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Fig. 1: G. Jappelli, Progetto di edificio scolastico ad uso di scuole elementari maggiori, 
1825. Da: Archivio di Stato di Padova, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 510, tav. 1. 
 
Fig. 2: G. Jappelli, Iconografia del progetto principale del Collegio Rabbinico di Padova, 
1828. Da: S. Zaggia, Un inedito di Giuseppe Jappelli: il progetto per il Collegio Rabbinico a Padova, in 
“Il disegno di architettura”, n. 4, novembre 1991, pp. 60-61 
 
Fig. 3: G. Jappelli, pianta del primo piano del Collegio Rabbinico di Padova, 1828. Da: S. 
Zaggia, Un inedito di Giuseppe Jappelli: il progetto per il Collegio Rabbinico a Padova, in “Il disegno 
di architettura”, n. 4, novembre 1991, pp. 60-61 
 
Fig. 4: G. Talucchi, Pubblico Ginnasio di Latinità detto la “Rotonda”, Torino; prospetto. 
Da: E. Dellapiana, Giuseppe Talucchi. Architetto. La cultura del classicismo civile negli Stati Sardi 
restaurati, Celid, Torino 1999, p. 158 
 
Fig. 5: G. Talucchi, Pubblico Ginnasio di Latinità detto la “Rotonda”, Torino, 1828-1830; 
pianta del piano terreno. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte 
prima). Contributo per un’analisi storica, in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 
1986, pp. 77-96: 80 
 
Fig. 6: C. Sciolli, Pubblico Ginnasio di Latinità, incisione. Da: E. Dellapiana, Giuseppe 
Talucchi. Architetto. La cultura del classicismo civile negli Stati Sardi restaurati, Celid, Torino 1999, 
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Fig. 13: Ministero della Pubblica Istruzione, progetto-tipo di edificio scolastico, tipo XI. 
Da: A. Lustig, Igiene della scuola ad uso degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie e delle scuole 
normali e di pedagogia, F. Vallardi, Milano 1911 (1907), p. 38 
 
Fig. 14: Ministero della Pubblica Istruzione, progetto-tipo di edificio scolastico, tipo IX. 
Da: A. Lustig, Igiene della scuola ad uso degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie e delle scuole 
normali e di pedagogia, F. Vallardi, Milano 1911 (1907), p. 39 
 
Fig. 15: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; 
pianta del pianterreno. Da: E. Saldarini, Scuole comunali ed asili di carità, in Collegio degli 
Ingegneri ed Architetti, a cura di, Milano tecnica dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 
1885, pp. 313-323: tav. XLIII 
 
Fig. 16: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; 
veduta del cortile interno. Da: O. Pedro Melano, Milano di terracotta e di mattoni, Mazzotta, 
Milano 2002, p. 247  
 
Fig. 17: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; 
fronte verso il corso. Da: E. Saldarini, Scuole comunali ed asili di carità, in Collegio degli 
Ingegneri ed Architetti, a cura di, Milano tecnica dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 
1885, pp. 313-323: tav. XLIII 
 
Fig. 18: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; 
veduta dell’edificio dall’angolo tra il Corso e via Rugabella. Da: O. Pedro Melano, Milano di 
terracotta e di mattoni, Mazzotta, Milano 2002, p. 247 
 
Fig. 19: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, 1872-1884; pianta del 
piano terreno. Da: E. Saldarini, Scuole comunali e asili di carità, in Milano Tecnica dal 1859 al 
1884, Ulrico Hoepli, Milano 1885 pp. 313-323: tav. XLIV 
 
Fig. 20: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, 1872-1884; veduta da 
via della Spiga. Da: O. Pedro Melano, Milano di terracotta e di mattoni, Mazzotta, Milano 2002, 
p. 248 
 
Fig. 21: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, 1872-1884; prospetto 
della facciata su via Borgospesso. Da: E. Saldarini, Scuole comunali e asili di carità, in Milano 
Tecnica dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 1885, pp. 313-323: tav. XLIV 
 
Fig. 22: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, veduta dell’edificio 
all’angolo tra via Borgospesso e via della Spiga. Da: O. Pedro Melano, Milano di terracotta e di 
mattoni, Mazzotta, Milano 2002, p. 248 
 
Fig. 23: A. Fasana, Scuola di Borgo Vittoria, Milano, 1872 (progetto); pianta del primo 
progetto. Da: L. Finocchi, Edilizia scolastica a Milano dal 1860 al 1885, in “Storia urbana”, II, 
n. 6, settembre-dicembre 1978, pp. 85-129: fig. 16 
 
Fig. 24: A. Fasana, Scuola di Borgo Vittoria, Milano, 1872 (progetto); pianta del 
pianterreno. Da: E. Saldarini, Scuole comunali ed asili di carità, in Collegio degli Ingegneri ed 
Architetti, a cura di, Milano tecnica dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 1885, pp. 313-
323: tav. XLVI 
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Fig. 25: A. Fasana, Scuola di Borgo Vittoria, Milano, 1872 (progetto); prospetto del primo 
progetto. Da: L. Finocchi, Edilizia scolastica a Milano dal 1860 al 1885, in “Storia urbana”, II, 
n. 6, settembre-dicembre 1978, pp. 85-129: fig. 16 
 
Fig. 26: “La scuola comunale svedese all’Esposizione di Vienna”. Da: “L’Esposizione 
Universale di Vienna del 1873 illustrata”, Edoardo Sonzogno, Milano 1873, dispensa 50ª, p. 
393 
 
Fig. 27: Museo d’Istruzione e d’Educazione di Roma; Sala di lettura. Da: Il Museo 
d’Istruzione e d’Educazione a Roma, in “L’Illustrazione italiana”, anno III, n. 12, 16 
gennaio 1876, pp. 188-190 
 
Fig. 28: Museo d’Istruzione e d’Educazione di Roma; Sala delle Conferenze. Da: Il Museo 
d’Istruzione e d’Educazione a Roma, in “L’Illustrazione italiana”, anno III, n. 12, 16 
gennaio 1876, pp. 188-190 
 
Fig. 29: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di corso Oporto, Torino, 1873-1875; 
pianta del piano terreno secondo un rilievo del 1940. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia 
scolastica in Italia (parte prima), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 1986, 
pp. 77-96: 87 
 
Fig. 30: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di corso Oporto, Torino, 1873-1874; 
prospetto verso corso Oporto secondo un rilievo del 1940. Da: M. Daprà, La fondazione 
dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-
aprile 1986, pp. 77-96: 88 
 
Fig. 31: Scuola di Paisley, Inghilterra, prima metà del XIX secolo; pianta. Da: C. 
Cicconcelli, Scuole materne elementari e secondarie, in P. Carbonara, Architettura pratica, vol. III, 
tomo II, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1986 (1958), pp. 835-1082: 845 
 
fig. 32: Scuola in Johnson Street, Londra, seconda metà del XIX secolo; pianta. Da: C. 
Cicconcelli, Scuole materne elementari e secondarie, in P. Carbonara, Architettura pratica, vol. III, 
tomo II, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1986 (1958), pp. 835-1082: 845 
 
fig. 33: Scuola comunale a Berlino, XIX secolo; pianta. Da: C. Cicconcelli, Scuole materne 
elementari e secondarie, in P. Carbonara, Architettura pratica, vol. III, tomo II, Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1986 (1958), pp. 835-1082: 852 
 
Fig. 34:Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Moncenisio, Torino, 1876; pianta del 
progetto originale. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), in 
“Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 1986, pp. 77-96: 89 
 
Fig. 35: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Moncenisio, Torino, 1876; facciata 
della sezione maschile. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), 
in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 1986, pp. 77-96: 88 
 
Fig. 36: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Moncenisio, Torino, 1876; facciata 
della sezione femminile. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), 
in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 1986, pp. 77-96: 88 
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Fig. 37: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Borgo Nuovo, Torino, 1875-1877; 
pianta del piano terreno da un rilievo restituivo del 1982. Da: M. Daprà, La fondazione 
dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-
aprile 1986, pp. 77-96: 88  
 
Fig. 38: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Borgo Nuovo, Torino, 1875-1877; 
prospetto su via San Massimo, da un rilievo restituivo del 1982. Da: M. Daprà, La fondazione 
dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-
aprile 1986, pp. 77-96: 91 
 
Fig. 39: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Borgo Nuovo, Torino, 1875-1877; 
sezioni trasversali, da un rilievo restituivo del 1982. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia 
scolastica in Italia (parte prima), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 1986, 
pp. 77-96: 91 
 
Fig. 40: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta generale. Da: P. 
Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 1880 
dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile e 
industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92 
 
Fig. 41: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano terreno. 
Da: P. Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 1880 
dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile e 
industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92 
 
Fig. 42: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano primo. 
Da: P. Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 1880 
dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile e 
industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92 
 
Fig. 43: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano 
secondo. Da: P. Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 
1880 dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile e 
industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92 
 
Fig. 44: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano terzo. 
Da: P. Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 1880 
dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile e 
industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92 
 
Fig. 45: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; prospetto rivolto verso 
l’esterno. Da: P. Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 
1880 dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile e 
industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92 
 
Fig. 46: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; prospetto rivolto verso 
l’interno. Da: P. Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 
1880 dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile e 
industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92 
 
Fig. 47: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova. Fotografia dell’inizio del Novecento 
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Fig. 48: S. Ferrand, Progetto di edificio scolastico per piccole comunità rurali francesi; 
pianta del piano terreno. Da: Esposizione Universale del 1878 in Parigi. Relazione dei Giurati 
italiani, classe XIV: Medicina, Igiene ed assistenza pubblica; L’igiene all’Esposizione internazionale, 
Tipografia Eredi Botta, Roma 1881, tavola, fig. IV  
       
Fig. 49: S. Ferrand, Progetto di edificio scolastico per piccole comunità rurali francesi; 
sezione. Da: Esposizione Universale del 1878 in Parigi. Relazione dei Giurati italiani, classe XIV: 
Medicina, Igiene ed assistenza pubblica; L’igiene all’Esposizione internazionale, Tipografia Eredi 
Botta, Roma 1881, tavola, fig. VII 
 
Fig. 50: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di borgo San Secondo, Torino, 1879-
1880; pianta del piano terreno. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte 
seconda), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 2-3, maggio-dicembre 1986, pp. 108-133: 115 
 
Fig. 51: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di borgo San Secondo, Torino, 1879-
1880; prospetto su via Gioberti. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia 
(parte seconda), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 2-3, maggio-dicembre 1986, pp. 108-
133: 117 
 
Fig. 52: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di borgo San Secondo, Torino, 1879-
1880; prospetto su via Pastrengo. Da: M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia 
(parte seconda), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 2-3, maggio-dicembre 1986, pp. 108-
133: 116 
 
Fig. 53: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; 
pianta del piano terreno. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione 
architettonica. Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 531 
 
Fig. 54: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; 
planimetria generale. Da: Edificio scolastico comunale «G. A. Rayneri» in Torino, in 
“L’Architettura Pratica: disegni di edifizi rispondenti ai bisogni moderni”, anno I (1889), 
fasc. I  
   
Fig. 55: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; 
pianta delle latrine. Da: Edificio scolastico comunale «G. A. Rayneri» in Torino, in “L’Architettura 
Pratica: disegni di edifizi rispondenti ai bisogni moderni”, anno I (1889), fasc. I  
 
Fig. 56: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; 
sezione. Da: Edificio scolastico comunale «G. A. Rayneri» in Torino, in “L’Architettura Pratica: 
disegni di edifizi rispondenti ai bisogni moderni”, anno I (1889), fasc. I  
 
Fig. 57: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; 
pianta del piano terreno. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione 
architettonica. Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 531 
 
Fig. 58: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; 
saggio della facciata verso via. Da: Edificio scolastico comunale «G. A. Rayneri» in Torino, in 
“L’Architettura Pratica: disegni di edifizi rispondenti ai bisogni moderni”, anno I (1889), 
fasc. I  
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Fig. 59: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Silvio Pellico, Torino, 1883-1886; 
pianta del piano terreno. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione 
architettonica. Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 536 
 
Fig. 60: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Silvio Pellico, Torino, 1883-1886; 
prospetto verso corso Dante, Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione 
architettonica. Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 536 
 
Fig. 61: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Federico Sclopis, Torino, 1887; pianta 
del piano terreno. Da: Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi a compimento 
dei locali per le scuole primarie urbane e suburbane, Botta, Torino 1884, tav. I 
 
Fig. 62: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Ricardi di Netro, Torino, 1889; pianta 
del piano terreno. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione architettonica. 
Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 537 
 
Fig. 63: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Ricardi di Netro, Torino, 1889; 
prospetto. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione architettonica. Parte I-
Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 537 
 
Fig. 64: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Borgo Vanchiglia (L. Fontana), Torino 
1890; pianta del piano terreno. Da: Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi a 
compimento dei locali per le scuole primarie urbane e suburbane, Botta, Torino 1884, tav. IV 
 
Fig. 65: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Borgo Vanchiglia (L. Fontana), Torino, 
1890; pianta del piano terreno. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione 
architettonica. Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 538  
 
Fig. 66: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Borgo Vanchiglia (L. Fontana), Torino, 
1890; prospetto verso via Buniva. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La 
composizione architettonica. Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 
1916, p. 538  
 
Fig. 67: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Ponte Stura, Torino, 1891; 
prospetto. Da: T. Prinetti, Scuole elementari del Municipio di Torino, in “L’Architettura Pratica”, 
anno III, fasc. II 
  
Fig. 68: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Ponte Stura, Torino, 1891; pianta del 
piano terreno. Da: T. Prinetti, Scuole elementari del Municipio di Torino, in “L’Architettura 
Pratica”, anno III, fasc. II 
 
Fig. 69: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Ponte Stura, Torino, 1891; pianta del 
piano terreno. Da: Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi a compimento dei 
locali per le scuole primarie urbane e suburbane, Botta, Torino 1884, tav. VII 
 
Fig. 70: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Mongreno, Torino, 1885; pianta del 
piano terreno. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione architettonica. Parte 
I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 509   
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Fig. 71: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Mongreno, Torino, 1885; planimetria 
generale. Da: Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi a compimento dei locali per 
le scuole primarie urbane e suburbane, Botta, Torino 1884, tav. X 
 
Fig. 72: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Mongreno, Torino, 1885; prospetto. 
Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto. Vol. II-La composizione architettonica. Parte I-Distribuzione, 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 509   
 
Fig. 73: Concorso per la progettazione di una scuola elementare, Voghera, 1886; 
planimetria delle due aree proposte. Da: Archivio Storico Civico di Voghera, Sezione antica 
b. 580 
 
Fig. 74: Paolo Cornaro, Scuola elementare Dante Alighieri, Voghera, 1887-1888; fotografia 
di inizio Novecento. Per Gentile concessione dell’Archivio Storico Civico di Voghera 
 
Fig. 75: T. Prinetti e A. Girola. Progetto Niente di più niente di meno del necessario, 1886; 
variante a. Da: A. Girola, Memoria intorno alla costruzione di fabbricati per scuole elementari, in 
“Atti della Società degli Ingegneri e degli Industriali di Torino”, anno 1887, pp. 47-64, tav. 
3 
 
Fig. 76: T. Prinetti e A. Girola. Progetto Niente di più niente di meno del necessario, 1886; 
variante b. Da: A. Girola, Memoria intorno alla costruzione di fabbricati per scuole elementari, in 
“Atti della Società degli Ingegneri e degli Industriali di Torino”, anno 1887, pp. 47-64, tav. 
3 
 
Fig. 77: L. Moretti, Scuola di via Vigevano, Milano, 1883; fronte verso la via. Da: E. 
Saldarini, Scuole comunali ed asili di carità, in Collegio degli Ingegneri ed Architetti, a cura di, 
Milano tecnica dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 1885, pp. 313-323: 318 
 
Fig. 78: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; 
pianta del piano terreno. Da: C. Mina, Edificio per scuole elementari in Milano-Quartiere del 
Lazzaretto, in “L’Edilizia Moderna”, anno I, agosto 1892, fasc. V, pp. 5-7   
 
Fig. 79: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; 
fotografia della palestra. Da: C. Mina, Edificio per scuole elementari in Milano-Quartiere del 
Lazzaretto, in “L’Edilizia Moderna”, anno I, agosto 1892, fasc. V, pp. 5-7   
 
Fig. 80: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; 
pianta del piano primo. Da: C. Mina, Edificio per scuole elementari in Milano-Quartiere del 
Lazzaretto, in “L’Edilizia Moderna”, anno I, agosto 1892, fasc. V, pp. 5-7   
 
Fig. 81: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; 
fotografia del prospetto. Da: C. Mina, Edificio per scuole elementari in Milano-Quartiere del 
Lazzaretto, in “L’Edilizia Moderna”, anno I, agosto 1892, fasc. V, pp. 5-7   
 
Fig. 82: Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano. Veduta attuale del prospetto 
su via Casati 
 
Fig. 83: Tratto conservato del Lazzaretto, Milano. Da: V. Cavenago, Il Lazzaretto, storia di un 
quartiere di Milano, NED, Milano 1989, fig. 20  
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Fig. 84: C. Boito, Scuole di via Galvani, Milano, 1887-1889; pianta del piano terreno e del 
piano primo. Da: D. Donghi, Manuale dell’architetto, Vol. II-La composizione architettonica. Parte 
I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1916, p. 521 
 
Fig. 85: C. Boito, Scuole di via Galvani, Milano, 1887-1889; prospetto. Incisione tratta da: 
L. Chirtani, Le Scuole comunali di via Galvani in Milano, in “L’illustrazione italiana”, anno 
XVIII, n. 15, 12 aprile 1891, p. 228  
 
Fig. 86: Ministero della Pubblica Istruzione, Edifizio scolastico d’una sola aula con finestre multiple 
a piattabanda. Da: G. Sacheri, Prima Esposizione italiana d’architettura in Torino. Le mie impressioni 
scritte sul posto, in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XVII, luglio 1891, pp. 97-98: 
98 
 
Fig. 87: Ministero della Pubblica Istruzione, Edifizio scolastico d’una sola aula con finestre multiple 
a piattabanda. Da: M. Mugnai, Il progetto della scuola in Italia. III. Dall’Unità all’avvento del 
fascismo, Cesis, Firenze 1984 
 
Fig. 88: Ministero della Pubblica Istruzione, Edifizio di 12 aule per clima freddo, prospetto a 
tramontana; Edificio di 10 aule per clima temperato. Da: G. Sacheri, Prima Esposizione italiana 
d’architettura in Torino. Le mie impressioni scritte sul posto, in “L’ingegneria civile e le arti 
industriali”, anno XVII, luglio 1891, pp. 97-98: 97 
 
Fig. 89: Nuovo edifizio scolastico di Worms. Da: G. Sacheri, Prima Esposizione italiana di 
Architettura in Torino. Le mie impressioni scritte sul posto, Camilla e Bertolero, Torino 1892 
(1891), pp. 178 
 
Fig. 90: Fabbricato scolastico in via Wittelsbacher, Monaco. Da: G. Sacheri, Prima Esposizione 
italiana di Architettura in Torino. Le mie impressioni scritte sul posto, Camilla e Bertolero, Torino 
1892 (1891), pp. 182 
 
Fig. 91: Tamburini, Scuola graduata, Cordoba, Argentina. Da: G. Sacheri, Prima Esposizione 
italiana di Architettura in Torino. Le mie impressioni scritte sul posto, Camilla e Bertolero, Torino 
1892 (1891), p. 148 
 
Fig. 92: G. Ferrini, Scuole elementari di via Giusti, Milano, 1892 ca.; pianta del pianto 
terreno. Da: G. Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano, in “L’Edilizia 
moderna”, anno I, settembre 1892, pp. 4-6: 4 
 
Fig. 93: G. Ferrini, Scuole elementari di via Giusti, Milano, 1892 ca.; pianta del piano 
secondo. Da: G. Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano, in “L’Edilizia 
moderna”, anno I, settembre 1892, pp. 4-6: 4 
 
Fig. 94: E. Brotti, Scuola di via Torricelli, Milano, 1892 ca.; pianta del piano terreno. Da: G. 
Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano, in “L’Edilizia moderna”, anno I, 
settembre 1892, pp. 4-6: 5 
 
Fig. 95: E. Brotti, Scuola di via Torricelli, Milano, 1892 ca.; pianta del piano primo e 
secondo. Da: G. Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano, in “L’Edilizia 
moderna”, anno I, settembre 1892, pp. 4-6: 5 
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Fig. 96: F. Biffi, Scuola di via Ariberto, Milano, 1892 ca.; pianta del piano terreno. Da: G. 
Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano (continuazione), in “L’Edilizia 
moderna”, anno I, ottobre 1892, pp. 4-6: 5 
 
Fig. 97: F. Biffi, Scuola di via Ariberto, Milano, 1892 ca.; pianta del piano secondo. Da: G. 
Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano (continuazione), in “L’Edilizia 
moderna”, anno I, ottobre 1892, pp. 4-6: 5 
 
Fig. 98: G. Scanagatta, Progetto di edificio scolastico per la zona rurale del Comune di Milano, 1891; 
planimetria generale. Da: G. Scanagatta, Progetto di edificio per Scuole Elementari, in 
“L’architettura pratica”, anno VI, fasc. VI 
 
Fig. 99: G. Scanagatta, Progetto di edificio scolastico per la zona rurale del Comune di Milano, 1891; 
pianta del pianterreno; pianta del primo piano. Da: G. Scanagatta, Progetto di edificio per Scuole 
Elementari, in “L’architettura pratica”, anno VI, fasc. VI 
 
Fig. 100: G. Scanagatta, Progetto di edificio scolastico per la zona rurale del Comune di Milano, 1891; 
fronte principale. Da: G. Scanagatta, Progetto di edificio per Scuole Elementari, in “L’architettura 
pratica”, anno VI, fasc. VI 
 
Fig. 101: G. Ferrini, Scuola di via Altaguardia, Milano, 1897 ca.; pianta del piano terreno. 
Da: G. Ferrini, Tipi di scuole provvisorie per il Comune di Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno 
VI, novembre-dicembre 1897, pp. 79-80: 79 
 
Fig. 102: G. Ferrini, Scuole al Rondò della Cagnola, Milano, 1897 ca.; prospetto; pianta del 
piano terreno; sezione A-B. Da: G. Ferrini, Tipi di scuole provvisorie per il Comune di Milano, in 
“L’Edilizia Moderna”, anno VI, novembre-dicembre 1897, pp. 79-80: TAV. LVIII 
 
Fig. 103: G. Ferrini, Scuole in Corso Sempione, Milano, 1897 ca.; prospetto; pianta del 
piano terreno; sezione A-B. Da: G. Ferrini, Tipi di scuole provvisorie per il Comune di Milano, in 
“L’Edilizia Moderna”, anno VI, novembre-dicembre 1897, pp. 79-80: TAV. LVIII 
 
Fig. 104: F. Biffi, Scuola di Corso Porta Romana, Milano, 1897 ca.; pianta del piano 
terreno. Da: A. M., Il nuovo edificio scolastico di Porta Romana, in “Il Monitore Tecnico”, anno 
III, n. 20, 5 ottobre 1897, pp. 156-158: 158 
 
Fig. 105: F. Biffi, Scuola di Corso Porta Romana, Milano, 1897 ca.; pianta del piano primo. 
Da: A. M., Il nuovo edificio scolastico di Porta Romana, in “Il Monitore Tecnico”, anno III, n. 20, 
5 ottobre 1897, pp. 156-158: 158 
 
Fig. 106: F. Biffi, Scuola di Corso Porta Romana, Milano, 1897 ca.; pianta del piano 
secondo. Da: A. M., Il nuovo edificio scolastico di Porta Romana, in “Il Monitore Tecnico”, anno 
III, n. 20, 5 ottobre 1897, pp. 156-158: 158 
 
Fig. 107: Planimetria dell’isolato di San Tommaso con l’area destinata alla Scuola G. 
Pacchiotti, Torino. Da: G. Sacheri, Il concorso di primo grado per la scuola elementare-modello G. 
Pacchiotti in Torino, in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, aprile 1894, pp. 49-
56: 50 
 
Fig. 108: Ufficio Tecnico Municipale, Scuola Dora centrale, ricostruzione dell’ex-convento 
di San Tommaso, 1˚ progetto; pianta del piano terreno. Da: Città di Torino. Ufficio 
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Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi a compimento dei locali per le scuole primarie urbane e suburbane, 
Botta, Torino 1884, tav. V. 
 
Fig. 109: Ufficio Tecnico Municipale, Scuola Dora centrale, ricostruzione dell’ex-convento 
di San Tommaso, 2˚ progetto; pianta del piano terreno. Da: Città di Torino. Ufficio 
Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi a compimento dei locali per le scuole primarie urbane e suburbane, 
Botta, Torino 1884, tav. V bis. 
 
Fig. 110: Progetti per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. Da: G. 
Sacheri, Il concorso di primo grado per la scuola elementare-modello G. Pacchiotti in Torino, in 
“L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, aprile 1894, pp. 49-56: tav. IV. 
 
