destinate a bambini in

diverse fasce d’età, realizzate con chiusure murarie

continue, potrebbero essere pensate con materiali

e altezze differenti che non interrompano

completamente la percezione dello spazio più

ampio prevista dal progetto e resa possibile dalle

strutture.
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