
Storia sede “Sant’Agata dei Goti” 
PLESSO  SANT’AGATA  

L’edificio occupa parte dell’isolato definito da Via Panisperna, via dei Serpenti, via Baccina 

e via Sant’Agata de’ Goti. 

 

 

L’intero isolato era occupato anticamente dal Monastero di San Bernardino da Siena, con 

la chiesa omonima, situata nell’angolo nord-ovest dell’isolato. 

La chiesa di San Bernardino fu consacrata nel 1625, dopo che Papa Clemente VIII, nei 

primi anni del 1600 vi trasferì le monache terziarie francescane, che vivevano a 

Sant’Eufemia. 
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A sua volta la chiesa di San Bernardino sorgeva sulle rovine del precedente Monastero di 

Santa Veneranda: un antico Ospizio di Bizzoche (monache francescane che vivevano in 

totale povertà), con attiguo Ospedale, appartenente ai monaci di San Lorenzo in Panis 

Perna. 

L’edificio che ospita il nostro Plesso, denominato SANT’AGATA DE’ GOTI, scuola media, 

è stato fortemente ristrutturato alla fine del 1800, per adattare il vecchio Monastero a 

scuola, in seguito alla cessione al Demanio dello Stato, da parte dell’Asse Ecclesiastico. 

Segue la planimetria dell’Edificio, disegno datato 1877. Pianta catastale del Monastero di 

San Bernardino da Siena, prima della trasformazione in scuola e della demolizione dei 

fabbricati su via S. Agata dei Goti. 

 

L’ala del complesso, su via S. Agata de’ Goti è stata demolita ed è stato costruito, sullo 

stesso sedime, un nuovo edificio con una conformazione a C, con la corte aperta verso la 

strada. 

Nel 1906, in seguito all’acquisto della proprietà REM PICCI, è stato annesso l’edificio che 

fa angolo tra Via dei Serpenti e Via Panisperna. Una ulteriore trasformazione è avvenuta 

nel 1929, con la costruzione da parte dell’Opera Nazionale Balilla, della Palestra nella 
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corte interna. Quest’ultimo edificio è stato poi sopraelevato di un piano nel 1955, per la 

costruzione di nuove aule. 

Il complesso scolastico, è costituito quindi da tre edifici comunicanti ma diversi per epoca 

di costruzione e conformazione tipologica: 
1. l’ex convento che affaccia su via Panisperna e via dei Serpenti, 

2. l’edificio della palestra posto all’interno del giardino, 

3. l’edificio scolastico a forma di C che prospetta su via Sant’ Agata dei Goti. Il numero dei piani dei 

tre edifici non è uniforme come non è unico il piano di fondazione a causa del forte declivio delle 

tre strade.  

Planimetria dell’edificio dopo la realizzazione del nuovo corpi B, interno,  e del C, su Via 

Sant’Agata de’ Goti. 

L’edificio di via Sant’Agata dei Goti n.19, con una conformazione a C, ha due piani più il 

seminterrato. 

Presenta una ampia corte rettangolare che si apre verso via S. Agata dei Goti. 

La scala è posta lateralmente, verso l’abside della chiesa di S. Bernardino da Siena; ha 

quattro rampe con chiostrina centrale coperta da un lucernario. 

L’ascensore è in sede autonoma ed è posto in prossimità della scala dietro l’abside. Un 

passaggio interno lo collega all’edificio B della palestra. 

Le aule aprono verso il giardino, mentre i corridoi verso strada. Il piano seminterrato, 

attualmente non è utilizzato. 

1. Piano seminterrato: (non utilizzato) n. 5 aule, bar , bagni 

2. Piano terra: androne, n. 5 aule, aula magna, laboratorio di chimica, aula di scienze, bagni 

3. Piano primo: n. 9 aule, servizi 
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