Fig. 111: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. Da: G. 
Sacheri, Il concorso di primo grado per la scuola elementare-modello G. Pacchiotti in Torino 
(Continuazione e fine), in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, maggio 1894, pp. 
65-69: 68 
 
Fig. 112: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. Da: G. 
Sacheri, Il concorso di primo grado per la scuola elementare-modello G. Pacchiotti in Torino 
(Continuazione e fine), in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, maggio 1894, pp. 
65-69: 69 
  
Fig. 113: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. Da: G. 
Sacheri, Il concorso di primo grado per la scuola elementare-modello G. Pacchiotti in Torino 
(Continuazione e fine), in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, maggio 1894, pp. 
65-69: 66 
                                                                                                                                                       
Fig. 114: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. Da: G. 
Sacheri, Il concorso di primo grado per la scuola elementare-modello G. Pacchiotti in Torino 
(Continuazione e fine), in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, maggio 1894, pp. 
65-69: 67 
 
Fig. 115: A. Quagliotti, Scuola G. Pacchiotti, 1894; pianta del pianterreno; pianta del primo 
piano. Da: Concorso (2˚ grado) Scuola Pacchiotti in Torino. Relazione della Commissione giudicatrice, in 
“L’architettura pratica”, anno IV, tav. XXIV  
 
Fig. 116: A. Quagliotti, Scuola G. Pacchiotti, 1894; prospetto verso via Bertola. Da: Concorso 
(2˚ grado) Scuola Pacchiotti in Torino. Relazione della Commissione giudicatrice, in “L’architettura 
pratica”, anno IV, tav. XXV  
 
Fig. 117: U. Bosisio, Scuola G. Pacchiotti, 1894; pianta del pianterreno; pianta del primo 
piano. Da: Concorso (2˚ grado) Scuola Pacchiotti in Torino. Relazione della Commissione giudicatrice, in 
“L’architettura pratica”, anno IV, tav. XXVI  
 
Fig. 118: U. Bosisio, Scuola G. Pacchiotti, 1894; prospetto verso via Bertola. Da: Concorso 
(2˚ grado) Scuola Pacchiotti in Torino. Relazione della Commissione giudicatrice, in “L’architettura 
pratica”, anno IV, tav. XXVII  
 
Fig. 119: A. Muggia, Scuola G. Pacchiotti, 1894; pianta del pianterreno. Da: Concorso (2˚ 
grado) Scuola Pacchiotti in Torino. Relazione della Commissione giudicatrice, in “L’architettura 
pratica”, anno IV, tav. XXVIII  
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Fig. 120: A. Muggia, Scuola G. Pacchiotti, 1894; prospetto verso via Bertola. Da: Concorso 
(2˚ grado) Scuola Pacchiotti in Torino. Relazione della Commissione giudicatrice, in “L’architettura 
pratica”, anno IV, tav. XXVIII 
 
Fig. 121: Planimetria dell’isolato di San Tommaso con la nuova area destinata alla Scuola G. 
Pacchiotti, Torino. Da: T. Prinetti, Scuole elementari del Municipio di Torino (Scuola Giacinto 
Pacchiotti), in “L’Architettura Pratica”, anno V, tav. XXXIV  
  
Fig. 122: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Giacinto Pacchiotti, Torino, 1898-
1899; pianta del pianterreno. Da: T. Prinetti, Scuole elementari del Municipio di Torino (Scuola 
Giacinto Pacchiotti), in “L’Architettura Pratica”, anno V, tav. XXXIII 
 
Fig. 123: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Giacinto Pacchiotti, Torino, 1898-
1899; prospetto verso via Bertola. Da: T. Prinetti, Scuole elementari del Municipio di Torino 
(Scuola Giacinto Pacchiotti), in “L’Architettura Pratica”, anno V, tav. XXXIII 
 
Fig. 124: “Alunni nelle varie fasi del bagno”; fotografia di inizio Novecento delle docce 
della Scuola G. Pacchiotti. Da: G. Scanagatta, La Scuola Elementare Giacinto Pacchiotti e 
riassunto sommario delle scuole elementari di Torino, in “L’ingegneria sanitaria”, anno XII, n. 8, 
agosto 1901, pp. 141-152: 147 
 
Fig. 125: E. Brotti, Scuola di via Stella, Milano, 1901-1902; pianta del piano terreno. Da: E. 
Brotti, I nuovi fabbricati scolastici per la città di Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XII, 
marzo 1903, pp. 15-18: 16 
 
Fig. 126: E. Brotti, Scuola di via Stella, Milano, 1901-1902; prospetto. Da: E. Brotti, I nuovi 
fabbricati scolastici per la città di Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XII, marzo 1903, pp. 
15-18: 16 
 
Fig. 127: E. Brotti, Scuola elementare di via Luigi Sacco, Milano, 1901 ca. (progetto); pianta 
del piano terreno. Da: E. Brotti, I nuovi fabbricati scolastici per la città di Milano, in “L’Edilizia 
Moderna”, anno XII, marzo 1903, pp. 15-18: 16 
 
Fig. 128: E. Brotti, Scuole elementari di via Donatello, Milano, 1901 ca. (progetto); pianta 
del piano terreno. Da: E. Brotti, I nuovi fabbricati scolastici per la città di Milano, in “L’Edilizia 
Moderna”, anno XII, marzo 1903, pp. 15-18: 17 
 
Fig. 129: E. Brotti, Scuole elementari e tecniche di via Gentilino, Milano, 1901 ca. 
(progetto); pianta del piano terreno. Da: E. Brotti, I nuovi fabbricati scolastici per la città di 
Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XII, marzo 1903, pp. 15-18: 17 
 
Fig. 130: E. Brotti, Scuole elementari e tecniche di via Gentilino, Milano, 1901 ca. 
(progetto); prospetto. Da: E. Brotti, I nuovi fabbricati scolastici per la città di Milano, in 
“L’Edilizia Moderna”, anno XII, marzo 1903, pp. 15-18: 17 
 
Fig. 131: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; pianta del 
piano terreno e del piano primo. Da: E. Brotti, Nuova scuola normale femminile Carlo Tenca sul 
Bastione Volta in Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XV, novembre 1906, pp. 63-65: tav. 
XLI 
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Fig. 132: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; pianta del 
piano secondo. Da: E. Brotti, Nuova scuola normale femminile Carlo Tenca sul Bastione Volta in 
Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XV, novembre 1906, p. 63-65: 64 
 
Fig. 133: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; fronte 
verso il Viale di Porta Volta. Da: E. Brotti, Nuova scuola normale femminile Carlo Tenca sul 
Bastione Volta in Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XV, novembre 1906, p. 63-65: tav. 
XLI 
 
Fig. 134: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; fronte 
verso il Bastione di Porta Volta. Da: E. Brotti, Nuova scuola normale femminile Carlo Tenca sul 
Bastione Volta in Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XV, novembre 1906, p- 63-65: 64 
 
Fig. 135: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; 
planimetria generale. Da: E. Brotti, Nuovo edificio per scuole elementari in Milano sui Bastioni di 
Porta Nuova, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVII, giugno 1908, pp. 43-45: 43 
 
Fig. 136: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; 
pianta del piano terreno. Da: E. Brotti, Nuovo edificio per scuole elementari in Milano sui Bastioni 
di Porta Nuova, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVII, giugno 1908, pp. 43-45: 44 
 
Fig. 137: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; 
pianta del piano primo e del piano secondo. Da: E. Brotti, Nuovo edificio per scuole elementari in 
Milano sui Bastioni di Porta Nuova, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVII, giugno 1908, pp. 43-
45: 44 
 
Fig. 138: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; 
prospetto verso i Bastioni di Porta Nuova. Da: E. Brotti, Nuovo edificio per scuole elementari in 
Milano sui Bastioni di Porta Nuova, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVII, giugno 1908, p. 43-
45: 43 
 
Fig. 139: E. Brotti, Scuole elementari  sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; 
prospetto verso il viale di Porta Nuova. Da: E. Brotti, Nuovo edificio per scuole elementari in 
Milano sui Bastioni di Porta Nuova, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVII, giugno 1908, p. 43-
45: tav. XXXVII 
 
Fig. 140: G. Ferrini, Scuola elementare al Parco Sud, Milano, 1914; pianta del piano terreno. 
Da: Ufficio Tecnico Municipale, Le nuove Scuole al Parco Sud della Città di Milano, in 
“L’Edilizia Moderna”, anno XXIV, marzo 1915, pp. 17-18: 17 
 
Fig. 141: G. Ferrini, Scuola Tecnica femminile Teresa Confalonieri, Milano, 1914; pianta 
del piano terreno. Da: Ufficio Tecnico Municipale, Le nuove Scuole al Parco Sud della Città di 
Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XXIV, marzo 1915, p. 17-18: tav. XL 
 
Fig. 142: G. Ferrini, Scuola Tecnica femminile Teresa Confalonieri, Milano, 1914; facciata 
principale. Da: Ufficio Tecnico Municipale, Le nuove Scuole al Parco Sud della Città di Milano, 
in “L’Edilizia Moderna”, anno XXIV, marzo 1915, p. 17-18: tav. XL 
 
Fig. 143: G. Ferrini, Scuola Tecnica femminile Teresa Confalonieri, Milano, 1914; dettaglio 
del prospetto. Da: Ufficio Tecnico Municipale, Le nuove Scuole al Parco Sud della Città di 
Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XXIV, marzo 1915, p. 17-18: tav. XII 
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Fig. 144: G. Ferrini, Scuola elementare al Parco Sud, Milano, 1914; pianta dei sotterranei. 
Da: Ufficio Tecnico Municipale, Le nuove Scuole al Parco Sud della Città di Milano, in 
“L’Edilizia Moderna”, anno XXIV, marzo 1915, p. 17-18: 17 
 
Fig. 145: G. Ferrini, Liceo-Ginnasio Alessandro Manzoni, 1914; pianta del piano terreno. 
Da: G. Ferrini, Il nuovo edificio a sede del Liceo-Ginnasio in via Orazio a Milano, in “L’Edilizia 
Moderna”, anno XXIII, settembre 1914, pp. 57-59: 57 
 
Fig. 146: G. Ferrini, Liceo-Ginnasio Alessandro Manzoni, 1914; prospetto principale. Da: 
G. Ferrini, Il nuovo edificio a sede del Liceo-Ginnasio in via Orazio a Milano, in “L’Edilizia 
Moderna”, anno XXIII, settembre 1914, p. 57-59: XLII 
 
Fig. 147: G. Destefanis e C., Scuola elementare in via Luciano Manara, Torino, 1902-1903; 
sezione longitudinale, sezione trasversale, pianta del piano terreno. Da: Il nuovo edificio delle 
Scuole comunali in Torino del Borgo Crimea (via Luciano Manara), in “L’Edilizia Moderna”, anno 
XIII, settembre 1904, pp. 42-43: 42 
 
Fig. 148: G. Destefanis e C., Scuole elementari in via Luciano Manara, Torino, 1902-1903; 
veduta prospettica. Da: Il nuovo edificio delle Scuole comunali in Torino del Borgo Crimea (via 
Luciano Manara), in “L’Edilizia Moderna”, anno XIII, settembre 1904, pp. 42-43: 42 
 
Fig. 149: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; pianta 
del piano terreno. Da: Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola L. A. Muratori in Torino, 
in “L’Architettura italiana”, anno X, n. 2, 1 novembre 1914, pp. 19-24: 20 
 
Fig. 150: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; 
prospetto. Da: Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola L. A. Muratori in Torino, in 
“L’Architettura italiana”, anno X, n. 2, 1 novembre 1914, pp. 19-24: 20 
 
Fig. 151: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; 
facciata laterale. Da: Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola L. A. Muratori in Torino, in 
“L’Architettura italiana”, anno X, n. 2, 1 novembre 1914, p. 19-24: 21 
 
Fig. 152: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; 
facciata laterale. Da: Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola L. A. Muratori in Torino, in 
“L’Architettura italiana”, anno X, n. 2, 1 novembre 1914, p. 19-24: 21 
 
Fig. 153: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; 
facciata laterale. Da: F. Dalmasso, a cura di, Eclettismo e liberty a Torino. Giulio Casanova-
Edoardo Rubino, catalogo della mostra, Torino, Accademia Albertina di Belle Arti, 18 
gennaio-5 marzo 1989, Il Quadrante Edizioni, Torino 1989, p. 339 
 
Fig. 154: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola A. Gabelli, Torino, 1916; pianta del piano terreno. 
Da: G. Barale, Nuovo edificio per Scuole elementari nella Borgata Monterosa in Torino, in “L’Edilizia 
Moderna”, anno XXV, 1916, pp. 17-18: 17 
 
Fig. 155: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola A. Gabelli, Torino, 1916; prospetto. Da: G. Barale, 
Nuovo edificio per Scuole elementari nella Borgata Monterosa in Torino, in “L’Edilizia Moderna”, 
anno XXV, 1916, pp. 17-18: 17 
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Fig. 156: Padiglione di scuola all’aperto, Padova; fotografia di inizio Novecento. Da: L. 
Pagliani, Trattato di igiene e di sanità pubblica colle applicazioni alla Ingegneria e alla Vigilanza 
sanitaria, Francesco Vallardi, Milano 1913, vol. II, p. 871 
 
Fig. 157: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; 
planimetria generale. Da: D. Donghi, Scuola Elementare “Lucrezia degli Obizzi” in Padova, in 
“L’architettura pratica”, anno VI  
 
Fig. 158: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; pianta 
del piano terreno. Da: D. Donghi, Scuola Elementare “Lucrezia degli Obizzi” in Padova, in 
“L’architettura pratica”, anno VI  
 
Fig. 159: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; pianta 
del primo piano. Da: D. Donghi, Scuola Elementare “Lucrezia degli Obizzi” in Padova, in 
“L’architettura pratica”, anno VI  
 
Fig. 160: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; 
prospetto verso via S. Maria Iconia. Da: D. Donghi, Scuola Elementare “Lucrezia degli Obizzi” 
in Padova, in “L’architettura pratica”, anno VI 
 
Fig. 161: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga 
Giacinto Gallina, Venezia, 1902; variante A, pianta del piano terreno. In: ACV, Istruzione 
pubblica, Ufficio istruzione, b. 17, tav. 1˚ 
 
Fig. 162: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga 
Giacinto Gallina, Venezia, 1902; variante A, pianta del piano primo. In: ACV, Istruzione 
pubblica, Ufficio istruzione, b. 17, tav. 2˚ 
 
Fig. 163: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga 
Giacinto Gallina, Venezia, 1902; variante A, pianta del piano secondo. In: ACV, Istruzione 
pubblica, Ufficio istruzione, b. 17, tav. 3˚ 
 
Fig. 164: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga 
Giacinto Gallina, Venezia, 1902; variante A, facciata sulla Calle lunga Giacinto Gallina. In: 
ACV, Istruzione pubblica, Ufficio Istruzione, b. 17, tav. 4˚ 
 
Fig. 165: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga 
Giacinto Gallina, Venezia, 1902; variante A, fianco sulla nuova fondamenta. In: ACV, 
Istruzione pubblica, Ufficio Istruzione, b. 17, tav. 4˚ 
 
Fig. 166: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga 
Giacinto Gallina, Venezia, 1902; variante A, fianco sulla Calle della Testa. In: ACV, 
Istruzione pubblica, Ufficio Istruzione, b. 17, tav. 4˚ 
 
Fig. 167: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del piano terreno. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17, tav. I 
 
Fig. 168: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del primo piano. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17, tav. II 
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Fig. 169: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del secondo piano. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio 
istruzione, b. 17, tav. III 
 
Fig. 170: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del terzo piano. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17, tav. IV 
 
Fig. 171: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare in Calle larga Giacinto Gallina, 
Venezia, 1904; facciata sulla Calle larga Giacinto Gallina. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio 
istruzione, b. 17, tav. V 
 
Fig. 172: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare in Calle larga Giacinto Gallina, 
Venezia, 1904; fianco sulla Calle della Testa. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, b. 
17 
 
Fig. 173: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare in Calle larga Giacinto Gallina, 
Venezia, 1904; facciata posteriore sulla Corte della Testa. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio 
istruzione, b. 17, tav. VIII 
 
Fig. 174: E. Fumiani, 3˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del piano terreno. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17 
 
Fig. 175: E. Fumiani, 3˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del piano primo. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17 
 
Fig. 176: E. Fumiani, 4˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del piano terreno. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17 
 
Fig. 177: E. Fumiani, 4˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del piano primo. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17 
 
Fig. 178: E. Fumiani, 5˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del piano terreno. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17 
 
Fig. 179: E. Fumiani, 5˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto 
Gallina, Venezia, 1904; pianta del piano primo. In: ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, 
b. 17 
 
Fig. 180: D. Donghi, Scuole elementari femminili in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905-
1909; pianta del piano terreno. Da: D. Donghi, Edificio per Scuole elementari femminili in Calle 
Giacinto Gallina-Venezia, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVI, marzo 1907, pp. 20-21, tav. 
XV 
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Fig. 181: D. Donghi, Scuole elementari femminili in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905-
1909; pianta del piano primo e secondo. Da: D. Donghi, Edificio per Scuole elementari femminili 
in Calle Giacinto Gallina-Venezia, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVI, marzo 1907, pp. 20-21: 
20 
 
Fig. 182: D. Donghi, Proposta di progetto per Scuola elementare femminile in Calle 
Giacinto Gallina, Venezia, 1905; pianta del piano terreno. In: ACV, Atti 1905-1909, fasc. 
VII/4/12 b. 255, Progetto di edificio scolastico in calle Giacinto Gallina, 18 marzo 1905  
 
Fig. 183: D. Donghi, Proposta di progetto per Scuola elementare femminile in Calle 
Giacinto Gallina, Venezia, 1905; pianta del piano primo e secondo. In: ACV, Atti 1905-
1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di edificio scolastico in calle Giacinto Gallina, 18 marzo 1905  
 
Fig. 184: D. Donghi, Scuole elementari femminili in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905-
1909; prospetto principale. Da: D. Donghi, Edificio per Scuole elementari femminili in Calle 
Giacinto Gallina-Venezia, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVI, marzo 1907, pp. 20-21, tav. 
XVI 
 
Fig. 185: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; planimetria 
generale. In: ACV, Contratti, fasc. C2/3395, tav. I, particolare 
  
Fig. 186: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del 
piano terreno dell’asilo infantile. In: ACV, Contratti, fasc. C2/3395, tav. I, particolare 
 
Fig. 187: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del 
piano terreno della sezione elementare femminile e della sezione elementare maschile. In: 
ACV, Contratti, fasc. C2/3395, tav. I, particolare 
 
Fig. 188: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del 
piano primo della sezione elementare femminile. In: ACV, Contratti, fasc. C2/3395, tav. I, 
particolare 
 
Fig. 189: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del 
piano primo della sezione elementare maschile. In: ACV, Contratti, fasc. C2/3395, tav. I, 
particolare 
 
Fig. 190: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del 
piano secondo. In: ACV, Contratti, fasc. C2/3395, tav. I, particolare 
 
Fig. 191: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; prospetto 
verso il rio del Ponte Piccolo. In: ACV, Contratti, fasc. C2/3395, tav. II, particolare 
 
Fig. 192: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia; prospetto del 
lato corto di nord-est, stato attuale. Da: M. Carraro, Funzionario e professionista a Venezia, in 
G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, Marsilio, 
Venezia 2006, pp. 115-131, fig. 2 
 
Fig. 193: D. Donghi, Scuola elementare Giuseppe Mazzini, Bassano del Grappa, 1908; 
planimetria dei piani terra, primo e secondo. Da: M. Scimemi, Metodo e sperimentazione nel 
disegno degli edifici scolastici, in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di 
un ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 141-152, fig. 5                                                                      
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Fig. 194: D. Donghi, Scuola elementare Giuseppe Mazzini, Bassano del Grappa, 1908; 
veduta del fronte sul Foro Boario, 1908. Da: M. Scimemi, Metodo e sperimentazione nel disegno 
degli edifici scolastici, in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un 
ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 141-152, fig. 6                                                                      
 
Fig. 195: Ufficio Tecnico Municipale, Scuola elementare G. Renier Michiel, Venezia, 1914; 
veduta. Da: A. Dusso, Edifici scolastici, in “Rivista mensile della Città di Venezia”, V, maggio 
1922, pp. 18-26: 20                                                
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INTRODUZIONE 

 

 

La presente ricerca nasce dalla volontà di analizzare la nascita e le prime determinanti fasi 

dello sviluppo di una tipologia edilizia precisa, la scuola. Lo scopo è di individuare le 

caratteristiche e i modelli precisi che hanno diretto la progettazione e la costruzione delle 

scuole elementari pubbliche durante l’Ottocento e i primi due decenni del Novecento. 

Il campo d’indagine riguarda la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, ed è stato ristretto ad 

alcune città dove si sono rinvenuti degli episodi particolarmente significativi ed 

esemplificativi degli sviluppi nazionali. 

Ci si concentra esclusivamente sulle scuole progettate ed erette ex-novo dagli enti pubblici, 

escludendo pertanto l’analisi della pratica di riadattamento di strutture preesistenti e le 

iniziative legate all’insegnamento privato che pur rivestono un ruolo essenziale nella 

comprensione dell’evoluzione del settore. 

La tesi trae le sue premesse dallo studio della legislazione scolastica emanata negli stati 

settentrionali preunitari a partire dalla seconda metà circa del XVIII secolo, in 

concomitanza con il diffondersi dei dibattiti internazionali concernenti l’importanza e la 

necessità di alfabetizzare tutte le classi sociali. L’intento è di rinvenire all’interno dei decreti 

e dei regolamenti dei riferimenti utili alla comprensione delle caratteristiche ritenute 

appropriate agli ambienti scolastici. 

Lo stesso metodo è stato applicato anche all’esame dei codici scolastici promulgati dallo 

Stato italiano all’indomani dell’Unità: emerge la constatazione che per un lungo periodo di 

tempo, dall’estensione a tutto il Regno della legge Casati (1859) – decreto che per oltre 

mezzo secolo rappresenta la base della disciplina scolastica – alla fine degli anni ’80 del XIX 

secolo, non esiste alcun regolamento specifico dedicato all’argomento. 

Solo a partire dal 1888, su influenza di quanto si stava facendo all’estero, appare in Italia un 

codice apposito che orienta e impone delle regole da rispettare nella progettazione e nella 

costruzione delle nuove scuole. L’efficacia loro e delle revisioni apportate per adeguarsi ai 

cambiamenti delle esigenze pedagogiche, didattiche e igieniche, è tuttavia in buona parte 

dipesa dall’intraprendenza degli enti locali che da sola non è bastata a garantire l’incremento 

e il miglioramento delle scuole, come dimostrato da alcune importanti inchieste condotte a 

cavallo tra l’Ottocento e il Novecento.  

Come limite cronologico della ricerca si è deciso di assumere l’emanazione della legge 

Daneo-Credaro (1911), che stabilendo l’avocazione allo Stato della gestione dell’istruzione 
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elementare sino ad allora demandata agli enti locali, segna il passaggio verso una nuova 

politica e prevede una diversa ripartizione delle competenze inerenti l’edilizia. 

Tenendo ben presente gli svolgimenti avvenuti a livello disciplinare, la tesi si occupa di 

delineare un panorama generale dell’edilizia scolastica analizzando le principali linee 

evolutive e gli avvenimenti determinanti per i suo sviluppi, cercando di rispettare un ordine 

topo-cronologico. 

Si è escluso l’esame della seconda metà del XVIII secolo perché prevalente era la pratica di 

riadattare stabili preesistenti e non era ancora emersa la necessità di costruire delle strutture 

apposite per l’insegnamento primario e popolare. Per la prima metà del XIX secolo si sono 

invece rinvenuti pochi esempi ma significativi, a dimostrazione dell’emergere di una 

sensibilità più o meno definita per questo tema. 

L’analisi dei principali modelli costruiti a partire dall’Unità, integrata con la descrizione degli 

avvenimenti che hanno contribuito a porre l’argomento all’attenzione dei contemporanei, 

ha invece consentito di ricostruire un quadro articolato dell’edilizia scolastica che coinvolge 

l’Italia settentrionale da un capo all’altro. Malgrado sia stata accertata l’esistenza di modelli 

diversi riproposti con una certa continuità dalle città protagoniste dell’evoluzione del 

settore, appare indubbia la presenza di contatti e di scambi tra le varie esperienze, sia prima 

che in seguito all’emanazione delle direttive ministeriali. Se ne trova un esempio nei 

concorsi banditi per la progettazione di scuole modello, e soprattutto nella figura 

dell’ingegnere Daniele Donghi, che essendo attivo in più centri del Nord Italia costituisce 

un caso significativo a compendio di tutto l’argomento affrontato.  
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CAPITOLO 1 

L’EDILIZIA SCOLASTICA NEL NORD ITALIA DALLA SECONDA METÁ 

DEL XVIII SECOLO ALL’UNITÁ 

 

 

1.1 - Le norme edilizie nella legislazione scolastica degli stati preunitari del Nord 

Italia  

 

Lo studio riguardante la storia della normativa emanata per regolamentare l’erezione degli 

edifici e l’adattamento di strutture preesistenti per l’uso scolastico, può essere sviluppato in 

modo coerente e approfondito solo in seguito all’Unità d’Italia, quando si rese necessario 

provvedere ad una sistemazione più articolata e disciplinata di tutti i pubblici servizi – 

istruzione compresa – predisposti dal nuovo Regno e al disciplinamento dei rapporti tra il 

governo centrale e le amministrazioni locali. A tale necessità si univa la pressione esercitata 

dalla crescente sensibilità collettiva per le problematiche legate alla qualità e alle 

caratteristiche della struttura della scuola e dalla spinta conferita dagli esempi dei paesi più 

progrediti, filtrati essenzialmente attraverso i canali delle esposizioni universali, con i quali il 

neonato stato sentiva l’esigenza di concorrere per colmare i divari esistenti1. 

L’Italia, fra le ultime nazioni europee, solo verso la fine degli anni ’80 dell’Ottocento emanò 

delle disposizioni specifiche per l’edilizia scolastica2, quando la gravità delle condizioni 

materiali delle scuole di molti comuni era ormai talmente radicata che solo un impegno a 

lungo termine da parte dello Stato, basato su un rapporto di collaborazione con le 

amministrazioni locali, ebbe una relativa efficacia nel risanare la situazione, come 

testimoniano alcune inchieste sulla scuola elementare pubblica varate tra il XIX e l’inizio 

del XX secolo. 

Sebbene la Legge Casati – decreto che rappresentò il punto di partenza della legislazione 

scolastica italiana – aveva rivolto solo un’attenzione sommaria al tema dell’edilizia, non è 

tuttavia difficile scorgere fra i regolamenti scolastici di alcuni stati preunitari delle 

“indicazioni”, delle “disposizioni”, se non addirittura delle vere e proprie norme in base alle 

quali vennero stabiliti dei requisiti di qualità, seppur molto generici, cui dovevano attenersi 

le aule scolastiche, ma che sembrano essere confluiti nella legislazione nazionale solo 

parzialmente.  

                                                 
1 Cfr. G. Vigo, Istruzione e sviluppo economico in Italia nel secolo XIX, ILTE, Torino 1971, p. 21. 
2 A. Acocella, La tipologia «unilineare»: modello dell’edilizia scolastica italiana a cavallo del 1900, in “Edilizia scolastica 
e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 1986, pp. 97-107: 97. 
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Gli studiosi di storia della scuola, nei numerosi testi dedicati allo studio degli ordinamenti 

scolastici promulgati negli stati preunitari, hanno solitamente rivolto uno sporadico 

interesse per le norme di carattere edilizio. Nella maggior parte dei casi si sono limitati a 

dedicare pochi accenni alle condizioni generali delle aule, spesso riprendendo e 

sintetizzando le numerose testimonianze lasciate dai contemporanei, volte a sottolineare 

una situazione drammatica, contrassegnata dall’avversione delle autorità locali e dal 

disinteresse dall’alto. È pertanto difficile ricostruire in modo organico la storia e 

l’applicazione delle direttive edilizie all’interno delle legislazioni scolastiche preunitarie e 

parlarne in modo discorsivo. Alcune informazioni indirette possono appunto essere 

desunte dalle testimonianze coeve che aiutano a comprendere fin dove queste disposizioni, 

contenute in leggi ufficiali o meno, conobbero un’effettiva concretizzazione. 

 

Le direttive degli Stati preunitari nella seconda metà del XVIII secolo 

 

Lombardia 

Nel periodo che precedette la riforma scolastica teresiana in Lombardia si possono 

individuare alcuni primi provvedimenti istituzionali rivolti al sistema dell’istruzione 

pubblica e alle caratteristiche degli ambienti di insegnamento. Gli studi di Baldo Peroni ed 

Eleuterio Chinea3 pubblicati all’inizio del XX secolo rappresentano ancora oggi un punto di 

riferimento anche su questa fase di avvio. 

Innanzitutto il saggio di Chinea permette di ripercorrere dettagliatamente l’opera svolta dal 

sacerdote Giovanni Bovara per avviare il riordinamento della scuola di base nelle province 

di Casalmaggiore, Cremona e Lodi (prescelte come campione)4, successivamente riassunta 

dallo stesso religioso nella Relazione Generale sulla riforma e nuova sistemazione degli studi 

provinciali, redatta per il Governo nel maggio del 17755: Bovara, lamentando l’eccessiva 

arbitrarietà e la libertà concessa a chiunque nel praticare l’insegnamento o nell’aprire una 

                                                 
3 B. Peroni, Le prime scuole elementari governative a Milano 1773-1796, Tip. Successori fratelli Fusi, Milano 1906; il 
testo di E. Chinea, La riforma scolastica teresio-giuseppina nello Stato di Milano e le prime scuole elementari italiane, è stato 
originariamente pubblicato in tre parti in “Archivio Storico Lombardo”, fasc. IV, anno LXI (1934), pp. 534-
568; nuova serie, fasc. 1-2, anno II (gennaio-giugno 1937), pp. 435-487; nuova serie, fasc. 3-4, anno III 
(luglio-dicembre 1938), pp. 365-398. Questi articoli sono stati successivamente riuniti in una monografia dal 
medesimo titolo, edita a Milano presso Cordani nel 1939. 
4 Per un inquadramento del contesto e delle azioni intraprese dal sacerdote, si rimanda a M. T. Cigolini, 
L’istruzione primaria in Lombardia nell’età delle riforme, in A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, a cura di, 
Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa. Istituzioni e società, Il Mulino, Bologna 1982, vol. 
III, pp. 1025-1037: 1026-1031. Per la biografia da Giovanni Bovara (Malgrate, Como 30 settembre 1734 – 
Milano 12 ottobre 1812), vedere voce L. Sebastiani, Bovara, Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 13, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1971, pp. 537-540. 
5 Cfr. X. Toscani, Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo Borromeo alla Rivoluzione, La Scuola, Brescia 
1993, p. 160. 
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scuola, compilò un elenco dei difetti più diffusi rilevati durante i suoi sopralluoghi, tra i 

quali vi era il «capriccio» con cui si potevano modificare «gli onorarj, le ore, i giorni e le 

ubicazioni delle scuole»6. Il quadro delineato da Bovara, forse eccessivamente pessimistico 

rispetto alla realtà storica (almeno secondo quanto emerge dagli studi aggiornati di 

Toscani7) sembra improntato al principio della convenienza e dello sfruttamento 

dell’esistente.  

Per rimediare a questo e ad altri inconvenienti, Bovara propose che fossero definiti «con 

una nuova e generale legislazione gli onorari, il tempo, la ubicazione», in modo che 

«potranno i Reggenti e le effemeridi frenare ogni altro nocevole arbitrio per rapporto alla 

esteriore disciplina delle scuole»8, proponendo inoltre di istituire un apposito fondo creato 

con il ricavato ottenuto dalla confisca delle rendite e dalla soppressione e quindi dalla 

vendita dei beni delle confraternite e dei consorzi ecclesiastici ritenuti inutili, per garantire 

una solida base economica e materiale al suo piano9.   

L’approvazione governativa della Relazione e delle proposte di Bovara nel 177510, e la 

conseguente soppressione degli enti religiosi secondari nei territori campione, ebbe delle 

ripercussioni sulla definizione dell’ambiente scolastico, non solo perché stabiliva la 

necessità di rendere stabile l’ubicazione del luogo d’insegnamento (mettendolo al riparo 

dalla volontà scostante e dalla provvisoria quantità di risorse di chi se ne occupava), ma 

grazie all’allontanamento delle confraternite abolite fu possibile rinvenire nuove e 

convenienti sedi scolastiche negli innumerevoli locali da esse liberati. Il regio Dispaccio 

decretò infatti l’apertura di scuole negli “Oratori profanati”11, e mentre è certo che parte dei 

ricavati ottenuti dalla vendita dei beni mobili appartenuti agli ordini soppressi fu devoluta 

all’acquisto degli arredamenti e alle spese per i lavori di adattamento degli ambienti all’uso 

                                                 
6 Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1934, p. 534-568: 536.  
7 Secondo Toscani, Bovara nel breve tempo che ebbe a disposizione per visitare tutte le scuole dello Stato, 
probabilmente poté dedicarsi all’esame della situazione delle città con maggior cura, mentre è plausibile che la 
sua conoscenza della rete scolastica presente nelle campagne fosse sommaria e indiretta, desunta dalle 
relazioni di cancellieri locali, mentre le scuole delle piccole frazioni furono forse escluse volontariamente 
dall’indagine. Dagli aggiornati studi condotti da Toscani è infatti emerso uno stato delle scuole lombarde 
precedenti alla riforma austriaca piuttosto diverso da quello descritto dal sacerdote. L’autore per motivare tale 
discrepanza, oltre a considerare le concrete difficoltà che Bovara dovette incontrare nel condurre l’indagine, 
non esclude che lo stesso relatore abbia volutamente conferito un carattere pessimistico alla sua Relazione per 
incentivare il progetto di riordino che andava proponendo. Cfr. Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., pp. 
162-163. 
8 Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1934, p. 534-568: 537. 
9 Ivi, p. 534-568: 540; Cigolini, L’istruzione primaria…, op. cit., p. 1025-1037: 1029; Toscani, Scuole e 
alfabetismo…,op. cit., p. 164. 
10 L’approvazione avvenne con il regio Dispaccio del 3 aprile 1775. Cfr. Ivi, p. 164. Chinea invece riporta la 
data 3 agosto 1775. Cfr. Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1934, p. 534-568: 543. 
11 Ivi, p. 534-568: 543. L’alloggiamento delle scuole all’interno di monasteri e conventi d’altra parte facilita 
l’individuazione dell’ubicazione delle sedi scolastiche nello Stato di Milano. Liste che riportano la collocazione 
delle aule d’insegnamento elementare e popolare durante la dominazione teresio-giuseppina sono presenti 
sempre nel testo di Eleuterio Chinea. 
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scolastico, resta però difficile stabilire dove effettivamente si procedette a tali sistemazioni, 

in cosa consistettero e con quali criteri vennero realizzate12. È probabile che in questo 

modo, per la prima volta, venisse in realtà ufficializzata a livello normativo un’antica 

consuetudine che vedeva la scuola appoggiarsi materialmente agli ordini religiosi, sia per il 

reperimento di insegnanti che per le aule. 

L’applicazione delle proposte di Bovara coincide a una fase di verifica con esiti concreti 

solo nelle province campione e nel territorio urbano di Mantova, ma risulta comunque una 

premessa fondamentale rispetto ai provvedimenti successivi13. 

Un nuovo impulso alla riforma avvenne solo quando Giuseppe II con l’Editto sovrano del 

16 ottobre 1783, decretò l’estensione del metodo normale alla Lombardia e quindi 

l’effettiva applicazione del Regolamento generale per le scuole tedesche, normali, centrali e triviali degli 

Stati ereditari dell’Imperatrice e Regina, redatto da Giovanni Ignazio Felbiger14. Il testo, tradotto 

in italiano da padre Francesco Soave15, contiene delle prescrizioni concernenti sulla 

costruzione e l’adattamento dei locali da adibire ad uso scolastico; delle disposizioni 

indicative alle quali sarebbe stato opportuno che tutte le scuole si conformassero:  

«Si faranno tante stanze quanti sono i maestri, giacché, secondo il fissato metodo, non 

possono due o più maestri insegnar nel medesimo tempo in una medesima stanza. E 

siccome è necessario che gli scolari non vengano disturbati dalle faccende domestiche 

della famiglia de’ maestri, così le aule della scuola non dovranno servire ad altr’uso. In 

tali fabbriche dovrà pur farsi attenzione non solamente all’ampiezza necessaria ed al 

lume conveniente, ma nelle scuole Normali e Principali dovrà ancor prepararsi un’aula 

                                                 
12Ivi, pp. 534-568: 552-553. L’organo deputato alla soppressione degli ordini religiosi, alla gestione e 
all’impiego dei beni e dei fondi ad essi sottratti per le attività scolastiche ma anche di assistenza e di 
beneficenza, fu la Giunta Economale, posta alle dirette dipendenze del governo austriaco. Cfr. Cigolini, 
L’istruzione primaria…, op. cit., p. 1025-1037: 1030.  
13 Cfr. C. Rossi Ichino, Francesco Soave e le prime scuole elementari tra il ‘700 e l’800, in P. Brotto, a cura di, Problemi 
scolastici ed educativi nella Lombardia del primo Ottocento. L’istruzione elementare, SugarCo, Milano 1977, vol. I, p. 93-
185: 126, 131; Cigolini, L’istruzione primaria…, op. cit., p. 1025-1037: 1037; Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. 
cit., pp. 164-168. 
14 Per lo studio e l’applicazione del Regolamento generale – che stabiliva una suddivisione delle scuole popolari in 
“triviali” o comuni (corrispondenti al corso inferiore) da istituire in tutti i comuni dello Stato, e in “principali” 
(equivalenti al corso superiore), presenti solo nelle città maggiori – si rimanda a D. Bertoni Jovine, Storia 
dell’educazione popolare in Italia, Laterza, Bari 1965, pp. 9-13; I. Zambaldi, Storia della scuola elementare in Italia, 
LAS, Roma 1975, pp. 30-33; Rossi Ichino, 1977, p. 93-185: 131; Cigolini, 1982, pp. 1025-1037: 1036-1037. 
L’aspetto didattico del metodo normale è ampiamente trattato in D. Bertoni Jovine, Storia della scuola popolare in 
Italia, Einaudi, Torino 1954, pp. 35-42, che in questa prima edizione del suo testo vi dedica un capitolo intero; 
mentre nell’edizione riveduta del 1965 tale argomento si trova riassunto nel capitolo primo, pp. 9-13; cfr. 
inoltre Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., pp. 115-128; Rossi Ichino, Francesco Soave…, op. cit., pp. 93-185: 
143-152.  
15 Per la fondamentale attività svolta in campo scolastico dal padre somasco Francesco Soave (Lugano 1743- 
Pavia 1806), ricordato oltre per l’impegno profuso nella riforma austriaca, anche per essere un apprezzato 
insegnante e uno dei maggiori scrittori di testi didattici della seconda metà del Settecento, si rimanda a Bertoni 
Jovine, Storia della scuola…, op. cit., p. 40; Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., p. 116; Rossi Ichino, Francesco 
Soave…, op. cit., pp. 93-185: 95-123, 169-185. 
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spaziosa per tenervi gli esami, come pure dovrà procurarsi che le scuole siano 

provvedute di banchi, tavolini, tabelle, calamai ed altri mobili necessarj, e di armadj 

con chiave per custodia de’ libri»16. 

È interessante notare come la prima preoccupazione fosse quella di escludere la coesistenza 

nello stesso luogo di più classi (la cui esistenza era decretata dal numero dei maestri) per 

rendere l’insegnamento simultaneo pratico e sistematico. Oltre a questo postulato, più che 

altro di valore didattico, emerge la volontà di contrastare una consuetudine che 

plausibilmente aveva largo seguito (se così non fosse stato, non si sarebbe sentita la 

necessità di promulgare una direttiva ufficiale a suo sfavore), ossia il divieto di tenere scuola 

anche nelle stanze di abitazione del maestro (il che rappresenta anche un’interessante 

informazione sulla condizione e sulla sistemazione di molti locali scolastici nel periodo 

antecedente alla riforma). Tuttavia, per tutto il secolo successivo, si faticò ancora a far 

rispettare questo semplice principio dell’inconvertibilità dell’aula ad altri usi.  

Le sole prescrizioni dedicate alle caratteristiche dei locali delle scuole comuni o “triviali” 

(corrispondenti al grado inferiore e “popolare”) riguardano la loro ampiezza e la luminosità, 

tuttavia vengono forniti solamente dei parametri molto generici. La loro enunciazione è 

comunque significativa al fine di stabilire quali siano stati gli aspetti su cui si iniziò a 

impostare l’attenzione e successivamente lo studio dei requisiti che le aule scolastiche 

furono chiamate a rispettare. Maggiori cure furono invece riservate alle scuole Normali e 

Principali, investite di un ruolo esemplare per tutti gli altri istituti della provincia, per le 

quali si specificano anche gli arredi necessari17.  

L’azione volta alla concreta applicazione del Regolamento austriaco venne intrapresa in modo 

decisivo solo nel 1786, poiché la priorità venne conferita allo studio, alla preparazione e alla 

diffusione sul suolo lombardo del nuovo metodo didattico18. Il triennio intercorso tra la 

promulgazione e l’attuazione del testo normativo non fu però un periodo inattivo: si 

                                                 
16 Questo brano è tratto da Peroni, Le prime scuole…, op. cit., p. 18. L’autore nella sua esposizione del 
Regolamento di Felbiger, asserisce di essersi rifatto alla traduzione italiana realizzata da padre Soave contenuta 
in un testo manoscritto custodito presso l’Archivio di Stato di Milano ed inedita, e all’Appendice aggiunta 
dallo stesso traduttore che sono state riassunte insieme nel suo testo. 
17 Il metodo normale si differenzia dai precedenti sistemi scolastici anche per la specifica e consistente 
dotazione di materiale didattico e scolastico richiesto che ricopriva un ruolo essenziale nell’efficacia 
dell’insegnamento stesso. Cfr. Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1938, p. 365-398: 365 e nota 1; Rossi 
Ichino, Francesco Soave…, op. cit., p. 93-185: 153; Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., p. 170. Per l’impiego 
della suppellettile prescritta nel nuovo metodo didattico, si rimanda a Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., 
pp. 116-125. Il Regolamento fissava altresì la gerarchia preposta al funzionamento e al controllo della scuola: 
tutte le province possedevano una loro commissione scolastica, la quale veniva rappresentata in ogni distretto da 
un soprintendente. Da quest’ultimo dipendevano gli ispettori locali, incaricati di effettuare l’ispezione delle 
scuole che dovevano annualmente riassumere in una dettagliata relazione, descrivendone lo “stato”, 
intendendo per questo termine l’aspetto didattico e le capacità del maestro, il buon andamento ed anche 
probabilmente la fornitura di suppellettili e l’ambiente. Vedere Rossi Ichino, Francesco Soave…, op. cit., pp. 93-
185: 163-164.   
18 Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., p. 169. 
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predisposero molti studi e programmi per rendere più pratica ed efficace la riforma. In 

particolare emerse con una lucidità sempre maggiore la necessità di collegare la 

sistemazione della scuola primaria con il piano di riordino economico e territoriale delle 

parrocchie decretato sempre da Giuseppe II e quindi di appoggiare il sistema educativo al 

clero secolare oltre che a quello regolare19, facendo in modo che i parroci e i cappellani 

venissero direttamente coinvolti nell’insegnamento e nella gestione delle scuole. 

La soppressione di monasteri, conventi, confraternite e la partecipazione degli ordini 

regolari mantenuti in vita (alcuni di essi riuscirono a evitare la soppressione per “inutilità” 

proprio grazie alla loro riconversione all’attività scolastica20) aveva avuto, tra le altre cose, lo 

scopo di fornire alle scuole dei locali gratuiti e, in linea di massima, adatti. Tuttavia la loro 

collocazione disomogenea sul territorio e la loro accessibilità non sempre agevole, rendeva 

necessario prendere in considerazione soluzioni più comodamente praticabili dal popolo. 

La decisione di affidare l’istruzione primaria anche ai parroci e ai cappellani aveva quindi 

delle importanti implicazioni sull’ubicazione delle scuole, perché ogni comunità disponeva 

di una sua parrocchia e dove non fosse stato possibile appoggiarsi agli ordini regolari, il 

clero secolare aveva, dietro compenso, il compito di preoccuparsi delle classi e della loro 

sistemazione21.  

Il ministro Johann Joseph Wilczeck in una lettera datata 8 aprile 1786, comunicò alle 

autorità locali la volontà sovrana di affidare il sistema scolastico popolare alle dipendenze 

della Giunta delle Pie Fondazioni, sancendo così ufficialmente un legame tra la scuola 

primaria e le tradizionali attività assistenziali che veniva posto all’interno di un piano che 

prevedeva la connessione tra la riforma delle istituzioni caritative e quella degli altri settori 

della vita pubblica22.   

Alla Giunta delle Pie Fondazioni sottostava la Delegazione delle scuole normali, incaricata di 

rendere esecutivo il piano della riforma scolastica. Nel maggio successivo a uno dei suoi 

                                                 
19 Rossi Ichino, Francesco Soave…, op. cit., p. 93-185: 130. 
20 Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., p. 171. 
21 Ivi, p. 169. Un’altra fondamentale motivazione che portò alla scelta di appoggiare la scuola primaria e 
popolare al clero secolare fu l’impossibilità del governo di reperire insegnanti capaci, preparati e a buon 
prezzo fra i laici e la consapevolezza di non poter demandare completamente questo ruolo ai confratelli 
religiosi. Cfr. Ivi, pp. 166-167; Rossi Ichino, Francesco Soave…, op. cit., p. 93-185: 131. Inoltre in alcuni territori 
l’appoggio alle parrocchie risultò fondamentale, poiché ad esempio a Pavia e provincia «non si era potuto 
effettuare la soppressione delle confraternite “per non cimentare all’apprensione del fisco sardo i beni situati 
in quel territorio”», e nel comasco il fondo creato a partire dalla requisizione dei beni degli ordini aboliti non 
fu bastevole al sostentamento della rete scolastica prevista dal governo. Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 
1937, p. 435-487: 476. 
22 Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., p. 170; M. G. Bascapè, Oltre la Giunta delle pie fondazioni. Giuseppe II e la 
riforma del sistema assistenziale della Lombardia austriaca. Prime ricerche (1784-1786), in “Annali di storia moderna e 
contemporanea”, n. 1, anno I, (1995), pp. 201-235: 210.  La Giunta delle Pie Fondazioni venne fondata da 
Giuseppe II nel 1784 per provvedere appunto alle opere di assistenza e di beneficienza; solo pochi mesi dopo 
venne però mutata nella Commissione delle pie fondazioni.  
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membri, il conte Pietro Secco-Comneno venne affidata l’elaborazione del «riparto, e 

distribuzione locale, e sistemazione delle stesse scuole», basata sull’analisi della topografia e 

dei dati demografici dei borghi presenti in Lombardia23: se da un lato questo studio fu 

finalizzato, tra le altre cose, allo sfruttamento del patrimonio edilizio preesistente, facendo 

chiaro appoggio, come si è più volte ripetuto, alla disponibilità di conventi e oratori, da un 

altro punto di vista emerge espressamente la volontà di distribuire le sedi scolastiche in 

modo “razionale”, in base alle necessità della popolazione, e il proposito di rendere facile e 

praticabile l’accesso all’istruzione a tutti i bambini in età scolare24.  

Un suo collega, l’abate Alfonso Longo (o Longhi) si occupò invece di studiare il riparto 

finanziario della riforma e di prendere accordi con la Commissione ecclesiastica circa il 

clero secolare e regolare da coinvolgere nel sistema e nell’insegnamento. Lo stesso abate fu 

inoltre impegnato a predisporre un progetto speciale per Milano che collimò nella 

presentazione il 19 luglio 1786 del Piano per le scuole normali di Milano e sobborghi. Fra i vari 

punti esposti particolare interesse riveste la proposta di obbligare Comuni più grandi a 

contribuire finanziariamente alla scuola fornendone la sede e gli arredi25: idea che possiede 

una certa rilevanza, poiché viene postulata quella che nel secolo successivo si codificherà in 

una prassi diffusa e duratura e con importanti ripercussioni sugli sviluppi dell’edilizia 

scolastica, ma non ancora praticabile in questo momento storico per via della difficoltà 

incontrate nel coinvolgere nel sistema le amministrazioni locali e quindi di costringerle a 

impegnarvi dei fondi sostanziosi.   

Nonostante la volontà espressa dal governo centrale di rendere capillare la rete scolastica, le 

prime energie furono investite nel riordinamento dei centri urbani, Milano innanzitutto 

(come testimonia il Piano di Longo), e poi delle altre città capoluogo. Solo in un secondo 

momento l’azione si spostò sui centri minori e sulle aree rurali. Per tali zone le linee fissate 

per le città apparvero poco idonee; si rese quindi necessario elaborare delle apposite 

prescrizioni fondate sull’analisi dei dati concernenti i territori sui quali si voleva intervenire, 

raccolti grazie a due circolari inviate agli amministratori e ai cancellieri di ogni comunità, in 

cui vennero richieste varie informazioni sulle scuole e sui fanciulli in età da frequentarle che 

                                                 
23 Rossi Ichino, Francesco Soave…, op. cit., p. 93-185: 132; Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., pp. 170-171.  
24 Vennero fissati dei limiti massimi nella distanza di percorrenza che l’alunno doveva compiere nel tragitto 
casa-scuola. Ad esempio, il piano scolastico preparato dall’Intendenza di Lodi nel 1787 prevedeva che il 
percorso non fosse superiore al miglio e mezzo, affinché «la lunghezza del viaggio, la fatica, il tedio, non 
ritraggano gli scolari e questi non incorrano pericoli nei disastrosi cammini», o comunque non era 
consigliabile che la scuola distanziasse più di due miglia dalle abitazioni o richiedesse oltre una mezz’ora di 
cammino . Cfr. Ivi, pp. 173, 188-189, 192. 
25 Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1937, pp. 435-487: 436-437; Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., p. 
171. 
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inclusero anche dei quesiti inerenti la disponibilità di locali eventualmente affittabili per 

ospitare le classi26. 

I vari progetti elaborati dalla Commissione centrale sulla base delle numerose e dettagliate 

risposte ricevute dagli enti locali27 confluirono infine nel Piano per le Scuole Provinciali e Rurali: 

la consapevolezza della scarsità dei mezzi disponibili per realizzare un obiettivo così 

ambizioso, indusse a ribadire la dipendenza delle scuole rurali dal clero secolare. Per i locali 

scolastici venne perciò confermato l’impiego di oratori, di ambienti conventuali e delle 

confraternite e dove questi ultimi non fossero stati presenti e le cappelle ancora adibite al 

culto, si fece carico al cappellano di insegnare nella sua abitazione. Solo quando nessuna di 

queste alternative fosse stata praticabile, si sarebbe ricorso all’affitto di un locale privato, 

scelto dalle autorità preposte28. I criteri a fondamento di simili disposizioni furono 

nuovamente rivolti allo sfruttamento dell’esistente e alla convenienza; al contempo vi fu 

l’intento di limitare l’abuso dei privati che per fini speculativi da tempo immemore 

affittavano locali generalmente inadatti all’insegnamento e in pessime condizioni. Questo 

proposito tuttavia venne in buona parte compromesso dalla decisione di demandare la 

selezione delle sedi a chi gestiva localmente la scuola, facendo completamente affidamento 

alle sue capacità di giudizio, senza peraltro fornire alcun elenco dei requisiti da soddisfare, 

                                                 
26 Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1937, pp. 435-487: 444-446; Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., pp. 
171-172. 
Nella Circolare agli amministratori dei [beni] vacanti in tutta la Lombardia del 26 giugno 1786, comparivano i 
seguenti quesiti: 
14. Se vi sia un luogo destinato per le scuole gratuite, ove situato, di quanti fanciulli, o fanciulle capace: se 
abbia panche, tavoli, o altri arredi in proprietà. 
15. Se oltre il luogo per la scuola vi sia una destinata abitazione pel maestro o maestra; se contigua alla scuola, 
di quante stanze, con quali comodità. 
16. Se nei rispettivi borghi, e villaggi vi fossero confraternite, e quante: di quale ampiezza siano le chiese di tali 
confraternite; quanti scolari potrebbero capirvi; se avessero sagrestie, sale capitolari, e stanze annesse; di quale 
ampiezza, e quante. 
La Circolare è riportata in D. Balani, M. Roggero, La scuola in Italia dalla controriforma al secolo dei lumi, Loescher, 
Torino 1976, pp. 192-193. 
L’impegno dimostrato dalla Commissione delle pie fondazioni nella raccolta e nell’analisi dei dati richiesti alle 
amministrazioni locali, sono una chiara testimonianza della sua volontà di estendere in modo tangibile il 
beneficio dell’istruzione a tutto il popolo lombardo, cercando al contempo di evitare un’applicazione generica 
e riduttiva delle decisioni centrali. 
27 Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1937, p. 435-487: 441. Anche gli enti locali dovettero quindi 
collaborare in buona misura al progetto di riforma scolastica. Una Circolare del 20 giugno 1786 richiedeva 
inoltre alle Intendenze politiche provinciali di predisporre un piano per le rispettive province sulla base dei 
dati che sarebbero stati forniti dalle autorità locali sulla propria situazione scolastica. Toscani, Scuole e 
alfabetismo…, op. cit., p. 188. 
28 Ivi p. 173. 
Per quanto riguarda i locali il Piano per le Scuole Provinciali e Rurali prevedeva i seguenti punti: 
6˚-8˚. L’ubicazione delle Scuole Rurali sia in luogo comodo, ecc. 
9˚. Li vasi dovranno essere due, e, se possibili uniti per combinarvi il lavorerio colle Scuole, e per le rispettive 
Scuole de’ Maschi e delle Femmine. 
10˚. Saranno opportuni per le Scuole: i Conventi, le Case Comunitative, gli Oratori, e le Fabbriche dei 
Vacanti; e in mancanza, si contrarrà qualche casa privata, previa visita. Sarà desiderabile però che si possa 
addossare la Scuola al Cappellano, purché l’eserciti in casa propria. 
Parte del Piano è riportato in Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1937, p. 435-487: 445. 



 30 

un tetto massimo da rispettare nella spesa degli affitti ed escludendo il coinvolgimento delle 

autorità scolastiche centrali.      

Il Governo procedette in modo graduale ma costante alla concretizzazione del progetto, 

approvato da Giuseppe II nell’ottobre del 1787. Ben presto dovettero essere avviati i lavori 

di adattamento e di restauro dei locali selezionati per accogliere le classi. La soluzione di 

sfruttare gli ex ambienti religiosi probabilmente non raccolse i consensi di tutti gli addetti al 

sistema scolastico pubblico; ad esempio padre Soave ne mise in luce i principali difetti 

pratici29, considerando inoltre le varie difficoltà implicite nelle opere di riadattamento30.   

Probabilmente, si sentì l’esigenza di indicazioni più specifiche se nelle Determinazioni per le 

Scuole Rurali e massime generali per la sistemazione di tutte le Scuole del Popolo approvate dal 

Consiglio di Governo nel dicembre 1787, al punto 7˚ si stabiliva che: 

«Le spese occorrenti per gli adattamenti alle aule scolastiche, come pure i banchi ecc, 

saranno a carico dei Corpi Regolari se possidenti, e delle Comunità se Mendicanti o 

coperte da Maestri non Regolari… La Regia Intendenza Politica Farà rilevare da un 

perito la qualità e quantità di tali adattamenti»31.  

Si determinava quindi con maggior chiarezza il compartimento e l’affidamento delle spese 

riguardanti le suppellettili ed i locali scolastici. Inoltre si incaricava un perito statale di 

sovrintendere ai lavori: purtroppo non è nuovamente possibile stabilire in base a quali 

criteri esercitasse l’incarico e quali parametri di giudizio applicasse durante la visita dei 

nuovi istituti. 

L’azione intrapresa a favore dell’incremento delle scuole sul suolo lombardo dovette 

proseguire alacremente per tutti gli anni restanti del regno di Giuseppe II, malgrado il piano 

risultasse ridimensionato rispetto alla sua originaria portata. Esso fu continuato da 

Leopoldo II; a fronte della crescita quantitativa delle sedi scolastiche, la riforma cominciò 

tuttavia ad arenarsi per le ostilità incontrate dal metodo normale, e conseguentemente il 

progetto iniziale venne ulteriormente modificato. Ricordare questa fase è importante non 

solo per constatare il regresso complessivo che il piano conobbe durante la sua 

applicazione, ma perché alcune delle inchieste conoscitive varate in tali circostanze furono 

volte ad approfondire la conoscenza della quantità, della dislocazione, dei costi di 

                                                 
29 Secondo Soave «le scuole poste negli oratorj, per la loro ampiezza, e per l’umidità superstite da’ freschi 
adattamenti riusciran freddissime, ove non vi si mettan le stufe; per cui sarebbe pur necessario il dar l’ordine 
prontamente». Passo presente all’interno di un resoconto conservato presso l’Archivio di Stato di Milano e 
citato da Rossi Ichino, Francesco Soave…, op. cit., p. 93-185: 135, n. 128. 
30 Si vedano ad esempio le accuse mosse da Baldo Peroni al conte Pertusati, consigliere soprintendente alle 
Regie fabbriche incaricato dalla Commissione delle pie fondazioni di sovrintendere a Milano ai lavori di 
adattamento e alla fornitura del mobilio per le nuove scuole. Peroni, Le prime scuole…, op. cit., pp. 41-42. Cfr. 
inoltre Rossi Ichino, Francesco Soave…, op. cit., pp. 93-185: 138-139. 
31 Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., 1937, pp. 435-487: 456-457. 
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mantenimento e in qualche caso anche delle condizioni dei locali e degli edifici adibiti 

all’uso scolastico. In particolare va menzionata l’ “Ispezione Generale” a tutte le scuole 

dello Stato indetta da Francesco II nel gennaio del 1794 ed affidata a padre Moritz32 e 

Giacomo Pagani33, direttori delle due sezioni nelle quali vennero suddivise le scuole (ossia 

quelle affidate al clero secolare e quelle gestite dal clero regolare), con lo scopo di verificare 

“gli effetti della Riforma”, le condizioni generali delle scuole, soprattutto rurali, e segnalare 

gli interventi necessari. I risultati dell’ispezione, svolta tra il marzo del 1784 ed il giugno del 

1785, furono riassunti da Moritz in varie relazioni in cui vennero segnalate le gravi 

deficienze che affliggevano il sistema, specialmente nelle scuole rurali, troppo spesso 

sistemate in locali inadatti, non “capaci e stabili”, sprovveduti dei necessari arredamenti34.   

Che il piano ebbe principalmente effetto solo nei centri urbani e fu disatteso nelle 

campagne, con un conseguente riflesso negativo sull’aspetto materiale delle scuole, si può 

d’altronde chiaramente desumere dalle “Controdeduzioni del Magistrato Politico 

Camerale” inviate l’8 dicembre 1795 alla Regia Conferenza Governativa, nelle quali si legge 

che:  

«Dalla relazione del P. Moritz scorge il Magistrato che prosperano queste scuole nelle 

città, ma che in campagna sono in uno stato di decadenza, ove per mancanza o 

incapacità di maestri, ove per mancanza di luogo o di suppellettili. Deve però riflettere 

il Magistrato che nelle città furono sistemate essendovi i mezzi opportuni, case, oratori 

e conventi de’ Regolari, in cui stabilirle»35.  

Le complicazioni che si frapposero nel perseguimento dei propositi fissati dal piano per le 

zone rurali, dovettero quindi dipendere anche dalla difficoltà di reperire locali idonei o 

comunque sufficienti a ospitare le scolaresche, spesso esageratamente numerose36, mentre 

nelle città la presenza del patrimonio edilizio liberato dalle congregazioni religiose dovette 

facilitare l’instaurarsi della riforma austriaca. D’altronde la scelta di appoggiare quest’ultima 

al nuovo piano parrocchiale dovette avere un certo beneficio: grazie all’assegno (piuttosto 

                                                 
32 Il domenicano Wolfango Moritz, di nazionalità boema, oltre a occuparsi della preparazione e della 
diffusione della riforma scolastica austriaca divenendo poi il direttore di tutte le scuole dello Stato dipendenti 
dal clero secolare, è principalmente ricordato per essere stato il collaboratore di padre Soave nello studio e 
nell’introduzione in Lombardia del metodo normale. Cfr. Peroni, Le prime scuole…, op. cit., pp. 35-36, 75-83; 
Bertoni Jovine, Storia della scuola…, op. cit., p. 40. 
33 Per l’operato in ambito scolastico di padre Pagani si rimanda a Peroni, Le prime scuole…, op. cit., pp. 83-84. 
34 Secondo Chinea l’inchiesta venne condotta con scarsa competenza e non ebbe altro effetto che fermare per 
quasi due anni l’avanzamento della riforma nelle zone che ancora non erano state coinvolte. Chinea, La 
riforma scolastica…, op. cit., 1938, pp. 365-398: 381-383. 
35 Ivi, pp. 365-398: 384-385. 
36 Ad esempio nel già citato piano redatto dall’Intendenza di Lodi nel 1786, il numero massimo degli allievi 
venne fissato a 80 affinché ogni studente potesse essere seguito meglio dal maestro. Quantità che appare 
comunque spropositata per le capacità di un singolo insegnante e che probabilmente continuò ad ostacolare il 
nuovo metodo didattico. È tuttavia plausibile che tali direttive fossero spesso disattese e perciò il numero 
degli iscritti alle singole classi oltrepassasse frequentemente tale limite. 
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esiguo) di L. 100 destinato alla scuola normale, vari cappellani e parroci rispettarono 

effettivamente le direttive stabilite dal Piano per le Scuole Provinciali e Rurali, accogliendo gli 

alunni nelle proprie abitazioni, portando perciò a un risparmio nelle spese per gli affitti e 

per la manutenzione dei locali37. 

Alla vigilia dell’occupazione francese, il sistema scolastico della Lombardia austriaca doveva 

perciò apparire in crescita ma contrassegnato da contraddizioni e squilibri interni. La 

volontà di riformulare praticamente da capo il settore educativo e di investire in esso delle 

risorse, risultate sì insufficienti ma di notevole sforzo rispetto allo scarso impegno 

dimostrato dagli altri stati preunitari nei confronti dell’insegnamento primario, fanno infine 

apparire la scelta di appoggiare materialmente la scuola all’edilizia preesistente e alle 

disponibilità delle comunità commisurata allo scopo originario di estendere il beneficio 

dell’istruzione a tutto il popolo lombardo.    

 

Piemonte 

Nello Stato sabaudo il totale disinteresse dimostrato dal governo nei confronti 

dell’istruzione inferiore e popolare ebbe come diretta conseguenza la mancanza di una 

qualsiasi forma di legislazione volta a disciplinare il settore che venne quindi demandato 

completamente alle capacità decisionali e finanziarie delle (poche) amministrazioni 

comunali aperte alla domanda d’insegnamento che cominciava a provenire dal basso. 

Poiché l’opera di alfabetizzazione era in larga misura affidata a cappellani e sacerdoti, in 

alcuni casi stipendiati dalle stesse comunità, è probabile che venisse data per scontata la 

pratica di ospitare la scuola nelle canoniche o nelle loro abitazioni. Un simile discorso può 

valere anche per i laici che esercitavano il mestiere a pagamento, compresi i cosiddetti 

maestri “improvvisati” (soggetti che si dedicavano all’insegnamento per ovviare alla 

disoccupazione o per integrare le esigue entrate prodotte dal loro mestiere principale), i 

quali plausibilmente riconvertivano qualche locale della propria casa, o affittavano degli 

ambienti in stabili privati – consuetudine che i possidenti dovettero aver interesse a favorire 

e incrementare – o comunque dovunque risultasse facilmente reperibile uno spazio grande 

a sufficienza per contenere una scolaresca, come le retrobotteghe. Nei centri più piccoli e 

isolati e nelle zone montane, dove le lezioni venivano frequentate durante i periodi di 

                                                 
37 Chinea, La riforma scolastica…, op. cit., p. 365-398: 390. Queste informazioni sono desumibili dall’ultima 
relazione redatta da Bovara nel novembre del 1785. 
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sospensione dei lavori agricoli, gli alunni continuarono inoltre, come da antica tradizione, a 

radunarsi anche presso le stalle38. 

Poco si conosce sulle condizioni materiali di queste scuole; le prime informazioni utili sono 

deducibili solo dalle inchieste varate in età napoleonica che permettono di approfondire la 

situazione degli ultimi due decenni circa del XVIII secolo39. Considerata l’assenza di 

regolamentazione e il prevalere della pratica dello sfruttamento dell’esistente, molto 

probabilmente le aule dovettero risultare poco idonee all’insegnamento, insufficienti ad 

accogliere le grandi scolaresche, spesso mancanti delle necessarie suppellettili e 

contrassegnate dalla precarietà dei finanziamenti, dal disordine delle forme di 

organizzazione e dall’arbitrio di ogni singola comunità. 

Difficile risulta inoltre stabilire la quantità degli ambienti appartenenti ad oratori, conventi e 

monasteri che si resero disponibili a ospitare la scuola primaria, in mancanza di una norma 

precisa che dettava l’obbligo per le confraternite di farsi carico dell’insegnamento come in 

Lombardia. Ciò appare forse più scontato nelle città, dove le scuole di catechismo per i 

meno abbienti erano tradizionalmente affidate agli ordini religiosi e quindi tenute nelle 

rispettive sedi. Al contrario la maggior parte dei fondi e delle risorse incamerati dallo Stato 

dal clero regolare in seguito alle Costituzioni del 1729, vennero impiegati per aprire gli 

istituti regi40, e in generale per l’istruzione secondaria, finché con l’approssimarsi dell’età 

napoleonica la spinta a favore della diffusione della scuola elementare divenne più decisa. 

Anche nell’ambito delle prestazioni accessorie si trova quindi rimarcato l’aspetto che 

qualifica maggiormente la politica scolastica sabauda nel Settecento, ossia  

“il contrasto tra lo stato di disordine e la mancanza di controlli che caratterizzano la scuola 

di base e la rigorosa organizzazione dei livelli superiori d’istruzione”41. 

 

Veneto 

Anche nella Repubblica Veneta si evidenzia l’inveterata consuetudine di affidare al clero 

l’istruzione dei fanciulli indigenti e di delegare ad essi la gestione della scuola. Come in 

Piemonte e in Lombardia, a Venezia i maestri, compresi i laici, dovettero praticare la 

professione in ambienti di loro proprietà o presi in affitto. Che nella capitale della 

                                                 
38 Cfr. M. Roggero, Insegnar lettere. Ricerche di storia dell’istruzione in età moderna, Edizioni dell’Orso, Alessandria 
1992, pp. 146, 149-150. 
39 Marina Roggero avverte che i dati dedotti dalle grandi inchieste dell’età napoleonica su scuole e maestri, pur 
essendo una fondamentale fonte di notizie, vanno analizzati con cautela poiché spesso contrassegnati da 
incuria, omissioni o addirittura informazioni false, dovute anche alle resistenze opposte a questi esami da 
insegnanti e amministrazioni comunali per via dei molti avvertimenti e delle diffide in essi contenuti. Cfr. ivi, 
pp. 138, 175-176. 
40 Ivi, p. 122. 
41 Ivi, p. 143. 



 34 

Serenissima la collocazione della sede scolastica dipendesse dalla volontà e dalla possibilità 

economica degli insegnanti, viene chiaramente detto nella relazione presentata al senato il 

27 agosto 1774 dai Riformatori allo Studio di Padova Sebastiano Foscarini, Girolamo 

Grimani e Andrea Querini, sulle condizioni pessime in cui versavano le scuole dei sestieri, 

in cui si afferma che:  

«essendo a peso de’ maestri, si fa la scuola in qualche peggior sito della casa 

propria e della famiglia […] quindi non solo indecenza, et incomodità, ma 

ancora mutazione di luogo ad ogni mutazione di maestro»42,  

sottolineando la sconvenienza di questa pratica. 

Fu quindi la stabilità della sede l’aspetto materiale del sistema scolastico veneziano sul quale 

i Riformatori sentirono la necessità di intervenire con più urgenza: uno dei punti essenziali 

della riforma attuata con la pubblicazione degli Statuti delle scuole dei sestieri del 7 settembre 

177443, fu la norma che stabiliva la collocazione permanente di una scuola in ogni sestiere 

della città, al mantenimento della quale avrebbe provveduto lo Stato e non più il maestro 

(con un contributo annuale di 20 ducati per ognuna). Mancò però l’enunciazione di un 

qualsiasi criterio per conformare gli ambienti scolastici; tutto era demandato al magistrato 

in carica cui spettava la scelta della sede, solitamente presa in affitto in stabili privati, senza 

                                                 
42 Riportato in G. Gullino, La politica scolastica veneziana nell’età delle riforme, Deputazione di storia patria, Venezia 
1973, p. 79; Ibidem, Educazione, formazione, istruzione, in P. Del Negro, P. Preto, a cura di, Storia di Venezia. Dalle 
origini alla caduta della Serenissima. L’ultima fase della Serenissima, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1998, 
vol. VIII, p. 745-799: 778. 
43 Per tutti gli aspetti inerenti le azioni intraprese dal governo veneziano per riorganizzare e rivitalizzare le 
scuole destinate al popolo, il cui primo stimolo si deve alla relazione Sulla riforma degli studi redatta nel 1770 da 
Gasparo Gozzi – considerato il principale promotore dell’istruzione pubblica nella Repubblica –, culminate 
appunto nella stesura degli Statuti delle scuole dei sestieri, si rimanda, oltre ai sopracitati testi di Giuseppe Gullino, 
a: C. Salmini, La scuola elementare tra stato e comune. Dalle riforme settecentesche al primo Novecento, in N. M. Filippini, 
T. Plebani, a cura di, La scoperta dell’infanzia. Cura, educazione e rappresentazione. Venezia 1750-1930, catalogo della 
mostra, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 24 dicembre 1999-20 febbraio 2000, Marsilio, Venezia 1999, 
pp. 113-125; X. Toscani, L’istruzione di base tra Antico Regime ed età napoleonica: il ruolo delle comunità e delle chiese 
locali, in G. Gullino e G. Ortalli, a cura di, Venezia e le terre venete nel Regno Italico. Cultura e riforme in età 
napoleonica, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2005, pp. 93-138. 
Tra le norme esposte negli Statuti delle scuole dei sestieri, interessanti risultano le seguenti:  
I- la scuola, in cadaun sestiere, sarà collocata in un luogo determinato dal magistrato nostro e permanente, 
non più ad arbitrio dei maestri, e questo luogo sarà provveduto e mantenuto dell’occorrente a pubbliche 
spese, col breve in scritto sulla porta, che lo qualifichi a tal uso destinato. 
II- in questo luogo unicamente, e non altrove, dovrà il maestro accogliere li scolari ed esercitare la scuola (…) 
V- averanno (i maestri) di salario duc. 100 all’anno, V.C., netti dalle spese del luogo ed utensili per la scuola 
(…) 
VII- sarà loro (degli ispettori) obbligo visitare, una volta per settimana almeno, alcune delle scuole del suo 
riparto, ed anche più spesso, secondo che troveranno occorrere, procedendo non con ordine successivo di 
una dopo l’altra, ma scegliendo quella, ed in quel giorno, che stimeranno più a proposito, affinché la loro 
osservazione riesca improvvisa. (…) Renderanno conto al magistrato nostro in scritto, una volta al mese 
almeno, del risultato delle loro osservazioni, oltre la fede firmata con giuramento, da rilasciare a’ maestri, 
quando per sua coscienza ed onore trovino che loro convenga, per esigere il salario del quadrimestre.  
Il documento, conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia, è riprodotto integralmente in Gullino, La 
politica scolastica…, op. cit., pp. 155-158. 
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perciò fare affidamento alla disponibilità di locali presso le abitazioni dei sacerdoti, oratori, 

conventi e monasteri come invece avveniva in Lombardia. 

Tra i compiti dei due ispettori (prescelti tra il clero secolare) che avevano l’obbligo di 

visitare periodicamente le scuole dei sestieri, non compariva infatti la vigilanza sulla qualità 

e l’idoneità dei locali: l’assenza di requisiti per le aule, probabilmente non fu dovuta tanto 

alla noncuranza per questo aspetto, ma è possibile che già la selezione operata dal 

magistrato fosse considerata un’attestazione della convenienza dell’ambiente. 

Gli stessi ispettori non dovettero tuttavia essere completamente insensibili al problema se, 

come riporta Giuseppe Gullino, non mancano delle relazioni in cui è denunciata l’inagibilità 

dei locali, nonostante lo Stato avesse stanziato 300 ducati da devolvere ai restauri, che 

possono tornare ad essere assunti a riprova della deficienza dei requisiti qualitativi e 

selettivi. Lo stesso studioso avanza l’ipotesi che dietro la scelta degli ambienti ci fosse una 

speculazione, poiché molti fra i proprietari degli stabili concessi in affitto per 

l’insegnamento erano patrizi che intrattenevano dei rapporti con il Governo; ad esempio 

fra di essi ricorre spesso il nome di Giacomo Foscarini, fratello del Riformatore 

Sebastiano44.  

Informazioni più dettagliate sulla tipologia dei locali affittati ad uso scolastico possono 

essere dedotte dall’Avviso intitolato Documento delle scuole dei sestieri, stampato nel gennaio 

1786 (1787 more veneto)45, quando venne stabilito di aumentare il numero delle scuole dei 

sestieri per meglio rispondere all’incremento delle iscrizioni. In esso si riporta un elenco, 

suddiviso per sestieri, nel quale si fornisce l’indicazione dell’ubicazione della sede 

(prendendo solitamente come punto di riferimento la parrocchia di appartenenza), il tipo di 

aula e la sua collocazione all’interno dello stabile: la tipologia maggiormente ricorrente di 

scuola è quella corrispondente ad una “camera”, benché vi siano elencate anche due case, 

una “casetta” ed un “luoco”46. 

Risulta piuttosto chiaro che la soluzione di collocare la scuola in locali privati presi in affitto 

dovette essere considerata la migliore per una città come Venezia dove probabilmente 

risultò difficile reperire luoghi idonei (e con idoneità non si intendono criteri di qualità, ma 

                                                 
44 Ivi, p. 80, nota 103. 
45 Riportato integralmente sempre in Ivi, pp. 160-162. 
46 Giuseppe Gullino afferma che queste scuole dovevano essere generalmente composte da due stanze di 
condizioni modeste, ma non indecorose. Lo studioso sostiene ciò basandosi sul testo di Daniele Beltrami, 
Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Cedam, Padova 1954, che 
però non esamina mai gli ambienti scolastici, bensì sulle abitazioni date in locazione a poco prezzo ai ceti 
disagiati o salariati. La tipologia generale di casa concessa in affitto a persone di modeste condizioni, viene 
descritta da Beltrami come “una cameretta a «a pè pian» (pianterreno), spesso umida e malsana, o una soffitta, 
o locali costruiti in legno”. Cfr. p. 222. Tale descrizione sembra essere più attinente ai giudizi e ai difetti 
elencati nelle relazioni compilate dagli ispettori di cui si è già fatto menzione. Quindi la valutazione della 
“decorosità” espressa da Gullino non sembra poter essere assunta a livello generale ed estesa a tutti i casi. 
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piuttosto di capienza e di convenienza economica) presso ambienti pubblici ed ecclesiastici 

(all’infuori delle canoniche dove già prima della promulgazione degli Statuti alcuni sacerdoti 

tenevano delle lezioni, così come è plausibile che si continuò a fare anche dopo l’apertura 

delle sedi ufficiali, almeno per quei bambini appartenenti alla fascia sociale più disagiata per 

i quali il catechismo e l’indottrinamento religioso continuò a costituire l’unica forma 

d’istruzione accessibile) e come dimostrato dalle numerose scuole private sparse per i 

sestieri. Inoltre la politica di soppressione e vendita dei beni ecclesiastici approvata dal 

Senato con il decreto del 7 settembre 1768 e applicata in tutto il territorio della Serenissima, 

non ebbe per la scuola primaria la stessa portata (e gli stessi benefici) del sistema di 

soppressioni attuato in Lombardia. Non risulta che in Veneto gli edifici requisiti agli ordini 

regolari siano stati volontariamente adibiti all’insegnamento popolare; al contrario è 

possibile che parte dei ricavati ottenuti dalla loro vendita sia andata a finanziare l’istruzione 

superiore47. 

 

Negli Stati del Nord Italia i decenni centrali del XVIII secolo videro le energie preposte alla 

scuola concentrarsi soprattutto sullo sforzo di rendere capillare il sistema educativo per il 

popolo e si conclusero senza l’enunciazione di criteri qualitativi e normativi in base ai quali 

selezionare e organizzare l’ambiente scolastico, con la sola eccezione delle indicazioni 

molto sommarie contenute nel regolamento austriaco. Al contrario venne consolidandosi 

con l’appoggio legislativo la pratica dell’affitto e soprattutto del riutilizzo e della 

conversione dell’esistente, in particolar modo degli ambienti appartenenti o appartenuti al 

clero regolare e secolare.  

 

L’età giacobina e napoleonica     

 

Durante i regimi rivoluzionari e la successiva dominazione napoleonica, l’importanza nuova 

e del tutto particolare attribuita all’istruzione non portò tuttavia ad alcun impegno nel 

                                                 
47 Come dimostrato dall’esempio dell’edificio alle Fondamenta Nove di proprietà dei Gesuiti che in seguito 
alla soppressione dell’ordine venne destinato a ospitare le nuove scuole secondarie della città. Sulla complessa 
questione della promulgazione della legge del 7 settembre 1768, si rimanda a R. Targhetta, Secolari e regolari nel 
Veneto prima e dopo la legislazione antiecclesiastica (1765-84), in “Studi veneziani”, n. s. XIX (1990), pp. 171-184; G. 
Gullino, Il giurisdizionalismo dello stato veneziano: gli antichi problemi e la nuova cultura, in B. Bertoli, a cura di, La 
Chiesa di Venezia nel Settecento, Edizioni Studium Cattolico Veneziano, Venezia 1993, vol. 6, pp. 23-38. Può 
essere utile sottolineare l’intreccio avvenuto tra l’attività di soppressione degli enti ecclesiastici e la riforma 
scolastica delle quali si fece entrambe carico la Deputazione ad pias causas. Nell’elenco accluso all’articolo 9 del 
decreto del settembre 1768 che specifica le destinazioni cui dovevano essere riconvertiti gli edifici conventuali 
da sopprimere, non è espressamente compresa la funzione scolastica. Rimane tuttavia aperta la possibilità che 
fra gli «usi pii e caritatevoli» menzionati dall’articolo, potesse rientrare anche l’istituzione di scuole per il 
popolo. 
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reperimento e nell’adattamento di sedi capaci e salubri per le istituzioni educative che al 

contrario, continuarono a rappresentare degli aspetti marginali alla riforma scolastica. 

L’analisi degli (scarsi) interventi attuati durante questo periodo per assicurare un’ubicazione 

alle scuole, può partire dal paragone con la legislazione scolastica francese alla quale la 

Repubblica Cisalpina fece costantemente riferimento. La legge fondamentale sull’istruzione 

pubblica approvata in Francia il 3 brumaio anno IV (25 ottobre 1795), affidava allo Stato il 

compito di procurare a tutti gli insegnanti della scuola primaria un ambiente utilizzabile sia 

come abitazione, sia come luogo di lavoro; una prescrizione che sicuramente risultava 

conveniente sotto molteplici aspetti, ma in un certo qual modo regressiva rispetto alle 

disposizioni vigenti nei territori austriaci dove era stata interdetta qualsiasi forma di 

interferenza tra le aule ed eventuali attività esterne all’insegnamento. La scuola che lo Stato 

francese doveva fornire al maestro doveva inoltre essere corredata di un giardino con un 

orto, indispensabile mezzo per garantire la sussistenza stessa dell’insegnante in mancanza di 

uno stipendio pagato dal governo. Veniva altresì lasciata aperta alle amministrazioni 

dipartimentali la possibilità di conferire al maestro una somma annuale per il mantenimento 

dell’edificio e del giardino48.   

In Italia una simile soluzione non sembra essere mai stata presa in considerazione; piuttosto 

si continuarono a cercare le risorse tra i beni ecclesiastici49, malgrado il reimpiego di molti 

complessi religiosi per le persistenti necessità belliche di questo periodo, dovette 

contribuire a ridurre gli spazi tradizionalmente messi a disposizione per le finalità educative. 

Non solo le istituzioni di recente apertura, ma anche quelle operative da tempo subirono 

delle restrizioni dovute alla concomitanza di questi eventi con altri fattori. Allo stesso modo 

                                                 
48 Queste disposizioni sono presentate nell’articolo 6 del titolo I, Écoles primaires, della legge del 3 brumaio 
anno IV. La legge è riportata in S. Bucci, La scuola italiana nell’età napoleonica. Il sistema educativo e scolastico francese 
nel Regno d’Italia, Bulzoni, Roma 1976, pp. 237-244. In realtà in Francia non venne attuata nessuna azione 
organica volta al reperimento dei fondi per il nuovo sistema scolastico, cosicché l’istruzione primaria venne 
molto trascurata. Cfr. D. Tongiorgi in L. Mascheroni, Nel turbine de’ pubblici affari. Scritti (1775-1800), a cura di 
D. Tongiorgi, Moretti & Vitali, Bergamo 2000, p. IX- XLVII: XLII. 
49 Ad esempio Lorenzo Mascheroni per concretare il Piano generale di Pubblica Istruzione della Repubblica Cisalpina, 
presentato dinnanzi al Gran Consiglio il 6 termidoro anno VI (24 luglio 1798) insieme agli altri membri della 
Commissione di Pubblica Istruzione, propose di coprire buona parte dei costi mediante la creazione di un 
apposito fondo formato dai proventi ricavati dall’alienazione dei possedimenti del clero (tra i principali 
obiettivi di Mascheroni vi era la volontà di limitare ulteriormente l’ingerenza della Chiesa sull’istruzione), in 
aggiunta agli (scarsi) stanziamenti statali. I ricavati ottenuti da quest’operazione risultarono comunque 
insufficienti a sopperire le enormi cifre previste dal piano di riforma, e buona parte di essi venne quasi subito 
destinata ad altri scopi. Cfr. G. Gervasoni, La riforma scolastica della Repubblica Cisalpina preparata da Lorenzo 
Mascheroni, in Atti del XXIII Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Regio Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano, Roma 1940, pp. 181-193; E. Brambilla, L’istruzione pubblica dalla Cisalpina al Regno Italico, 
in “Quaderni storici”, n. 23, 1973, p. 491-526: 497; Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., p. 53; D. Tongiorgi, 
Nel turbine de’ pubblici…, op. cit., p. IX-XLVII: XLI; si veda inoltre il discorso di Presentazione del Piano di 
Pubblica Istruzione tenuto da Mascheroni il 24 luglio 1798 dinnanzi al Gran Consiglio, riportato in Ivi, pp. 
75-77. Per la figura e le opere di Lorenzo Mascheroni (Bergamo 1750-Parigi 1800), una delle maggiori 
personalità attive per la Repubblica Cisalpina e non solo in ambito scolastico, si rimanda a Ivi. 
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vennero colpite le scuole ospitate nelle collegiate e nei canonicati: molte scuole per 

sopravvivere furono infatti costrette a cercarsi delle altre sistemazioni, spesso di fortuna, 

ripiegando talvolta sull’abitazione dell’insegnante50. 

Le condizioni della scuola primaria in buona parte dell’Italia Settentrionale, a dispetto di un 

relativo incremento quantitativo, in realtà non cambiarono di molto nemmeno con 

l’instaurazione della Repubblica Italiana e successivamente del Regno d’Italia. L’unica 

novità significativa avvenuta con l’approvazione della legge del 4 settembre 1802, fu 

l’imposizione ai Comuni di farsi carico delle spese del sistema senza alcun sostegno da 

parte dello Stato che si limitò ad indicare le possibili fonti di sostentamento. In questo 

modo venne lasciata una grande libertà ed autonomia alle amministrazioni locali e 

dipartimentali nella determinazione del numero, della qualità delle scuole e nella loro 

direzione, mentre il Governo si attribuì una mera funzione d’incitamento e di sommaria 

vigilanza51. Nemmeno le Istruzioni per le scuole elementari varate a completamento della legge il 

15 febbraio 1812 si dimostrarono più esaustive (poiché erano più che altro concepite come 

indicazioni di dettaglio ad uso dei maestri). Solamente tra le disposizioni generali si stabiliva 

la separazione, per la diversità delle materie d’insegnamento e soprattutto per il rispetto 

della morale, delle aule destinate ai due sessi52; un precetto che diverrà una vera e propria 

regola e verrà ampiamente ribadito per tutto il corso del XIX secolo. Si incaricava invece il 

maestro di controllare lo stato dell’arredamento della scuola ed anche della propria 

abitazione nel caso quest’ultima gli fosse stata concessa gratuitamente dall’amministrazione 

comunale. Poteva quindi capitare che l’ambiente domestico e quello lavorativo 

dell’insegnante si trovassero riuniti nello stesso edificio, ma sembra che fosse considerata 

ancora valida la prescrizione del Regolamento austriaco che consigliava di tenere ben distinti i 

locali adibiti alle due funzioni53. 

Nel periodo in cui la Lombardia, il Veneto e lo Stato Sabaudo vennero sottoposti 

all’influenza e al dominio francese, se sono esistiti dei criteri che guidarono la selezione e la 

                                                 
50 Brambilla, L’istruzione pubblica…, op. cit., p. 491-526: 498; Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., p. 53; 
Toscani, Scuole e alfabetismo…, op. cit., p. 244. 
51 Brambilla, L’istruzione pubblica…, op. cit., p. 491-526: 506. Cfr. l’articolo 40 contenuto nel Titolo IV, Delle 
scuole elementari, della legge 4 settembre 1802. Il testo normativo è riportato in S. Bucci, La scuola italiana…, op. 
cit., pp. 253-261, al quale si rimanda per una trattazione più approfondita della legge. Venne adottata quindi 
una soluzione simile a quella avanzata dall’abate Longo non molti anni prima nel Piano per le scuole normali di 
Milano e sobborghi.  
52 «Una scuola non può mai servire promiscuamente a fanciulli e fanciulle; gli uni debbono essere separati 
dalle altre in altre camere non comunicanti, quantunque nella stessa casa» Il testo delle Istruzioni per le scuole 
elementari del 15 febbraio 1812 è altresì riportato in Ivi, pp. 283-289. 
53 Il punto 13 della Parte Terza, Dei doveri dei maestri, prevede che gli insegnanti «tengono inventario di tutti i 
mobili della scuola ed anche della casa, se questa è loro conceduta gratuitamente, per renderne conto alla 
Municipalità. Per qualunque ristauro o della casa o dei mobili fanno rapporto alla Municipalità, sempre due 
mesi prima dell’anno scolastico».  
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sistemazione degli ambienti scolastici, questi dovettero essere l’ampiezza e la luminosità, 

ovvero le stesse qualità già prescritte dal Regolamento redatto da Felbiger nel 1774. Ciò che 

risulta più importante sottolineare è il sostanziale protrarsi delle condizioni esistenti sin 

dalla seconda metà del XVIII secolo: le inchieste conoscitive varate dagli Asburgo durante 

la loro prima dominazione dei territori veneti54 e quelle effettuate dall’amministrazione 

napoleonica in tutto il Regno d’Italia, non fecero altro che mettere in luce la libertà e la 

disparità di soluzioni adottate dalle comunità per provvedere alla sistemazione della scuola55 

che le difficoltà finanziarie e gli stravolgimenti politici dovettero, contrariamente alle 

volontà centrali, contribuire a favorire.   

Il quadro generale dedotto dagli storici e dagli studiosi di storia della scuola dalle inchieste 

condotte negli anni giacobini e napoleonici, pone un accento negativo sulle condizioni 

globali dei locali scolastici (nonostante gli si dedichi poco spazio): frequentemente citati 

sono i passi delle relazioni delle autorità competenti che evidenziano l’inadeguatezza e 

addirittura la pericolosità di buona parte degli ambienti esaminati56. 

La conclusione che si può desumere dall’insieme di questi dati, è la mancanza di una 

direttiva uniforme in materia, l’evidente disimpegno del governo e la conseguente libertà, o 

meglio “autogestione” (se non si vuol usare il termine “abbandono”), lasciata alle 

amministrazioni comunali che non riuscirono o molto più probabilmente non vollero 

cambiare la situazione preesistente. Con una simile politica la scuola primaria continuò ad 

appoggiarsi alle proprietà ecclesiastiche, ma soprattutto a causa delle numerose 

soppressioni e dei riutilizzi cui vennero sottoposte quest’ultime, un forte incremento 

                                                 
54 Con l’instaurarsi della dominazione asburgica in Veneto, il nuovo governo decretò l’estensione nei territori 
recentemente acquisiti della riforma scolastica già applicata in Lombardia. La veloce perdita di questi 
possedimenti non ne rese tuttavia possibile l’attuazione. Cfr. M. Gottardi, L’Austria a Venezia. Società e 
istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806, Franco Angeli, Milano 1993, pp. 290, 292. Lo studioso 
afferma che quando il governo austriaco si apprestò a preparare l’introduzione del metodo normale a 
Venezia, molte delle scuole dei sestieri vennero ritenute troppo anguste, buie, scomode e inadatte a praticare il 
sistema didattico previsto dalla riforma, mentre solo poche risultavano “capaci e chiare” e perciò idonee. 
55 Ad esempio, dall’inchiesta promossa in Piemonte nel 1811 da Prospero Balbo – “presidente capo” del 
Magistrato della Riforma di Torino, il massimo organo di governo del sistema scolastico nei territori sabaudi 
– che chiese ai maires di fornire indicazioni su precisi aspetti dello stato dell’istruzione pubblica, compresi il 
numero, la natura e la condizione degli stabilimenti scolastici, emerse come ogni località avesse adottato una 
soluzione indipendente in base alle risorse disponibili: in alcuni casi vi erano dei lasciti specifici che 
consentivano di avvalersi di fabbricati destinati a ospitare spesso congiuntamente la scuola e l’abitazione del 
maestro. Fra le comunità più indigenti si poteva addirittura arrivare a imporre all’insegnante il compito di 
provvedere da solo al locale per le lezioni. Ancora di frequente ci si appoggiava alle disponibilità del clero. 
Cfr. R. Berardi, La vita quotidiana nelle scuole primarie piemontesi dell’età napoleonica, in “Bollettino storico-
bibliografico subalpino”, anno XC (1992), secondo semestre, pp. 581-611. 
56 Oltre a Gottardi, L’Austria a Venezia, op. cit., pp. 282-283, 287-292, si veda anche Toscani, L’istruzione di 
base…, op. cit., pp. 93-138: lo studioso riporta, ad esempio, parte di una relazione databile al 1807 conservata 
presso l’Archivio di Stato di Milano che descrive in modo particolareggiato le scuole elementari di Venezia, in 
cui si dice che «i locali medesimi delle scuole sono per la maggior parte oscuri, ristretti, o vi si ascende per 
scale ripide, di legno e pericolose». 
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dovette conoscere la pratica dell’affitto dai privati, con tutti i problemi e gli svantaggi che 

tale soluzione causava alla didattica e alla disciplina delle scolaresche. 

 

L’età della Restaurazione: il Regno Lombardo-Veneto e il Regno di Sardegna 

 

Con il ritorno nei territori lombardi e veneti del governo asburgico e il suo impegno per 

riorganizzare l’intero settore scolastico, si può incontrare per la prima volta in Italia una 

legislazione che si sofferma a definire dei criteri e delle responsabilità, anche se non ancora 

in modo analitico, per quanto concerne le sedi destinate alla scuola primaria. Erede dei 

principi e dei conseguimenti derivati dagli ordinamenti dell’età teresio-giuseppina, il 

Regolamento organico per le scuole elementari del 1818, emanato nei nuovi domini nel 182157, si 

preoccupa infatti di inserire alcuni articoli e di fornire brevi accenni per regolamentare la 

qualità e il controllo degli ambienti scolastici. 

Nel capitolo primo dedicato alla “qualità delle scuole”, l’articolo 6 si occupa innanzitutto di 

prescrivere la separazione dei locali destinati all’istruzione dei fanciulli da quelli per le 

fanciulle e quando ciò non sia possibile, per mancanza di sedi o di risorse economiche, 

viene suggerita la soluzione di tenere le lezioni nel medesimo ambiente, ma in orari 

diversificati; in primo luogo viene quindi presentata una prescrizione che risponde più a 

questioni di natura morale che pratica, come avrebbero potuto essere la confusione causata 

dalla simultaneità degli insegnamenti pensati per ognuno dei sessi. 

Il capitolo ottavo, similmente al Regolamento di Felbiger del 1774, viene dedicato alle «spese 

relative all’instituzione delle Scuole, Fabbricati, e Corredi necessarj». Seppur composto da 

soli due articoli (il n. 61 e il n. 62) e molto scarno nei contenuti, è importante sottolinearne 

la presenza, poiché indizio comunque di un’iniziale, sommaria attenzione per questo 

aspetto che si ritiene ormai necessario specificare a livello normativo. L’articolo 61 

ribadisce l’obbligo per i comuni di provvedere alle spese per l’istituzione della scuola e per 

la sua sede: il Regolamento organico accollava alle amministrazioni comunali tutti i costi 

dell’istruzione elementare minore, compresi gli stipendi degli insegnanti, mentre vi erano 

delle spartizioni tra Stato ed enti locali riguardo le responsabilità finanziarie delle scuole 

elementari maggiori (l’altro grado in cui era suddiviso l’insegnamento di base austriaco)58. 

                                                 
57 Regolamento per le scuole elementari nel Regno Lombardo-Veneto, Francesco Andreola, Venezia 1821; testo a cui si 
fa riferimento per tutti gli articoli citati. 
58 Il reperimento dell’edificio, l’arredamento e gli eventuali lavori di adattamento o manutenzione 
dipendevano tutti dalle finanze comunali; solamente l’acquisto del materiale scientifico a uso della quarta 
classe e gli stipendi di tutto il personale coinvolto nell’istruzione elementare maggiore venivano erogati 
dall’erario. 
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Nell’articolo successivo vi è un accenno all’esistenza di criteri di qualità in base ai quali 

effettuare la scelta e l’adattamento degli ambienti da adibire all’uso scolastico, o più 

correttamente si segnala l’esistenza di alcuni parametri che però non vengono elencati 

direttamente, rinviando alle direttive stabilite per i ginnasi ed i licei: tuttavia nel regolamento 

che disciplinava questi istituti, non si è trovata alcuna precisazione in merito59.    

La disciplina inerente le sedi scolastiche viene quindi uniformata tra tutti i gradi d’istruzione 

(escluso quello universitario): questa scelta può essere considerata negativamente perché 

non tiene conto delle diverse esigenze richieste dalla tipologia dell’insegnamento e dall’età 

delle scolaresche, ovvero è il segno che non si era ancora giunti a pensare ad un ambiente 

in funzione dell’uso specifico e dei fruitori del servizio. Inoltre si può vedere come una 

simile soluzione dovette in realtà andare a tutto svantaggio delle scuole elementari: la 

maggior parte delle risorse nonché delle attenzioni vennero riservate agli istituti superiori; il 

reperimento e l’adattamento delle loro sedi dovette impegnare molte più energie di quelle 

dedicate alle scuole elementari per le quali probabilmente si continuò a preferire delle 

soluzioni già convalidate. Tuttavia l’argomento non va completamente generalizzato. 

Un’ulteriore distinzione andrebbe infatti posta all’interno della stessa istruzione elementare 

tra scuole maggiori e minori: le città capoluogo di provincia, in cui era prevista l’apertura di 

una scuola maggiore per ognuno dei sessi, dovettero impegnarsi ed investire molti mezzi 

per reperire un edificio, adattarlo e renderlo idoneo a diventare il punto di riferimento per 

l’insegnamento primario di tutta la provincia, così come si era appena verificato per ginnasi 

e licei: un fatto che secondo Claudia Salmini sancì l’atto di nascita dell’edilizia dedicata 

all’istruzione pubblica inferiore60. 

L’articolo 62, d’altronde, non tiene conto delle diverse disponibilità economiche dei 

comuni; la mancanza di sostegni finanziari, o di direttive particolari in aiuto dei comuni 

meno abbienti, costituirono uno dei maggiori ostacoli all’attuazione del regolamento che 

contiene un esplicito contraddizione tra i doveri imposti agli enti locali e il disimpegno 

                                                 
59 Cfr. la Sovrana risoluzione del 9 settembre 1816 (che regolamenta gli studi ginnasiali) e la Sovrana 
risoluzione del 17 dicembre 1816 (sugli studi liceali). 
60 C. Salmini, L’istruzione primaria a Venezia e la nascita della scuola tecnica, in D. Calabi, a cura di, Dopo la 
Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell’Ottocento veneto, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
Venezia 2001, pp. 213- 232: 216. Per la ripartizione dell’istruzione elementare in scuole minori, maggiori e 
tecniche prevista dal Regolamento organico austriaco, i loro programmi didattici, e un panorama complessivo del 
sistema scolastico del Regno Lombardo-Veneto, si rimanda a: A. Filipuzzi, Istruzione pubblica, in I problemi 
dell’amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Italia-Austria, 20-23 settembre 1979, TIPSE, Conegliano, 1981, pp. 205-223; N. Mangini, 
La politica scolastica dell’Austria nel Veneto dal 1814 al 1848, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, anno XLIV, 
fascicolo IV, ottobre/dicembre 1957, pp. 769-783; Salmini, L’istruzione primaria…, op. cit., pp. 213-232; 
Ibidem, L’istruzione pubblica tra primo Ottocento e primo Novecento: le scuole elementari, in M. Isnenghi e S. Woolf, a 
cura di, Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2002, vol. IX, p. 
513-547. 
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dello Stato. Il rimando ad un altro testo legislativo per selezionare gli ambienti scolastici 

causò uno svantaggio per le scuole elementari minori, trasformandosi probabilmente presso 

tutte quelle amministrazioni indifferenti o restie nei confronti dell’istruzione popolare in 

una giustificazione per non adempiere agli obblighi. 

Alcune delle caratteristiche che (in linea teorica) dovevano possedere le aule scolastiche, 

sono tuttavia deducibili dagli elementi che i vari ispettori (la diversa nomina dipendeva dalla 

tipologia della scuola) preposti al controllo dell’istruzione elementare erano chiamati ad 

esaminare. 

Il direttore di ogni scuola elementare maggiore e tecnica era incaricato di verificare, tra le 

altre cose, l’ordine dell’edificio scolastico e delle suppellettili e di comunicare all’Ispettore 

Provinciale tutte le mancanze ed i casi di deterioramento o consumo61. Molti di più sono i 

compiti affidati al parroco, vera autorità degli istituti d’istruzione minore. Quale «Capo e 

Direttore» delle scuole locali era suo dovere vigilare sullo «stato del fabbricato scolastico», 

assicurandosi che il locale fosse «salubre, ben ventilato, e decente», «ben fornito di mobili, e 

delle suppellettili necessarie», «ben divisi» i posti assegnati ai singoli scolari, l’aula non 

troppo affollata. Tutte le osservazioni su questi aspetti dovevano essere contenute in una 

relazione che il parroco, coadiuvato da alcuni assessori o dal podestà, era tenuto a redigere 

secondo uno specifico modulo da inviare annualmente all’ispettore del proprio distretto62. 

Questa direttiva risulta di notevole interesse per capire quali fossero i generici criteri cui 

dovevano attenersi le sedi scolastiche, sottintesi nell’articolo 62 del capitolo VIII. Non 

differentemente dal Regolamento generale di Felbiger, le qualità essenziali erano la salubrità, 

l’ariosità (la luminosità) e la decorosità. Si può quindi ritenere che furono questi i principi 

fondamentali attorno ai quali, almeno nel Nord Italia, si avviò la selezione, l’adattamento e 

lo studio dell’edilizia scolastica. Lo stesso modulo sullo «stato del locale inserviente alla 

Scuola» che i parroci e i direttori delle elementari maggiori avevano l’obbligo di trasmettere 

ogni anno all’ispettore provinciale, può altresì fornire notizie preziose, poiché richiede di 

specificare chi fosse il proprietario della sede scolastica, lasciando aperte tre opzioni: 

appartenente alla scuola stessa (in seguito a lasciti o donazioni); municipale; «presa in affitto 

od altrimenti»63. Nel testo legislativo quindi non viene più raccomandata espressamente la 

soluzione di appoggiare la scuola agli edifici posseduti dal clero secolare e regolare. 

Ancora molto diffusa doveva essere la pratica di adibire alcuni ambienti ad abitazione per il 

maestro, data la presenza di norme specifiche che si preoccupavano di stabilire le 

                                                 
61 Articolo 6/b, parte IV, Istruzioni pei direttori delle scuole elementari maggiori, normali e tecniche. 
62 Articolo 3/h e 11, parte V, Istruzioni pei parrochi.  
63 Modula n. XI, STATO del locale inserviente alla Scuola elementare minore, o maggiore nel Comune di ….. non che dei 
mobili ed utensili destinati ad uso della Scuola medesima, posta in appendice al testo legislativo. 
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responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’edificio o dell’appartamento del quale aveva 

«l’’obbligo di averne cura in quella guisa stessa che un padrone ha cura delle propria casa»64. 

A livello locale, spettava alle stesse amministrazioni comunali «l’ispezione immediata, e la 

cura dello stato economico e dei bisogni di ciascuna scuola elementare minore», e 

«l’ispezione sullo stato dei fabbricati, e degli arredi necessarj per le scuole elementari 

maggiori». Durante le vacanze autunnali, nel periodo ufficiale di pausa delle lezioni, e 

quando ne fosse stata accertata l’urgenza, si faceva carico all’agente comunale, in 

collaborazione col maestro o col parroco per le scuole di campagna, di visitare le sedi e di 

verificare lo stato delle suppellettili e di tutti gli altri oggetti posti a carico delle finanze 

civiche. Questo compito nelle città era affidato invece al podestà o a un assessore 

municipale, sempre con la partecipazione del parroco o del direttore delle scuole maggiori. 

In entrambi i casi, quando fossero risultate delle mancanze o ritenuti opportuni dei restauri, 

i responsabili avevano l’obbligo di provvedervi entro l’inizio del nuovo anno scolastico65. 

A vigilare sulle operazioni delle amministrazioni comunali era chiamato l’ispettore 

distrettuale (nelle città capoluogo di provincia tale ruolo spettava al regio delegato). Egli era 

tenuto a raccogliere le notizie riguardanti lo stato di tutte le scuole appartenenti al proprio 

distretto che doveva visitare almeno una volta all’anno: durante l’ispezione la sua attenzione 

andava rivolta anche a «riconoscere se la camera della scuola sia conformata regolarmente 

secondo i bisogni, e provveduta delle suppellettili scolastiche prescritte dal Regolamento». 

In presenza di mancanze o difetti, l’ispettore non poteva intraprendere nessun intervento di 

sua iniziativa, ma doveva rendere partecipe il maestro e incentivare gli amministratori 

comunali a porvi rimedio. In caso di inadempienza da parte di quest’ultimi, l’ispettore era 

tenuto a inviare una segnalazione al regio delegato cui spettavano tutte le incombenze 

relative al «mantenimento delle Scuole, de’ Maestri, ed i fabbricati scolastici»66. 

Molto interessante il principio espresso nell’articolo 4 della parte IX nel quale si ricorda alle 

amministrazioni comunali che il loro compito non si limitava solo nel provvedere agli 

edifici e ai materiali scolastici, ma soprattutto dovevano fare in modo che questi fossero 

veramente utili alla comunità, promuovendo e stimolando la frequenza delle lezioni. 

Ulteriori precisazioni riguardanti gli ambienti da adibire all’istruzione primaria sono 

contenute nella parte X, dedicata alla puntualizzazione delle «discipline scolastiche». 

                                                 
64 Articolo 52, parte II, Istruzioni pei maestri delle scuole elementari minori. L’articolo 62 si occupa invece di fissare le 
competenze nel caso in cui al maestro venissero mosse le accuse di «mala cura del fabbricato, e delle 
suppellettili della scuola». Disposizioni identiche valevano anche per gli insegnanti delle scuole maggiori, 
come esposto negli articoli 40 e 50 della parte III, Istruzioni pei maestri delle scuole elementari maggiori. 
65 Articolo 1, 2, 3, parte IX, Istruzioni per le autorità amministrative. 
66 Articolo 2, 3, 4, 11, 12, 13/c, 19, 25/ 4˚, 38, parte VI, Istruzioni per gl’ispettori distrettuali; articolo 11 e 12 della 
parte IX. 
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L’articolo 33 invita a prediligere l’apertura di appositi «fabbricati speciali per le scuole», 

piuttosto che affittare dei locali in stabili privati, poiché in questo modo sarebbe risultato 

più facile mantenervi l’ordine e la disciplina. Tale assunto appare molto importante per i 

futuri sviluppi dell’edilizia scolastica ed è probabilmente rivolto a porre rimedio a concreti 

problemi, quali l’inadeguatezza se non addirittura la pericolosità di buona parte delle case 

date in affitto67; inoltre è plausibile che i controlli ed i lavori di adattamento o restauro 

dovettero interessare ben poco gli stabili civili (o trovare difficoltà nella realizzazione), o 

almeno i loro ambienti di servizio68. Tuttavia la sola motivazione mossa a spiegazione di 

questa preferenza appare nel complesso abbastanza riduttiva, perché non vengono tenute 

presenti esigenze più specifiche, quali ad esempio, l’adeguamento dell’ambiente alle pratiche 

di insegnamento. Solo nell’articolo 36 viene ribadito di porre attenzione affinché le «camere 

delle scuole sieno chiare, asciutte, e spaziose». 

Gli articoli 34 e 35 chiariscono invece come sistemare la scuola in presenza di più classi. 

Soprattutto per le scuole elementari maggiori si raccomanda di riunire tutte le classi in un 

unico edificio, ma non tanto per uniformare l’insegnamento tra i diversi livelli di 

apprendimento e porre tra di essi un collegamento, o per rendere riconoscibile presso la 

comunità la sede scolastica, bensì per evitare «che non vi abbia ad essere comunicazione 

alcuna fra le scuole e le altre persone, che per avventura alloggiassero nella medesima casa». 

Per le scuole maggiori è previsto un locale separato per ognuna delle classi; nel caso in cui 

una di esse avesse avuto un numero di frequentanti tale da renderne opportuna una 

suddivisione, l’insegnamento doveva essere impartito ai due gruppi in aule distinte. Nelle 

scuole minori invece la quantità dei locali dipendeva dal numero dei maestri e dall’eventuale 

presenza di sottomaestri, così come era già stato prescritto nel Regolamento del 1774. 

Interessante notare che dove è previsto l’insegnamento del disegno (nelle elementari 

maggiori), gli si deve destinare un ambiente apposito e conveniente.  

I rimanenti articoli, il 37 ed il 38, elencano infine le caratteristiche dei banchi scolastici e 

come sistemare nell’aula la lavagna e la cattedra, o meglio il tavolino, a uso del maestro. 

Nel complesso il Regolamento organico del 1818 dedica più attenzione alla definizione dei 

compiti e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella scelta e nel controllo degli 

ambienti scolastici che non all’enunciazione di principi che rendessero la selezione dei locali 

                                                 
67 Si ricorda la relazione del 1807 riportata da Xenio Toscani sulle scuole di Venezia nella quale si diceva, ad 
esempio, che le scale che i bambini erano costretti a salire per arrivare alle aule erano ripide e pericolose. Cfr. 
nota 56. 
68 Dietro il perpetuarsi di una simile pratica non si esclude un giro di interessi favorito dagli stessi dirigenti 
locali e dai possidenti, come quello rilevato da Gullino nella seconda metà del XVIII secolo per le scuole dei 
sestieri di Venezia.  
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e il loro adeguamento più semplice ed efficace, facendo sostanzialmente affidamento alle 

competenze individuali di tali incaricati. 

La mancanza nel testo legislativo di una maggiore articolazione di queste disposizioni, può 

essere considerata il segno di una sensibilità ancora acerba nei confronti dell’edilizia per la 

scuola. La presenza comunque di pochi e semplici principi quali la capienza, la luminosità, 

la decenza, pone nuovamente il Regolamento organico del Lombardo-Veneto in posizione 

avanzata all’interno del panorama scolastico dell’Italia preunitaria. 

 

Lo dimostra il confronto con il Regolamento per le scuole annesso alle R. R. Patenti del 23 luglio 

1834 del Regno di Sardegna. Nessuno dei pochi articoli dedicati alla scuola comunale (ossia 

elementare) – il cui peso finanziario è analogamente addossato agli enti locali, compresi 

tutti i costi per i locali, i banchi ed i materiali69 – si preoccupa di definire dei criteri guida 

per la scelta e l’adattamento delle dei locali scolastici. L’articolo 8 solamente si riserva di 

confermare la separazione tra i due sessi che diversamente dalle disposizioni lombardo-

venete, non poteva essere svolta nello stesso locale in orari differenziati70; una scelta che 

comportò un ulteriore svantaggio soprattutto per la crescita dell’alfabetizzazione femminile 

che in questo modo venne privata di una soluzione all’immediata portata di molte 

comunità, le quali si trovarono costrette a investire ancor più fondi o addirittura a dover 

sacrificare l’educazione delle bambine. È comunque interessante intravedere in tale 

disposizione, che appare in linea con il clima conservatore che caratterizzò il concepimento 

del Regolamento per le scuole, una somiglianza con le norme contenute nelle Istruzioni per le 

scuole elementari di età napoleonica che Vittorio Emanuele I si premurò di abolire subito 

dopo il suo rientro in Piemonte: in entrambi i testi legislativi nessun impegno viene assunto 

per dotare la scuola di base di un ambiente di qualità, ma tra le principali preoccupazioni 

dei legislatori vi è la regolamentazione di una consuetudine che, come si è già detto, 

risponde essenzialmente a motivi di natura morale.  

Nel periodo antecedente agli anni ’40 del XIX secolo, il perpetuarsi dell’indifferenza dello 

Stato nei confronti della scuola elementare, permise alle amministrazioni comunali di 

continuare a gestire indiscriminatamente questo settore della vita pubblica, traducendosi in 

una sostanziale disattenzione per tutto ciò che concerneva l’edilizia per la scuola che 

                                                 
69 Articolo 20 del titolo II Delle scuole elementari delle Regie Patenti del 1822; contenuto in Raccolta degli atti del 
Governo di S. M. il Re di Sardegna dall’anno 1814 a tutto il 1832, Stamperia Ferrero Vertamy e Comp., Torino 
1845, vol. XII. Il titolo è riportato parzialmente anche in Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., pp. 108-109. 
70 «Non potranno essere ammessi alla stessa scuola li figliuoli, e le figlie; né questa farsi agli uni, ed alle altre 
successivamente nello stesso locale». Ivi, p. 108. 
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nemmeno con i provvedimenti particolari emanati a partire dalla metà circa degli anni ’30 si 

tentò di ovviare.  

 

Le scuole di mutuo insegnamento 

 

Pur essendo un argomento esterno alla trattazione delle leggi scolastiche ufficiali emanate 

dai governi, è utile dedicare un approfondimento ai regolamenti della breve esperienza 

dell’insegnamento reciproco nel Nord Italia. Un metodo messo a punto dagli inglesi 

Andrew Belle e Joseph Lancaster tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento che 

consentiva di istruire simultaneamente un numero elevato di alunni affidando 

l’insegnamento ai “monitori”, studenti più esperti e dotati, capaci di trasmettere il loro 

sapere ai compagni suddivisi in gruppi in base alle capacità, e diretti da un solo maestro71. 

La puntigliosa attenzione rivolta dai promotori di questo metodo d’istruzione 

all’organizzazione di tutti gli aspetti concernenti il funzionamento delle scuole, compresi i 

più minuti, riguardò infatti anche lo studio e la scelta dei locali. Gli stessi manuali dedicati 

alla spiegazione del metodo si premuravano quindi di elencare dei requisiti in base ai quali 

dovevano conformarsi gli ambienti. Tra i testi redatti dai collaboratori e dai sostenitori 

dell’opera di Federico Confalonieri – il principale patrocinatore delle scuole di mutuo 

insegnamento nella penisola72 – che contengono le indicazioni più specifiche su questo 

argomento, vi sono un anonimo manuale che Paola Brotto attribuisce a Giacinto 

Mompiani73, e il saggio redatto dall’abate Giuseppe Bagutti74. 

                                                 
71 Per quanto riguarda la storia della nascita del mutuo insegnamento, per gli aspetti didattici del metodo e per 
le vicende delle scuole mutue in Italia, si rimanda a: Bertoni Jovine, Storia della scuola…, op. cit., pp. 94-100; P. 
Brotto, Le scuole di mutuo insegnamento, in P. Brotto, a cura di, Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia del primo 
Ottocento, SugarCo, Milano 1977, vol. I, pp. 187-300; A. Gambaro, La pedagogia italiana nell’età del Risorgimento, in 
Nuove questioni di storia della pedagogia. volume 2. Da Comenio al Risorgimento italiano, Editrice La Scuola, Brescia 
1977, pp. 535-796: 580-585; Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., pp. 128-138  
72 Per la biografia, le attività e le opere del conte Federico Confalonieri (Milano 6 ottobre 1785-Hospenthal 10 
dicembre 1846), si rimanda a voce L. Ambrosoli, Confalonieri, Federico, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 
27, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1982, pp. 772-777; F. Della Peruta, Conservatori, liberali e 
democratici nel Risorgimento, Franco Angeli, Milano 1989, pp. 25-60. 
73 Si tratta delle Norme per la fondazione e direzione delle scuole di mutuo insegnamento, un manoscritto inedito ed 
incompleto conservato presso l’Archivio di Stato di Milano, redatto per conto della Società fondatrice delle scuole 
gratuite di mutuo insegnamento di Milano per fornire una «guida a’ fondatori e direttori delle nuove istituzioni, per 
poterle stabilire e condurre con la precisione che questo metodo richiede». Poiché dai documenti risulta che 
Mompiani nel 1820 fosse impegnato nella compilazione di un manuale, successivamente inviato a 
Confalonieri e mai pubblicato per via dell’opposizione del governo, e il presente manoscritto è tuttora 
conservato fra le carte del conte milanese, per la studiosa l’attribuzione al nobile bresciano risulta la più 
plausibile. A conferma di ciò vi sarebbe la presenza nello stesso fascicolo di documenti del testo contente il 
catechismo per le scuole di Mompiani. Cfr. Brotto, Le scuole di mutuo…, op. cit., pp. 187-300: 199 nota 15. Il 
nobile Giacinto Mompiani (Brescia 28 gennaio 1785-Leno 29 dicembre 1855), grazie alle «sue idee riformiste, 
ma allo stesso tempo moderate, per la vita moralmente irreprensibile», ricoprì vari ruoli pubblici nella città 
natale. Attento alle condizioni del popolo, in particolar modo delle categorie più disagiate, intraprese 
un’intensa attività didattica e pedagogica rivolta appunto al miglioramento della qualità della vita di tali 
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Secondo questi testi, quando si decideva di procedere ex novo all’istituzione di una scuola di 

muto insegnamento, ovvero si volesse costruire un’apposita «sala d’istruzione», si rendeva 

innanzitutto necessario provvedere a un locale ampio, un’unica vasta aula, capace di 

accogliere il grandissimo numero di allievi che era una delle peculiarità del sistema.  

Molta attenzione andava posta all’ubicazione della scuola all’interno del contesto urbano – 

le prime esperienze italiane del mutuo insegnamento si concentrarono infatti in alcune delle 

principali città del Settentrione – che secondo l’anonimo estensore del manuale era da porsi 

preferibilmente in una zona centrale ma non troppo trafficata per evitare che i rumori 

esterni causassero distrazioni alle lezioni e gli alunni non incontrassero pericoli durante il 

tragitto da e per le abitazioni75. Il sito su cui sorgeva la scuola doveva essere asciutto e 

esposto a mezzogiorno. Era da preferirsi un fabbricato di forma rettangolare, dimensionato 

al numero dei fanciulli cui era destinato, possibilmente posto al pianterreno per scongiurare 

tutti i pericoli rappresentati dalle scale. L’ambiente doveva essere ben illuminato e ventilato, 

per questo era necessaria la presenza di finestre ampie e ripartire. Si consigliava inoltre, 

dove fosse possibile, di dotare la scuola di un cortile esterno per poter raggruppare gli 

allievi e farli entrare con ordine nell’aula (quindi lo spazio esterno non era ancora concepito 

per la ricreazione e le esercitazioni fisiche). Una porzione del cortile poteva essere coperta e 

arrangiata per ospitare un bacile d’acqua adibito alla pulizia personale degli scolari.   

Internamente l’aula andava pensata in funzione della distribuzione dei lunghi banchi muniti 

di sistemi e concepiti in maniera da facilitare l’opera dei monitori e ottimizzare l’attività 

degli studenti, che erano da collocare al centro affinché sui lati ci fosse spazio a sufficienza 

per i semicerchi di lettura, delle strutture in lamina di ferro o in legno disposte sul 

pavimento (ma potevano anche essere fissate ai muri a determinate altezze) dove gli alunni 

                                                                                                                                               
soggetti, nonché alla diffusione dell’istruzione. Nel 1819 istituì a proprie spese a Brescia una scuola di mutuo 
insegnamento che ottenne subito un grande successo, entrando in contatto con Confalonieri, gli altri 
promotori del metodo e alcuni tra i maggiori intellettuali del Nord Italia. Come le altre analoghe istituzioni, la 
scuola del nobile bresciano venne soppressa dal governo nel settembre del 1820 per motivi politici. Anche in 
seguito al suo arresto avvenuto durante i moti del 1821, Mompiani continuò per il resto della vita a dedicarsi 
all’attività filantropica. Cfr. Ivi, pp. 187-300: 263-283; voce A. Carrannante, Mompiani, Giacinto, in Dizionario 
biografico degli Italiani, vol. 75, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2011, pp. 494-496; Gambaro, La 
pedagogia italiana…, op. cit., p. 535-796: 581.  
74 Saggio sulle scuole di mutuo insegnamento colla proposizione di un sillabario e di una introduzione alla lingua corrente 
italiana, applicabili alle dette scuole dell’abate G. Bagutti, Silvestri, Milano, 1820. Il ticinese Giuseppe Bagutti (Rovio 
15 dicembre 1776-Milano 1837) collaborò con Confalonieri divenendo il maestro della scuola milanese di S. 
Agostino. In seguito alla soppressione delle scuole di mutuo insegnamento perseguì nell’attività didattica e 
pedagogica, scrivendo vari trattati in merito e dirigendo la scuola convitto per i sordomuti fondata a Milano 
nel 1806 da Antonio Eyraud. Bagutti è ricordato soprattutto per aver avviato in Italia la formazione dei 
maestri per i sordomuti, fondando a Milano la scuola di metodo G. Cardano. Cfr. voce V. Angelini, Bagutti, 
Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 5, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1963, p. 272; 
Brotto, Le scuole di mutuo…, op. cit., pp. 187-300: 201 nota 17. 
75 « La scuola dell’istruzione vuol essere collocata in luogo centrale sì, ma però non troppo frequentato, onde 
il concorso e lo strepito esteriore non siano di disturbo per l’istruzione e di pericolo a’ fanciulli che 
v’intervengono ». Passo del manoscritto citato in Ivi, p. 187-300: 217. 
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dovevano raggrupparsi per esercitarsi nella lettura delle tabelle apposte alle pareti76. Per 

quanto concerne gli aspetti tecnici della scuola, si specificava solo che per il riscaldamento 

erano da preferirsi le stufe, in modo che il calore risultasse meglio distribuito in tutta la sala. 

Tali principi erano appunto pensati per l’apposita costruzione di un edificio scolastico, ma 

potevano essere seguiti in linea di massima anche quando si disponeva già di un locale e lo 

si doveva arrangiare al mutuo insegnamento77.  

Alcune di queste direttive appaiono come delle novità all’interno del panorama della 

normativa che aveva per oggetto la sede scolastica. Innanzitutto viene considerato 

l’inserimento della scuola nell’ambiente circostante: per la prima volta viene posta 

attenzione alla scelta del sito tenendo conto delle caratteristiche dell’istituzione, della 

tipologia dei fruitori (bambini che solitamente si recavano alle lezioni da soli) e anche 

dell’accessibilità e comodità del servizio, sebbene non venga fissato nessun limite di durata 

o distanza del percorso casa-scuola come invece era stato preso in considerazione dalla 

Delegazione delle scuole normali durante la fase di studio della riforma scolastica giuseppina. 

L’edificio della scuola appare studiato in maniera innovativa, considerando l’interno e 

l’esterno in modo organico. Le qualità di base che doveva possedere l’aula in realtà sono le 

stesse di quelle prescritte dal Regolamento organico austriaco – la capienza, la luminosità e la 

ventilazione – ma il testo di Bagutti e l’anonimo manuale offrono dei criteri più 

particolareggiati; ad esempio la luce doveva pervenire mediante numerose finestre a sud, 

mentre l’ampiezza doveva essere proporzionata al numero degli iscritti. L’ambiente interno 

viene studiato in funzione dei mobili e delle suppellettili richiesti dal particolare tipo di 

insegnamento. 

Ma forse la vera novità consiste nell’idea di poter costruire ex novo un edificio dedicato 

completamente e appositamente all’istruzione di base. A differenza dell’articolo 33 del 

Regolamento organico che invitava solo in linea teorica, senza fornire alcuna indicazione 

pratica, a prediligere appositi “fabbricati speciali”, i compilatori delle direttive a uso del 

mutuo insegnamento sembrano invece pensare alle caratteristiche di una scuola in tutta la 

sua complessità.  

Nella realtà queste direttive rimasero valide solo a livello teorico e non trovarono mai 

un’applicazione78. La maggior parte delle scuole mutue istituite in Italia dovettero infatti 

                                                 
76 Molte prescrizioni vengono dedicate dai manuali alle diverse tipologie di banchi e a tutto il materiale 
didattico previsto per rendere efficiente ed efficace l’insegnamento reciproco. Per l’approfondimento di questi 
aspetti si rimanda a Ivi, pp. 187-300: 218-223.  
77 Cfr. Ivi, pp. 187-300: 217-218. 
78 Si ricorda che il manuale attribuito a Mompiani rimase inedito. Risulta difficile stabilire se i principi qui 
esposti vennero mai divulgati e condivisi con gli altri sostenitori del sistema mutuo o se riuscirono a trovare 
anche una diffusione esterna a questa cerchia. 
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essere ospitate, durante la loro breve vita, in edifici riadattati, molti dei quali di origine 

ecclesiastica. Ad esempio a Milano il primo istituto di insegnamento reciproco venne aperto 

nella chiesa sconsacrata di S. Agostino e in seguito alla crescita del numero degli iscritti 

venne poi trasferito nella chiesa soppressa di S. Antonino, mentre la sede per la progettata e 

mai realizzata scuola per le fanciulle venne individuata in una sala in disuso di proprietà 

demaniale utilizzata durante il periodo francese per le sedute della Corte di Cassazione79. 

Da parte dei patrocinatori del metodo non mancarono quindi di certo le idee. Sebbene non 

si conoscano in modo preciso le fonti dalle quali esse furono desunte ed elaborate, è 

probabile che la loro enunciazione sia da ricercarsi negli originali regolamenti compilati dai 

creatori del mutuo insegnamento e alle loro varianti sviluppate in altri paesi europei che i 

sostenitori italiani si preoccuparono di studiare e di visitare di persona. D’altra parte è 

indubbio che siano esistiti dei punti di contatto tra gli enunciati contenuti nei testi relativi al 

metodo reciproco e le direttive promulgate nei regolamenti statali: i requisiti assunti a 

fondamento della sistemazione degli ambienti scolastici sono infatti simili, è non è da 

escludere che entrambi prendano spunto dalle esperienze svolte durante la seconda metà 

del XVIII secolo, malgrado l’attenzione nonché l’impegno dedicato dagli Stati preunitari a 

questo settore fosse stato molto inferiore a quello dimostrato dai sostenitori del mutuo 

insegnamento80. L’enunciazione dei principi volti ad adeguare l’ambiente scolastico al 

metodo didattico reciproco, anche se condivisi solo da un gruppo ristretto e probabilmente 

con una scarsa risonanza, può tuttavia essere considerata il segno dell’avvento di una nuova 

sensibilità e di una rinnovata attenzione per la scuola elementare.   

 

Le normative edilizie nel Regno Lombardo-Veneto e nel Regno Sardo durante il decennio 

di preparazione (1849-1859) 

 

A livello statale fu solo a partire dagli anni ’40 del XIX secolo che si può incominciare ad 

intravedere in Piemonte una certa preoccupazione per l’insufficienza o per l’inadeguatezza 

degli ambienti adibiti all’insegnamento elementare. Nel momento in cui il Governo 

                                                 
79 Le scuole di mutuo insegnamento attivate nel Regno Lombardo-Veneto furono infatti aperte solo ai 
maschi. Per questi esempi e per la storia dell’istituto femminile, patrocinato da un apposito “Comitato delle 
signore”, si rimanda a Brotto, Le scuole di mutuo…, op. cit., pp. 187-300: 239, 247-248, 250-254. Le principali 
scuole mutue milanesi vennero perciò ospitate in locali riadattati, ma che si specificava essere provvisti di 
tutte le “proprietà richieste”. 
80 I requisiti relativi alla capienza, alla luminosità, alla ventilazione, come si è più volte detto, erano già presenti 
tra le norme del regolamento redatto da Felbiger nel Settecento. Si può avanzare l’ipotesi che il Regolamento 
organico e il mutuo insegnamento lombardo presero entrambi spunto, almeno sotto quest’aspetto, dalla passata 
esperienza scolastica dello Stato di Milano. 



 50 

sabaudo si impegnò ad avviare una riforma del settore educativo81, emersero con maggiore 

forza le cause che ostacolavano la sua riuscita su tutto il territorio: come in passato la 

difficoltà maggiore consistette nell’incapacità delle amministrazioni comunali (a cui 

continuava ad unirsi spesso la ritrosia dimostrata dai maggiorenti nei confronti 

dell’educazione del popolo) di provvedere finanziariamente a tutti i bisogni delle scuole 

comunali, e quindi anche di fornirle di locali idonei e di tutto il mobilio ed il materiale 

didattico necessario82. Consapevole che senza degli aiuti governativi non si sarebbero mai 

perseguiti gli obiettivi fissati dal piano di riforma, il presidente capo del Magistrato della 

Riforma Luigi Provana di Collegno – che condusse l’operazione volta all’individuazione e 

all’analisi delle cause che interferivano con il riordinamento del settore – propose di 

stanziare dei fondi appositi per permettere agli enti locali di sistemare le proprie scuole. 

Esplicito fu il diniego del Ministero degli Interni che si limitò ad accordare degli aiuti 

sommari solo qualora non fossero stati compromessi degli interventi ritenuti di maggiore 

importanza. Esclusa fu anche la possibilità, suggerita in modo implicito da Collegno 

quando notò il divario nel trattamento tra le Regie Università e le scuole comunali, di 

ripartire diversamente la spesa per l’istruzione. 

Malgrado le critiche mosse all’opera di Collegno – presto destituito dal suo incarico83 – egli 

seppe individuare lucidamente nella mancanza delle sovvenzioni statali in soccorso alle 

amministrazioni comunali uno dei principali fattori che per tutto il corso del secolo 

                                                 
81 In seguito all’emanazione del Regolamento degli studi del 23 luglio 1822 compilato dal gesuita Luigi Tapparelli 
d’Azeglio per riorganizzare il sistema d’istruzione dello Stato Sabaudo, solo a partire dagli anni ’40 delle nuove 
e più pressanti esigenze richiesero un riesame di tutta la legislazione scolastica del Regno. In un primo tempo 
vennero elaborati il Regolamento per le scuole annesso alle R. R. Patenti del 23 luglio 1822, emanato il 15 luglio 1840, e 
le innovative Istruzioni ai maestri di Vincenzo Troya, e successivamente a una serie di leggi, culminate nella 
legge Casati del 1859, che si dimostreranno fondamentali per la futura legislazione scolastica del Regno 
d’Italia. Per un panorama generale della storia della scuola pubblica nel Regno di Sardegna tra la restaurazione 
e gli anni ’40 dell’Ottocento e per la figura dell’insegnante Vincenzo Troya (1806-1883), vedere: R. Berardi, 
L’ordinamento politico-amministrativo della scuola negli Stati Sardi alla vigilia della creazione del Ministero della P. I. (1847), 
in “Annali della Pubblica Istruzione”, anno III, n. 6-7, giugno-luglio 1957, pp. 431-436; Ibidem, Scuola e politica 
nel Risorgimento. L’istruzione del popolo dalle riforme carlalbertine alla legge Casati (1840-1859), Paravia, Torino 1982; 
Ibidem, L’istruzione primaria e secondaria, in Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei 
territori del Regno di Sardegna. Atti del convegno, Torino 21-24 ottobre 1991, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Roma 1997, pp. 498-549; G. Chiosso, Educare e istruire il popolo a Torino nel primo Ottocento, in L. Pazzaglia, 
a cura di, Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, La Scuola, Brescia 1994, pp. 201-251; 
E. De Fort, L’istruzione, in U. Levra, a cura di, Il Piemonte alle soglie del 1848, Carrocci, Torino 1999, p. 241-279, 
Ibidem, L’istruzione primaria e secondaria e le scuole tecnico-professionali, in U. Levra, a cura di, Storia di Torino. La città 
nel Risorgimento (1798-1864), Torino 2000, vol. VI, p. 587-618; Gambaro, La pedagogia italiana…, op. cit., pp. 
535-796: 579-580, 589-595; Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., pp. 107-114.  
82 «[Il Magistrato] non si dissimula che il buon successo dei dati provvedimenti dipende essenzialmente dal 
trovare le civiche e comunali amministrazioni pronte ad assecondarlo nella intrapresa con fare quelle spese, 
che si richiedono nel provvedere convenienti locali per le scuole, nel fornirle dei mobili, ed utensili necessari, 
e col procurare di accrescere gli stipendi dei maestri». Lettera del presidente capo del Magistrato della Riforma 
al primo segretario di Stato per l’Interno del 28 agosto 1840, riportata da De Fort, L’istruzione, op. cit., p. 241-
279: 260. 
83 Ivi, pp. 241-279: 260-262. 
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continuò a rallentare la crescita quantitativa e qualitativa degli ambienti scolastici che 

d’altronde veniva frequentemente assunto dagli stessi amministratori come una valida 

giustificazione per motivare l’inadempienza ai loro doveri. 

Il costante e positivo incremento delle iscrizioni alle lezioni pubbliche, rese tuttavia 

necessario aprire nuove scuole: allo sviluppo quantitativo delle sedi scolastiche raramente 

corrispose parimenti un adeguamento qualitativo. La difficoltà a reperire aule (idonee) non 

fu che uno dei tanti ostacoli che si contrapposero alla perfetta attuazione della riforma del 

sistema scolastico piemontese che nonostante ciò, cominciava ormai a proporsi come 

quello più all’avanguardia tra gli stati italiani preunitari, arrivando a surclassare il Lombardo-

Veneto84. 

Il successivo decreto, la Legge Boncompagni del 4 ottobre 1848, dimostrò presto la sua 

sostanziale inefficacia nel perseguimento dell’obiettivo di rendere capillare ed efficiente la 

rete dell’insegnamento pubblico, comprovata nel 1850 da una statistica (relativa agli anni 

1849-1850) curata dall’Ispettore Generale delle Scuole primarie: oltre ad essere una preziosa 

fonte di svariate notizie sulle reali condizioni della scuola piemontese della metà del XIX 

secolo, tale relazione riveste una particolare importanza per la ricostruzione della storia 

dell’edilizia scolastica in Italia, perché per la prima volta una statistica ufficiale si occupa di 

analizzare la condizione dei locali scolastici85. Addirittura viene dato spazio all’enunciazione 

delle caratteristiche e della suppellettile che doveva possedere l’aula ideale: un “locale adatto 

ad una scuola” doveva essere “una sala esclusivamente destinata a tal uso, e capace di 

contenere comodamente il numero massimo degli alunni che ad essa accorrono 

nell’inverno, convenientemente illuminata, bene esposta ed areata, con invetriate alle 

finestre, col pavimento, le pareti ed il soffitto in buono stato, provvista di camino o di 

stufa, il cui accesso non sia né malagevole né pericoloso a’ ragazzi, e lontana da romori, da 

cattive esalazioni e da vicinanze pericolose”86. Vengono quindi riproposti dei valori ormai 

consolidati, quali la luminosità, l’ariosità e l’esclusività dell’ambiente per l’insegnamento. 

Indefinita appare invece la definizione di “capienza”, poiché non viene fissato un limite 

numerico di allievi per locale, ma semplicemente l’aula “capace” era ritenuta quella in grado 

                                                 
84 Ad esempio, ancora agli inizi degli anni ’50, Ester De Fort afferma che a Torino si faticò a «soddisfare le 
molteplici, crescenti necessità delle scuole»: i locali adibiti all’insegnamento nella stessa capitale risultarono 
così nuovamente insufficienti e inadatti alle recenti esigenze, spesso limitati da condizioni igieniche precarie o 
dalla mancanza dei materiali e delle suppellettili essenziali. Cfr. De Fort, L’istruzione primaria e secondaria…, op. 
cit., p. 587-618: 609; Bertoni Jovine, Storia della scuola…, op. cit., p. 248. 
85 Ivi, p. 203, 205-206. 
86 Statistica dell’istruzione primaria negli Stati Sardi pel 1850, Stamperia reale, Torino 1852, p. XI. Dal punto di 
vista della dotazione di mobilio e dei materiali didattici, un’aula è considerata ben fornita quando «abbia 
banchi ben construtti in numero bastevole al maximum della scolaresca, un tavolo a cassetto chiuso, e un sedile 
pel maestro, una lavagna, un pallottoliere, i quadri dell’abbecedario e sillabario, un quadro dei pesi e misure, e 
qualche tavola illustrativa delle prime nozioni di geografia e storia naturale». Ivi, p. XI. 
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di accogliere tutti i fanciulli durante la stagione di massima frequenza delle lezioni. 

Mancano invece delle indicazioni relative al sito in cui doveva collocarsi la scuola. 

Per quanto riguarda l’analisi dell’esistente, i parametri applicati al reperimento dei dati 

dovettero essere piuttosto limitati, perché le aule giudicate “difettive” furono quelle 

“pressoché mancanti di tutto”: la situazione generale rilevata non fu comunque per niente 

soddisfacente e solo nelle “popolose e ricche città”, con pochissime eccezioni, vennero 

rivenute delle scuole in buone condizioni87. 

La motivazione principale mossa a spiegazione dello stato poco soddisfacente delle aule 

scolastiche venne rinvenuta nella mancanza di edifici di proprietà comunale. I municipi 

nella maggior parte dei casi si erano trovati costretti a ripiegare sull’affitto di locali privati, 

scegliendo solitamente i più economici, senza preoccuparsi di adattarli e fornirli del 

materiale indispensabile all’insegnamento; ignorando così le prescrizioni governative, le 

esortazioni mosse dagli ispettori (ai quali, secondo la legge Boncompagni era affidato il 

compito di vigilare sulle condizioni delle aule88) e soprattutto le lamentele dei maestri, tanto 

è vero che presso molte comunità le lezioni si svolgevano in locali più simili a “stalle e 

cantine che a pubbliche scuole”89. 

All’attenta individuazione di queste problematiche non fece però seguito nessuna azione od 

iniziativa efficace volta alla loro risoluzione. La condizione dei locali scolastici dello Stato 

sabaudo dovette pertanto rimanere sostanzialmente inalterata dalla fine del Settecento; 

solamente nelle città principali le maggiori disponibilità finanziarie e l’iniziativa di qualche 

amministratore sensibile permise di ottenere dei miglioramenti. Tuttavia l’impegno 

dimostrato dagli estensori della statistica nella rilevazione, nell’analisi e soprattutto nella 

interpretazione dei dati concernenti le condizioni delle aule, può altresì essere interpretato 

come uno dei primi segnali della nuova attenzione che a partire dalla metà dell’Ottocento, 

stava cominciando ad essere rivolta all’edilizia scolastica. 

 

                                                 
87 Dallo studio delle tavole annesse alla relazione della statistica emerge infatti che delle 6425 scuole maschili 
distribuite nelle 50 province sabaude esaminate, ben 2277 furono considerate sprovvedute di locali adatti e 
1633 manchevoli della necessaria suppellettile, mentre delle 1668 scuole femminili furono rispettivamente 351 
e 288. Le città che avevano provveduto meglio ai locali e ai materiali scolastici furono Alessandria, Asti, 
Casale, Genova, Novara, Torino e Vercelli. Cfr. la Tavola VI, Quadro della condizione delle Scuole pubbliche rispetto 
al locale ed agli arredi, in Statistica dell’istruzione…, op. cit., pp. 19-23. 
88 E. De Fort, Storia della scuola elementare in Italia, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 22-23. 
89 «Di questo poco soddisfacente stato è principale cagione il non possedere la maggior parte dei Comuni 
edifizi proprii. Costretti essi perciò a prender pigione quel locale che lor si offre con minor spesa, non si 
danno gran briga ch’esso sia acconcio ai bisogni dei giovani allievi, né di fornirlo degli occorrenti arredi, e 
tornano vane così e le prescrizioni, e gli eccitamenti continui degli Ispettori, e le lagnanze dei poveri maestri 
costretti sovente a dar lezione in luoghi che più somigliano a stalle e cantine che a pubbliche scuole». In 
Statistica dell’istruzione…, op. cit., pp. XI-XII. 
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Anche nel vicino Lombardo-Veneto, tra i provvedimenti intrapresi dal governo austriaco 

nel corso degli anni ’50 del XIX secolo, si possono individuare alcune direttive dedicate alla 

“casa della scuola”. Dina Bertoni Jovine cita un Regolamento emanato nel 1851 in cui si 

vieta in modo categorico che il numero degli alunni per classe superi il centinaio. Una regola 

che implicitamente fornisce molte informazioni sulle effettive condizioni di buona parte 

delle scuole, e che nel complesso appare alquanto “generosa” (forse con lo scopo di non 

aggravare troppo le responsabilità dei singoli comuni), consentendo di oltrepassare 

ampiamente un limite che già in passato si era premurati di fissare, e comunque in linea, 

sempre secondo la medesima autrice, con il reale stato di incuria in cui venne abbandonata 

l’istruzione elementare lombarda e veneta durante questo periodo caratterizzato da forti 

sconvolgimenti politici e dal ritorno in ambito scolastico dell’ingerenza ecclesiastica90. 

Più precise e rigorose le norme contenute nel decreto del 12 luglio 1858, che obbligarono i 

comuni a munirsi di “edifizi efficienti” per l’insegnamento pubblico, da stabilirsi “nella 

parte più abitata del paese e possibilmente dove nessun strepitio di via troppo frequentata, 

di fabbriche, officine o di opifici turbi la necessaria quiete”, e dove “niente potesse 

offendere il buon costume”. Inoltre vennero stilate dettagliate prescrizioni riguardanti la 

scelta e la fornitura del materiale didattico e dei libri di testo91. Si cominciò quindi solo 

allora – quasi 40 anni dopo i principi espressi dai promotori del sistema mutuo - a porre 

attenzione all’ubicazione dell’edificio all’interno della realtà urbana. Il suggerimento di 

collocare centralmente la scuola doveva probabilmente garantire la frequenza alla maggior 

parte dei fanciulli. Non è da escludere che tale scelta aveva inoltre l’intento di conferire una 

riconoscibilità all’istituzione scolastica e di avvalorarla agli occhi della comunità; mentre la 

volontà di allontanare la scuola da tutto ciò che “potesse offendere il buon costume”, 

appare in linea con la finalità morale implicita nell’istruzione popolare. 

Ad una quarantina di anni di distanza dall’emanazione delle prime disposizioni austriache, 

la situazione delle aule scolastiche del Lombardo-Veneto non dovette essere mutata di 

molto, altrimenti non potrebbe spiegarsi completamente la necessità di ribadire ed 

approfondire le caratteristiche che dovevano possedere le scuole di tutto il Regno. È 

d’altronde possibile ipotizzare un contesto analogo a quello descritto da Dina Bertoni 

Jovine per lo Stato Sabaudo, in cui all’individuazione dei problemi e delle carenze 

dell’edilizia scolastica, si rispose con proposte di natura essenzialmente teorica, come quelle 

citate, senza poter così intraprendere delle soluzioni repentine e concrete. 

                                                 
90 Cfr. Bertoni Jovine, Storia della scuola…, op. cit., pp. 247-248. 
91 Il decreto del 12 luglio 1858 e le regole riguardanti i fabbricati scolastici riportate in esso, sono sempre 
citate in Ivi, p. 300. 
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In linea generale, il periodo antecedente all’unificazione nazionale rappresenta per la storia 

dell’edilizia scolastica una fase di percezione, comprensione e circoscrizione dei principali 

fattori che contribuirono a ritardare e limitare il suo sviluppo, senza perciò conseguire dei 

risvolti concreti. 

 

 

1.2 - progetti ed edifici scolastici nel Nord Italia nella prima metà del XIX secolo 

 

È all’incirca negli anni ’20 dell’Ottocento che si possono rinvenire i primi progetti di edifici 

appositi per la scuola elementare: si tratta di esempi sporadici e isolati indipendenti tra di 

loro e che non ebbero alcuna ripercussione sui successivi sviluppi dell’edilizia scolastica 

italiana, ma che sono accomunati dal fatto di essere stati commissionati dalle autorità locali 

che in questa maniera seppero dimostrare il loro impegno. Le città in cui si pongono queste 

esperienze iniziali sono Torino e Padova. Non risulta esserci stato nessun contatto 

particolare fra i due centri che giustifichi la precocità con cui si trovarono ad intervenire in 

un ambito ancora inesplorato in Italia; più che altro deve essere ricondotta proprio alla 

lungimiranza delle amministrazioni ed alla richiesta delle comunità. Città che, appare 

significativo sottolineare, dopo l’Unità assumeranno un ruolo basilare negli sviluppi 

dell’edilizia scolastica italiana. 

Gli esempi presi in considerazione possono essere approssimativamente suddivisi in due 

fasi: nella prima, posta tra gli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30 del XIX secolo, gli architetti 

Giuseppe Jappelli (Venezia 14 maggio 1783-Venezia, 8 maggio 1852) e Giuseppe Maria 

Talucchi (Torino 1782-Torino 1863), a pochi anni di distanza, si confrontarono con il tema 

dell’edilizia per l’istruzione partendo ognuno da presupposti indipendenti e da riferimenti 

diversi e giungendo a realizzare o semplicemente a progettare – come avvenne nel caso di 

Jappelli – degli edifici dalla parvenza monumentale che avevano l’obiettivo di unire alla 

funzionalità una certa riconoscibilità, presentando una veste classica.  

A questa prima fase, a partire dagli anni ’40 sino a dopo l’Unità, fece seguito un’attività più 

modesta, solitamente affidata agli ingegneri dei locali uffici tecnici, contrassegnata dalla 

realizzazione di opere semplici volte a trovare una sistemazione pratica ed agevole al 

numero crescente di classi che andavano formandosi nelle città ma anche nelle zone 

suburbane. Un’attività non sempre ben documentata e di difficile ricostruzione, come 

dimostra la scuola costruita da Giovanni Barone in una zona di Torino che solo pochi anni 

dopo venne interessata dal rinnovamento urbanistico che comportò la distruzione di 
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questo significativo esempio di edificio urbano per l’istruzione popolare. Degli edifici 

scolastici che cominciarono invece a diffondersi nelle aree periferiche delle città, si è scelto 

il caso esemplificativo della scuola comunale eretta da Giovanni Maestri ad Altichiero, poco 

fuori Padova, che riassume le principali caratteristiche che andarono codificandosi in tutto 

il Nord Italia per le scuole suburbane. 

 

Giuseppe Jappelli: un progetto per le scuole elementari maggiori di Padova 

 

Il progetto per un “Edifizio ad uso di Scuole elementari” (fig. 1) fu realizzato da Jappelli nel 

1825 quando la Congregazione Municipale di Padova, avendo deciso di istituire una scuola 

elementare maggiore, individuò nel seicentesco Palazzo Cumano in Scalona92 una sede 

idonea, commissionando a Jappelli un piano di restauro. L’architetto si prestò a studiare 

l’opera, ma considerando il palazzo prescelto inadatto all’impiego scolastico, ritenne 

opportuno presentare anche il progetto di un edificio scolastico ex novo che poteva essere 

eretto con una spesa di poco superiore alla cifra preventivata per il riadattamento di 

Palazzo Cumano93. 

Analogamente ad altre opere di uso civile concepite da Jappelli per Padova tra il secondo e 

il terzo decennio del secolo, quali il macello, edificato tra il 1818 ed il 1821, e l’enorme 

complesso universitario progettato nel 182494, alla scuola elementare viene conferita 

l’immagine di un tempio antico, applicando al centro del corpo principale un pronao ionico 

ottastilo avanzato, poggiante su un basso stilobate e sormontato da un frontone. Il pronao 

conduce, mediante tre ingressi, a una grande aula, pensata dall’autore come «sala per 

l’esercizio del Culto divino e per la solenne distribuzione dei Premi» quasi il naos del tempio. 

Questo spazio risulta quindi appropriato al programma didattico stabilito dal regolamento 

                                                 
92 Per il Palazzo Cumano in Scalona, si rimanda a G. Bresciani Alvarez, L’architettura civile del barocco a Padova, in 
L. Puppi e F. Zuliani, a cura di, Padova. Case e palazzi, Neri Pozza, Vicenza 1977, pp. 141-179: 166-167. 
93 Il progetto, conservato presso l’Archivio di Stato di Padova, poi ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, 
b. 510, anno 1822, Alla Congregazione Municipale della Regia Città di Padova, 30 aprile 1825, ms., è composto da 
una tavola – firmata nell’angolo inferiore destro – del prospetto principale e della pianta della scuola corredata 
da una dettagliata spiegazione degli ambienti; una breve relazione dalla quale si apprendono i dati essenziali 
per ricostruire il contesto in cui l’opera venne concepita; una perizia estimativa dei costi in cui l’architetto 
illustra i vantaggi dell’intervento.  
94 Per le opere di Jappelli si rimanda a: G. Mazzi, a cura di, Giuseppe Jappelli e il suo tempo. Convegno internazionale 
di studi 21-24 settembre 1977, Liviana, Padova 1977, 2 voll.; Ibidem, Giuseppe Jappelli (1783-1852), in A. Restucci, 
a cura di, Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, Electa, Milano 2005, tomo II, pp. 590-605; L. Puppi, 
Giuseppe Jappelli: invenzione e scienza, architetture e utopie tra rivoluzione e restaurazione, in L. Puppi e F. Zuliani, a cura 
di, Padova. Case e palazzi, Neri Pozza, Vicenza 1977, pp. 223-269. 
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scolastico austriaco nel quale le cerimonie sacre erano ritenute parti fondamentali 

dell’educazione dei fanciulli di cui l’istruzione rappresentava solo un mezzo95. 

Delle entrate poste nei lati interni del pronao immettono nei corridoi finestrati, rivolti verso 

il fronte principale estendendosi per tutta la lunghezza delle ali dell’edificio. Su di essi si 

affacciano ordinatamente tutti i locali che compongono le scuole, quattro grandi aule 

rettangolari in ogni ala. Alle estremità vengono invece collocati l’alloggio del custode, a 

sinistra, e l’alloggio per il direttore, a destra: probabilmente parte delle stanze dei due 

appartamenti sono disposte anche nel sottotetto cui si accede mediante una piccola scala 

privata (ma questa rimane una deduzione poiché manca la planimetria del piano rialzato). 

Nelle testate si trovano invece due teatri semicircolari a gradoni. Si può notare un rispetto 

dell’euritmia nella disposizione degli ambienti interni dell’edificio. 

Inedite e di non facile comprensione appaiono alcune delle soluzioni adottate 

dall’architetto, in primo luogo la scelta di illuminare le aule scolastiche solo dall’alto, tramite 

degli abbaini, una soluzione poco frequente negli edifici scolastici coevi e che potrebbe 

indicare una attenta riflessione da parte dell’architetto su diversi aspetti pratici e 

funzionali96. Le conseguenze di questa scelta non sono tutte positive: manca una 

ventilazione diretta che deve essere quindi procurata attraverso dei “convenienti 

ventidotti”. Neanche i teatri presentano finestre: il progetto non specifica se anch’essi sono 

illuminati grazie a degli abbaini o se sia ritenuta sufficiente la luce proveniente dai due 

ingressi. Nei restanti ambienti si trovano invece delle finestre tradizionali. 

Un’altra soluzione che desta particolare perplessità è la scelta di inserire due ritirate ai lati 

della porta d’ingresso di ogni classe (che si specifica essere «provveduta di un tamburo che 

la difende dalla impressione dell’aria»), una per gli alunni e l’altra per i maestri. Nonostante 

l’assicurazione che possano essere «costruite in modo che non tramandino odore», la 

mancanza di un’areazione diretta dell’aula potrebbe, al contrario, contribuire proprio al 

diffondersi dei miasmi, considerando inoltre che le porte delle ritirate sono rivolte verso 

l’interno delle classi.  

                                                 
95 Grande importanza era attribuita dal sistema didattico austriaco al confronto tra gli alunni premiando con 
ricompense ufficiali i più meritevoli.   
96 Purtroppo in mancanza di una documentazione più specifica non si possono formulare che ipotesi: 
siccome le classi sono rivolte direttamente sull’esterno (ma l’architetto non propone una località per 
l’eventuale costruzione della scuola e nemmeno menziona la presenza o meno di un cortile o di un giardino), 
forse in questo modo si vuole evitare che gli studenti vengano accecati dalla luce proveniente in modo 
frontale (sebbene non venga specificato l’orientamento del fabbricato) o che si distraggano con quanto accade 
all’esterno, o semplicemente per isolare meglio l’edificio. Tutti questi fattori in realtà, hanno cominciato ad 
interessare i costruttori di scuole solo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, quindi la loro 
considerazione a questa data appare un po’ troppo precoce e non sufficiente a spiegare tutte le scelte 
intraprese da Jappelli. 



 57 

Jappelli però ha studiato nei dettagli tutti i sistemi per rendere efficiente il funzionamento 

della scuola anche dal punto di vista disciplinare, ad esempio facendo passare al di sopra 

delle ritirate – «che di poco eccedono le porte delle scuole» – un ambulacro che il direttore 

poteva percorrere dal secondo piano del suo appartamento, «mediante il quale, Questi 

senza essere veduto può veder tutte le Scuole». 

Ulteriori interrogativi nascono invece in merito all’introduzione di alcuni ambienti, ossia del 

perché l’architetto abbia deciso di dotare la scuola di ben due teatri quando ha già 

predisposto una grande sala polivalente e quali dovevano essere, nelle sue intenzioni, le loro 

funzioni in un fabbricato destinato ai fanciulli; un elemento quello del teatro che non avrà 

riscontri in altri progetti di edifici scolastici. 

Il numero delle scuole, ovvero delle aule, dipende probabilmente dalla volontà di rendere 

l’edificio capace di ospitare due cicli completi dell’insegnamento elementare maggiore, 

composto da una prima classe (della durata di un biennio e suddivisa in una sezione 

inferiore e in una sezione superiore), dalla seconda classe e dalla terza classe (di durata 

annuale), per un totale quindi di quattro classi97.  

Esternamente il fabbricato si presenta piuttosto semplice, dominato dal pronao centrale 

che si innalza sul resto dello stabile, quest’ultimo formato, oltre che dal basamento che 

prolunga sui lati la base della rampa di scale, da un pianterreno e da un sottotetto di altezza 

identica che contribuisce a “comprimere” il piano inferiore, reso arioso solo dalle finestre 

dalle linee essenziali, incorniciate solo da una cimasa. Le testate alle estremità, avanzate 

rispetto al resto del corpo di fabbrica, presentano invece proporzioni eguali a quelle del 

pronao e allo stesso modo sono coronate da un frontone timpanato. Le loro facciate sono 

alleggerite dall’inserimento di tre finestre cieche sopra le quali corrono delle cornici 

contenenti delle iscrizioni in greco.  

Questo progetto può essere ritenuto uno dei primi studi accurati compiuti per un edificio 

pratico ed efficiente riservato all’insegnamento elementare pubblico, che nelle intenzioni 

dell’autore possiede tutti i principali requisiti per garantirgli la massima funzionalità, 

malgrado, come si è visto, alcune soluzioni appaiano sconvenienti già in confronto alle 

generiche disposizioni contenute nei regolamenti scolastici ufficiali, quali la mancanza della 

ventilazione diretta nelle aule e le ritirate rivolte verso le classi. Nel suo insieme il progetto 

appare comunque una proposta innovativa che però non venne compresa, finendo per 

subire una sorte analoga a quella di molte altre opere di Jappelli, destinate a rimanere solo 

sulla carta, inclusi il piano di restauro per il Palazzo Cumano e il successivo progetto per la 

                                                 
97 Cfr. nota 60. 



 58 

riconversione del medesimo palazzo a collegio rabbinico elaborato nel 1827-1828 per conto 

della comunità ebraica del Lombardo-Veneto98. Progetti tutti che pur non conoscendo mai 

una concreta realizzazione e un seguito nelle opere di altri autori, l’impegno profuso da 

Jappelli per renderli consoni alle funzioni particolari per cui sono stati concepiti, rendono 

l’architetto veneziano uno dei primi e dei più interessanti artefici che si sono occupati 

nonché preoccupati dell’edilizia scolastica, come tra l’altro comprova l’acutezza che 

dimostrò quando, comprendendo appieno le problematiche implicite nella riconversione 

delle strutture preesistenti – proprio nel momento in cui questa pratica si stava 

consolidando come una normale prassi –, preferì elaborare (e argomentare) un suo 

originale progetto per le scuole elementari maggiori. 

 

La “Rotonda” di Giuseppe Maria Talucchi a Torino 

 

Nello stesso periodo in cui Giuseppe Jappelli andava elaborando i progetti per il Collegio 

rabbinico di Padova, a Torino venne realizzata quella che secondo Mario Daprà è da 

considerarsi la prima esperienza compiuta di edilizia scolastica99, malgrado non si tratti di 

una scuola di carattere popolare, perché riservata all’insegnamento secondario: tra il 1828 e 

                                                 
98 Abbandonata presto l’idea di convertire Palazzo Cumano in una scuola elementare maggiore, già nel 
novembre del 1827 esso venne acquistato dalla commissione delegata della comunità ebraica del Regno 
Lombardo-Veneto con l’intenzione di istituirvi il primo collegio rabbinico italiano. Grazie probabilmente alla 
presenza di Gabriele Trieste – amico e mecenate dell’architetto veneziano – fra i membri della commissione, 
l’opera di riconversione del palazzo in collegio venne affidata a Jappelli che così si trovò nuovamente a 
confrontarsi con la questione del riadattamento dell’antico edificio per l’uso scolastico, sebbene in questo 
caso si trattò di una destinazione molto specifica. In poco meno di un anno Jappelli fu in grado di elaborare 
un progetto – di cui si conservano quattro tavole autografe e cinque relazioni tecniche presso la Biblioteca-
Archivio Renato Maestro di Venezia – che prevedeva il totale rifacimento del palazzo: anche in questo caso 
l’esterno del nuovo edificio, disposto su tre piani, viene distinto dalla presenza di un imponente pronao 
ionico, coronato da un basso timpano istoriato e con un attico sovrapposto (fig. 2). Diversa invece la 
distribuzione interna degli ambienti perché rispondente agli scopi e alle funzioni propri di un collegio 
religioso, ma sempre improntata alla ricerca dell’efficienza (fig. 3). Motivi economici e di tempo impedirono 
che il piano venisse attuato; già nel settembre del 1828, ancora prima che Jappelli riuscisse a presentare i suoi 
progetti, la commissione decise di abbandonare l’idea di riedificare l’edificio ex novo e optò per il restauro e il 
completamento del palazzo (che internamente non era mai stato finito), affidando la direzione dei lavori 
all’ingegnere Pivetta che li portò a termine in tempi brevi, tanto da rendere possibile l’inaugurazione del 
collegio nel novembre del 1829. Per la ricostruzione della vicenda del collegio rabbinico e lo studio dei 
progetti per esso predisposti da Jappelli, vedere S. Zaggia, Un inedito di Giuseppe Jappelli: il progetto per il Collegio 
Rabbinico a Padova, in “Il disegno di architettura”, n. 4, novembre 1991, pp. 60-61. Cfr. inoltre Bresciani 
Alvarez, L’architettura civile…, op. cit., p. 141-179: 167. Palazzo Cumano mantiene ancora oggi una funzione 
scolastica, ospitando il Liceo scientifico Ippolito Nievo. 
99 M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima). Contributo per un’analisi storica, in “Edilizia 
scolastica e culturale”, n. 1, gennaio-aprile 1986, pp. 77-96: 79-80. L’edificio è riportato anche in S. Giriodi, L. 
Mamino, Torino 1829-1933: per un archivio operativo delle scuole comunali, in “Hinterland”, anno IV, n. 17, marzo 
1981, pp. 62-65: 63, con la definizione di “Prima scuola urbana”; la sua realizzazione tuttavia non viene 
approfondita. 
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il 1830 Giuseppe Maria Talucchi, professore ed architetto attivo per la corte sabauda100, 

venne incaricato dal Magistrato della Riforma degli Studi di erigere un fabbricato per la 

Scuola di Latinità nel cortile dell’ex convento dei Minimi di San Francesco di Paola, dove 

aveva sede la Regia Università101, in un sito quindi isolato dalle vie pubbliche. 

Il nome della scuola deriva dalla sua struttura circolare (fig. 4), disposta su due piani, al 

pianterreno divisa in dieci spicchi (fig. 5), uno dei quali riservato alle scale (e collegato al 

resto del convento da un breve corridoio), gli altri per le aule, tutti comunicanti con una 

sala centrale, anch’essa rotonda. Al piano superiore metà della superficie è strutturata in 

modo identico, mentre la porzione rimanente, priva di tramezzature, ma con una serie di 

colonne libere – corrispondenti alle lesene degli archi che formano gli ingressi delle classi al 

pianterreno – assolveva alla funzione di aula magna. Ogni spicchio è illuminato da una 

grande finestra sovrastata da una lunetta; la sala centrale invece, in origine riceveva luce 

dall’alto grazie a un attico circolare finestrato, ora ribassato (fig. 6). 

All’esterno tutto il pianterreno presenta un bugnato liscio sulle arcate, alternativamente 

cieche e finestrate. Lungo tutta la circonferenza, in prossimità dell’imposta degli archi, corre 

una cornice che a Elena Dellapiana ricorda una stilizzazione del capitello dorico102. Nel 

secondo piano, ad intonaco liscio, la medesima studiosa vi ravvisa «un’accentuazione 

dell’idea di ordine architettonico»103, con le cornici delle finestre e delle arcate modellate in 

modo da ricordare delle paraste con basamento, nonostante la mancanza di divisione e di 

proporzione tra le parti. Inizialmente, come ben visibile nel disegno della pianta della scuola 

realizzato nel 1840 e riprodotto da Daprà, in corrispondenza di alcuni degli archi ciechi 

erano posti dei bassi avancorpi contenenti le ritirate, separate per ogni classe ma abbinate a 

quelle dell’aula contigua.   

L’organizzazione interna della struttura viene direttamente accostata al modello del 

Panopticon ideato dal giurista inglese Jeremy Bentham nel 1786 e divulgato in un suo saggio 

del 1791, proposto come la soluzione ideale per «ogni tipo di istituzione in cui fosse 

determinante il controllo dell’azione umana»104, quali ospedali, ospizi, case di correzione, 

orfanatrofi e anche scuole, ovvero «tutti gli edifici dove un certo numero di persone 

                                                 
100 Per le opere e la biografia di Giuseppe Maria Talucchi si rimanda agli studi di E. Dellapiana, Giuseppe 
Talucchi architetto del classicismo sabaudo, in “Il disegno di architettura”, n. 16, novembre 1997, pp. 59-64; Ibidem, 
Giuseppe Talucchi architetto. La cultura del classicismo civile negli Stati Sardi restaurati, Celid, Torino 1999; voce E. 
Dellapiana, Talucchi, Giuseppe Maria, in V. Cazzato, a cura di, Atlante del giardino italiano 1750-1940. Dizionario 
biografico di architetti, giardinieri, botanici, committenti, letterati e altri protagonisti. Italia Settentrionale, Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, Roma 2009, pp. 127-129. 
101 Dellapiana, Giuseppe Talucchi architetto, op. cit., pp. 156-157. 
102 Ivi, p. 157. 
103 Ibidem. 
104 Citazione tratta da C. Colombo, La rotonda del Talucchi a Torino, in “Bollettino della Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti”, nuova serie, XXXV-XXXVI-XXXVII, 1981-1983, pp. 115-118: 117. 
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devono essere tenute sotto controllo in uno spazio non troppo vasto da coprire o dominare 

con altri edifici»105.  Infatti la sala posta al centro dell’edificio di Talucchi doveva servire, 

come nel modello di Bentham, affinché gli insegnanti potessero osservare tutti gli alunni 

tramite delle aperture speciali, realizzate in modo che i sorveglianti non venissero visti, con 

l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e della disciplina106. 

Secondo Carlo Colombo e Elena Dellapiana, quest’opera dimostrerebbe l’attenzione e la 

sensibilità di Talucchi per le «esigenze didattiche del suo tempo»107, proponendo delle «idee 

tecnologicamente e pedagogicamente aggiornate»108 che gli consentirono così di creare 

«qualcosa di strutturalmente efficiente, originale, e veramente in armonia con i tempi in cui 

viveva […]»109.Tuttavia, se certamente a Talucchi va riconosciuto il merito di aver cercato di 

trovare delle soluzioni che rispondessero alle esigenze specifiche dell’insegnamento, in 

mancanza di prescrizioni e di esempi coevi significativi, la sua attenzione non poteva che 

rivolgersi ad un modello sì funzionale, ma ormai “datato” di una quarantina di anni, 

sicuramente non adatto alla scuola popolare che andava diffondendosi nel corso del XIX 

secolo. Quest’opera andrebbe quindi considerata più come una propaggine della cultura 

della fine del Settecento che come il punto di avvio dei futuri sviluppi dell’edilizia scolastica 

torinese. Infatti il suo esempio rimarrà isolato nello stesso capoluogo piemontese, mentre i 

modelli per le scuole elementari e popolari verranno ricercati altrove.   

 

Esempi di edilizia scolastica dagli anni ’40 del XIX secolo all’Unità d’Italia 

 

La ricerca di soluzioni idonee per l’edilizia scolastica troverà una conclusione, almeno a 

Torino, solo negli anni ’70 dell’Ottocento. Non per questo nel periodo intercorso tra la 

costruzione della Rotonda di Talucchi e la sperimentazione in città dei primi modelli 

riconosciuti di edifici scolastici, è mancata la realizzazione di alcuni esempi indipendenti e 

isolati la cui progettazione era plausibilmente dovuta al fatto che nelle località dove le classi 

necessitavano di una sistemazione consona, l’insufficienza di edifici da affittare o da 

riconvertire rendeva l’erezione ex novo la soluzione più semplice e funzionale, come 

dovette accadere per la scuola riportata da Mario Daprà110, la cui storia, in assenza di 

documentazione, risulta tuttavia difficile da ricostruire.  

                                                 
105 Citazione di J. Bentham riportata in Dellapiana, Giuseppe Talucchi architetto, op. cit., p. 159. 
106 Ivi, p. 115-118: 118. 
107 Colombo, La rotonda del Talucchi…, op. cit., p. 115-118: 118. 
108 Dellapiana, Giuseppe Talucchi architetto, op. cit., p. 159. 
109 Colombo, La rotonda del Talucchi…, op. cit., p. 115-118: 117. 
110 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), p. 77-96: 80. 
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Nel 1845 il municipio torinese affidò all’ingegnere Giovanni Barone111, allora direttore 

dell’Ufficio d’arte (che poi diverrà l’Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici), la costruzione di 

una scuola di piccole dimensioni nella contrada del Gambero, sul sito attualmente occupato 

dai Giardini Lamarmora, progettati nel 1863 da Jean Pierre Barillet Déschamps112, la cui 

apertura dovette perciò portare presto alla demolizione del modesto edificio. Stando alla 

pianta pubblicata da Daprà113 (fig. 7), si trattava di una struttura a un solo piano, sviluppata 

orizzontalmente, composta da tre grandi sale alle quali si accedeva attraversando un cortile 

dalla particolare forma triangolare, dovuta alla conformazione delle strade in cui si inseriva. 

L’entrata immetteva direttamente nel locale centrale che disimpegnava le altre due sale 

terminate alle estremità da due absidi semicircolari. I servizi, come le latrine e i ripostigli, 

erano ricavati in uno stretto corridoio rivolto verso il retro e nelle risultanze delle absidi. Un 

altro ingresso speculare a quello affacciato al cortile triangolare ma munito di una gradinata, 

consentiva di uscire nel cortile posteriore. L’edificio era dotato di numerose finestre 

cosicché tutti gli ambienti, anche quelli che dovevano servire da sgabuzzini, dovevano 

essere ampiamente illuminati e aerati.  

Secondo Daprà la presenza di sole due grandi stanze indicherebbe che la scuola venne 

progettata per applicare il sistema del mutuo insegnamento. Vi sono però numerosi 

elementi che smentiscono questa tesi: innanzitutto la datazione. In Piemonte la diffusione 

del sistema simultaneo fu molto ristretta, limitata a poche esperienze e definitivamente 

cessata in seguito ai moti del 1821114; quindi parrebbe strano che a una data così avanzata 

l’amministrazione pubblica decidesse addirittura di fare erigere un edificio per avviarvi una 

scuola di mutuo insegnamento, quando poi l’introduzione del metodo lancasteriano in 

Italia fu dovuta solamente ad iniziative private. In mancanza di documentazione non si 

possono formulare ulteriori ipotesi, ad esempio su come dovessero essere disposte le classi 

nelle due grandi aule: la loro presenza indica piuttosto che si volle costruire una scuola che 

                                                 
111 Giovanni Barone (Grugliasco, Torino 1791-Torino 1873), fu un architetto ed ingegnere che svolse «una 
notevole attività professionale nel campo dell’architettura civile sia in ambito pubblico, sia in quello privato». 
Oltre a essere un membro del Consiglio degli Edili e un impiegato dell’Ufficio d’arte del quale poi divenne 
capo, viene principalmente ricordato per aver eseguito il progetto del Giardino dei Ripari nel centro di 
Torino, destinato però a essere presto smembrato per lasciare spazio a dei quartieri residenziali. Barone risulta 
essere stato in contatto con Talucchi, anche lui affiliato al Consiglio degli Edili e uno dei principali 
protagonisti del concorso bandito nel 1834 proprio per la progettazione del Giardino dei Ripari, poi affidata a 
Barone dal vicesindaco. Cfr. F. De Pieri, Il controllo improbabile. Progetti urbani, burocrazie, decisioni in una città 
capitale dell’Ottocento, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 79-95; voce F. Bagliani, Barone, Giovanni, in V. Cazzato, a 
cura di, Atlante del giardino italiano 1750-1940. Dizionario biografico di architetti, giardinieri, botanici, committenti, letterati 
e altri protagonisti. Italia Settentrionale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, p. 14. 
112 Voce F. Bagliani, Barillet Déschamps, Jean Pierre, in V. Cazzato, a cura di, Atlante del giardino italiano 1750-1940. 
Dizionario biografico di architetti, giardinieri, botanici, committenti, letterati e altri protagonisti. Italia Settentrionale, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, pp. 13-14. 
113 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., p. 77-96: 81. 
114 Gambaro, La pedagogia italiana…, op. cit., pp. 535-796: 581. 
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potesse contenere un grande numero di fanciulli, probabilmente divisi in una sezione 

maschile e in una femminile (forse l’apertura di due ingressi serviva per assicurare ai 

bambini e alle bambine un accesso separato). 

Tuttavia già la sola presenza allora – a pochi anni dalla riforma generale del sistema 

d’istruzione dello Stato Sabaudo115 – di una costruzione appositamente voluta per 

accogliere scolaresche di estrazione popolare, va considerata come un evento di grande 

significato, indicativo di un cambiamento della mentalità collettiva che stava iniziando a 

comprendere l’importanza di fornire alle scuole ambienti consoni affinché l’insegnamento 

primario fosse veramente efficace nello sconfiggere l’analfabetismo. 

Mentre nelle grandi città andavano sperimentandosi alcuni esempi di edifici scolastici, nelle 

aree suburbane la definizione di un modello da seguire nella costruzione delle nuove scuole 

– nei rari casi in cui era possibile – dovette probabilmente incontrare difficoltà minori, 

impostandosi su uno schema che sarà pressoché comune a tutte le zone eccentriche 

dell’Italia del Nord per lungo tempo, al quale verranno man mano apportate tutte le 

necessarie modifiche per adeguarlo ai requisiti igienico-didattici che andavano 

imponendosi, ma che continuerà a rispondere alla doppia funzione di ambiente scolastico 

pubblico e di abitazione privata dell’insegnante. 

Un esempio di poco anteriore all’Unità lo si incontra a Padova, più precisamente nel 

quartiere di Altichiero, a nord-ovest della città, dove l’ingegnere comunale Giovanni 

Maestri, padre del più famoso Eugenio116, si impegnò nella progettazione di una piccola 

scuola per la comunità locale. La proposta di erigere ad Altichiero un edificio scolastico ex 

novo risale al 1855 quando l’ingegnere venne incaricato di studiare la planimetria della 

località per trovare il sito ideale alla nuova costruzione, poi individuato nell’area attigua alla 

chiesa parrocchiale dove un tempo sorgeva un cimitero. All’inizio dell’agosto del 1856, 

Maestri inviò alla Congregazione Municipale di Padova il progetto della scuola117: si tratta di 

un piccolo e semplice edificio a un piano solo, con un alto tetto a spiovente, che in facciata 

non presenta alcuna caratteristica di rilievo tranne l’insegna che ne segnala la funzione (fig. 

8). Più interessante è la distribuzione degli ambienti interni (fig. 9) nei quali la vita 

professionale del maestro non poteva che finire col confondersi con quella privata: un 

                                                 
115 Cfr. nota 81; Zambaldi, Storia della scuola…, op. cit., pp. 107-110.  
116 Cfr. M. Universo, L’architettura della “Padova nova”, in L. Puppi e F. Zuliani, a cura di, Padova. Case e palazzi, 
Neri Pozza, Vicenza 1977, pp. 271-295: 273. 
117 Il progetto, conservato in ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2195, anno 1857, Alla congregazione 
municipale di Padova, ms., è composto da una breve relazione descrittiva, una perizia (i costi dell’opera vengono 
stimati attorno alle £ 5.000) e da tre tavole: una “Planimetria del Centro d’Altichiero alla Chiesa”, il 
“Prospetto della nuova scuola d’Altichiero” e la “Pianta della nuova scuola d’Altichiero”.  
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unico corridoio funge da separazione tra il grande locale destinato alla classe – capace di 

ospitare 50 alunni d’ambo i sessi, illuminato sul lato sinistro e frontalmente – dalle due sale 

(non direttamente comunicanti tra loro) riservate all’insegnante, composte da una cucina 

con caminetto e da una generica stanza che non è da escludere occorresse anche da sala da 

ricezione per la scuola o per delle attività particolari, come l’insegnamento dei lavori 

femminili. Il corridoio su cui si apre il solo ingresso dell’edificio, è chiuso all’estremità 

opposta dalla latrina non finestrata, accessibile sia dall’aula che dalla cucina, che serviva 

indistintamente agli allievi, al maestro e alla sua (eventuale) famiglia. 

Da questa promiscuità iniziale, l’edilizia scolastica per le aree suburbane cercherà di 

evolversi separando e rendendo sempre più isolate ed indipendenti dalle aule le abitazioni 

per i maestri, alle quali si verranno ad aggiungere quelle per le maestre (nel caso delle scuole 

miste con due sezioni separate) e del bidello-custode. I principi alla base della progettazione 

di queste scuole rimarranno però a lungo la semplicità, la funzionalità e l’economicità. 
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CAPITOLO 2 

LE NORMATIVE EDILIZIE NELLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

ITALIANA DALLA LEGGE CASATI (1859) ALLA LEGGE DANEO-CREDARO 

(1911) 

 

 

2.1 - La legge Casati e il governo della Destra (1859-1876) 

 

Giunti alle soglie dell’Unità, la mancanza nel testo ufficiale della legge Casati118 di un 

qualsiasi riferimento diretto alla selezione o all’adattamento degli ambienti da destinarsi 

all’insegnamento primario, può essere inteso come un chiaro segnale del disinteresse del 

Governo ad affrontare e risolvere un insieme di problematiche in gran parte già 

lucidamente individuate che iniziarono ad emergere con una pressione crescente nel 

momento in cui il decreto piemontese venne esteso a tutto il nuovo Regno. 

Nel testo legislativo informazioni sulla modalità di gestione di questo aspetto sono 

deducibili solo in maniera indiretta tra gli articoli che compongono il titolo V, dedicato 

all’istruzione elementare. 

Decisiva fu per i futuri sviluppi della scuola primaria italiana, fu innanzitutto la scelta di 

ribadire l’affidamento agli enti locali dell’intero riparto finanziario del settore (art. 344). 

Nuovamente tale decisione non venne accompagnata da alcuna forma di sostegno per 

agevolare i comuni a rispettare tutti gli oneri imposti. Solamente gli artt. 345 e 346 fanno 

cenno all’esistenza di blandi stanziamenti a favore delle comunità più disagiate; i sussidi 

concessi dallo Stato furono infatti pensati unicamente per contribuire al pagamento dello 

stipendio agli insegnanti. Solo qualora le province avessero deciso di stanziare delle somme a 

favore dell’insegnamento primario, queste sarebbero state preferibilmente utilizzare per 

sostenere le «spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del 

relativo materiale». La mancanza di direttive più precise in merito alla natura, alla 

consistenza e alla modalità di erogazione degli stessi sussidi, fanno però apparire questi 

articoli come degli enunciati dal semplice valore teorico; principalmente interessanti per 

studiare e comprendere le linee d’azione successive intraprese dal Governo. 

Una norma che verosimilmente dovette avere un riflesso più incisivo sulla selezione degli 

ambienti scolastici, è quella contenuta nell’art. 323 che fissa a 70 il numero massimo degli 

alunni che ogni scuola può «conservare simultaneamente». La norma tuttavia viene 

                                                 
118 La legge Casati venne pubblicata sul numero 285 del 18 novembre 1859 della “Gazzetta Piemontese”. 
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sminuita dalla disposizione contenuta nell’ultimo capo dell’articolo che tenendo conto della 

variabilità stagionale dell’affluenza scolastica, soprattutto nelle zone rurali, permette alle 

scuole composte da una sola classe di avere un numero di allievi eccedente questa cifra, ma 

non superiore al centinaio. Nel caso in cui tale limite venga «oltrepassato per una certa 

parte dell’anno», l’articolo impone ai municipi di aprire una seconda scuola o di suddividere 

la sede utilizzata in classi distinte, ognuna con il proprio locale119. L’intenzione alla base di 

queste contraddizioni  fu probabilmente quella di venire incontro alle possibilità dei comuni 

meno abbienti che già faticavano a tenere aperta un’unica sede ed a stipendiare un solo 

maestro, ma in questo modo venne altresì concessa un’ampia libertà nel predisporre la 

scuola. 

È nel capo III, Stipendi e sussidi, del regolamento d’attuazione della legge Casati, approvato il 

15 settembre 1860, che si rinvengono le prime direttive emanate dallo stato unitario in 

materia di edilizia scolastica, malgrado gli articoli che vi sono dedicati sono molto pochi e 

solo tre si occupano di definire i requisiti in base ai quali effettuare la selezione e la 

sistemazione dei locali scolastici120. 

L’art. 137 stabilisce che «le Scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi 

tranquilli e decenti per ogni riguardo, e adatte per ampiezza al numero degli allievi obbligati 

dalla Legge a frequentarle». Vengono quindi riproposte delle caratteristiche già indicate 

dagli ordinamenti degli stati preunitari analizzati, ma esposte in modo molto più sintetico. 

Ad esempio non viene espressa alcuna considerazione in merito alla scelta del sito: in 

confronto il decreto del 12 luglio 1858 del Regno Lombardo-Veneto appare accurato. 

L’articolo successivo ritorna a ribadire la separazione dei locali per i due sessi. Nessuna 

soluzione pratica è prevista nel caso dell’impossibilità degli enti responsabili a disporre di 

una seconda aula (per l’istruzione femminile), limitandosi semplicemente a prescrivere 

l’apertura di due ingressi distinti quando i due ambienti siano attigui. 

L’art. 139 stabilisce che nelle scuole dove si svolgano le lezioni con orario continuato, 

venga allestita una sala o costruita una tettoia per la ricreazione degli allievi e, quando ci sia 

dello spazio disponibile, si apra un cortile fornito «dei principali attrezzi occorrenti agli 

esercizi ginnastici»: delle disposizioni che possono essere ricollegate, ma con finalità 

                                                 
119 In questo secondo caso, l’insegnamento della classe inferiore può essere affidato a un sotto-maestro, 
supervisionato dal maestro principale e retribuito con uno stipendio ancora più esiguo di quello di un normale 
insegnante. 
120 Le prescrizioni del regolamento si riferiscono alla singola aula che come chiarisce Mario Daprà, nella 
terminologia in uso nella metà del XIX secolo, viene indicata con il termine “scuola”. Secondo lo studioso il 
fatto che l’attenzione del legislatore fosse rivolta alla sola aula può essere considerato un indizio 
dell’impossibilità a quella data, di “ipotizzare la disponibilità di organiche strutture edilizie per dare sede 
all’attività scolastica”. Cfr. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), in “Edilizia scolastica e 
culturale”, n.1, gennaio-aprile 1986, pp. 77-96: 77.  
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abbastanza diverse, alle soluzioni proposte una quarantina di anni prima dai fautori del 

mutuo insegnamento e che possono essere interpretate anche come il primo segnale 

dell’attenzione rivolta agli aspetti collaterali alle lezioni teoriche. 

Altri articoli inclusi nel capo III riguardano più propriamente la gestione della scuola: l’art. 

136 torna a ricordare alle amministrazioni locali l’obbligo di «provvedere alle spese del 

materiale per lo stabilimento e la conservazione delle Scuole nella sede principale, ed anche 

in quelle delle borgate»; mentre l’art 143 aggiunge che i comuni debbono occuparsi anche 

della “custodia”, della “decenza” e della “pulitezza” della scuola. Vengono quindi stabiliti in 

modo molto generico dei doveri relativi al mantenimento ed all’igiene delle aule121.  

La vigilanza sul rispetto di tali direttive viene affidata all’Ispettore di Circondario che nei 

casi di inadempienza ha inoltre il compito di incentivare il comune a rimediarvi. Se il suo 

invito non ottiene alcun riscontro positivo, egli deve rivolgersi all’Intendente Sotto-prefetto 

affinché venga avviato un procedimento ufficiale per risolvere il problema. Il giudizio su 

tutte le controversie «intorno alla convenienza del casamento scolastico» spetta, secondo 

l’art. 148, al Consiglio provinciale sopra le scuole. 

Le mansioni svolte dagli ispettori in realtà vennero precisate successivamente in 

un’apposita Istruzione ministeriale122, ma il loro ruolo appare importante perché ad essi, 

oltre a occuparsi di far rispettare ad ogni comune del proprio circondario scolastico 

l’obbligo di istituire una scuola maschile ed una femminile123, spettava il compito di vigilare 

sulla qualità dell’ambiente scolastico: durante le sue visite, l’ispettore è infatti incaricato di 

prestare una particolare attenzione alle condizioni dell’aula e alla fornitura delle suppellettili, 

rilevandone tutte le mancanze e i difetti. Secondo il capo 19 dell’Istruzione egli deve 

valutare se l’ambiente: 

«sia sano ed adatto, vale a dire non umido, lontano da nocive esalazioni, abbastanza 

rischiarato, e protetto nell’estate dagli ardori del sole, se capace per tutti i ragazzi che 

accorrono alla scuola, cosicché vi stiano senza disagio e separati nelle varie sessioni».  

Deve altresì segnalare quando:  

«il locale della scuola presenti qualche pericolo di cadute nell’entrare e nell’uscire degli 

allievi; che il camino o la stufa siano in troppa prossimità dei banchi; che la scuola non 

sia tenuta con mondezza, e che non si usi la dovuta attenzione pel rinnovamento 

                                                 
121 Gli artt. 140-142 e 144 forniscono un elenco dettagliato di tutti gli oggetti di cui ogni scuola dovrebbe 
essere dotata, suddividendoli in base ai gradi delle classi. Vengono inoltre stabilite le responsabilità inerenti il 
rifornimento di determinati materiali quali l’inchiostro e la legna per il riscaldamento. 
122 Doveri ed attribuzioni degli Ispettori scolastici- Degli Ispettori, Istruzione Ministeriale del 28 febbraio 1862, 
riportata in B. Amante, Manuale di legislazione scolastica vigente, ovvero Raccolta di leggi, regolamenti, circolari e programmi 
sulla pubblica istruzione emessi dal 1860 a tutto il 1879, Stamperia reale, Roma 1880, pp. 717-725. 
123 § 12. Eccitamenti ai comuni; parte I-Attribuzioni e doveri degli Ispettori, in Doveri ed attribuzioni…, op. cit. 
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dell’aria. Inoltre esaminerà se la scuola sia collocata in sito centrale; se si trovino unite 

in un sol fabbricato scuole maschili e femminili, ed in questo caso se ciascuna scuola 

abbia un ingresso proprio». 

Svolta l’ispezione e comunicati ai responsabili tutte le irregolarità rinvenute, si fa carico 

all’ispettore di prodigarsi acciocché si provveda a correggere ogni segnalazione, offrendosi 

come referente e fornendo, qualora glielo venga richiesto, tutti «gli opportuni consigli circa 

la qualità, ampiezza e distribuzione del locale, e circa la qualità e quantità degli arredi di cui 

devono essere provviste le scuole» 124. 

Durante la prima fase della vita della scuola pubblica italiana, le competenze inerenti 

l’ambiente scolastico furono quindi in buona parte affidati alle capacità e all’esperienza 

(personale) degli ispettori distrettuali125. 

Ritornando al decreto del 15 settembre 1860, a supporto delle amministrazioni comunali 

l’art. 135 prevede l’erogazione di sussidi da destinarsi «principalmente alle spese occorrenti 

per istabilire le scuole e mantenere ogni materiale», concessi dal Consiglio provinciale 

amministrativo mediante il Consiglio provinciale sopra le scuole quando il consiglio 

comunale inoltri una chiara richiesta126. Ancora una volta all’affermazione di tale principio 

non fa seguito alcun capoverso che illustri la prassi da intraprendere per ottenere il 

beneficio, chi ne può beneficiare, in quale misura e tutte le informazioni utili affinché la 

direttiva abbia un’effettiva efficacia: un’ulteriore prova della noncuranza del governo nei 

confronti delle difficoltà degli enti locali e per i problemi che affliggevano l’istruzione 

primaria, in particolar modo quelli legati all’edilizia scolastica. 

Con la circolare del 1 maggio 1862 vennero stabiliti dei criteri più precisi per l’assegnazione 

dei sussidi127, ma solo con il Regio Decreto del 23 marzo 1868 ne venne regolamentato il 

meccanismo di distribuzione, gestito da un’apposita commissione ministeriale formata dai 

provveditori centrali e da altri dodici componenti nominati annualmente e presieduta dal 

                                                 
124 § 13-14; parte I. § 18. Parte II-Delle visite e del modo di eseguire le medesime, in Doveri ed attribuzioni…, 
cit. 
125 L’Istruzione del 28 febbraio 1862 incaricò gli ispettori di redigere, alla fine del ciclo di visite condotte nel 
proprio circondario scolastico, una relazione corredata da “riassunti statistici” che doveva servire al Governo 
ed al Parlamento per dedurre un quadro generale delle condizioni e delle necessità dell’istruzione primaria. 
Purtroppo quest’intento non venne mai perseguito completamente poiché non tutti gli ispettori dimostrarono 
lo stesso zelo nell’intraprendere tale mansione e soprattutto mancò un metodo uniforme secondo cui 
raccogliere ed ordinare i dati statistici. Perciò si rese necessaria la compilazione da parte del Ministero di 
istruzioni più ampie e precise emanate il 30 luglio 1864. Cfr. F. Torraca, Relazione a S. E. il Ministro 
dell’Istruzione Pubblica, sull’istruzione elementare nell’anno scolastico 1895-96, in “Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Pubblica Istruzione”, anno XXIV, 1897, 29 novembre, vol. II, Supplemento al n. 47, pp. 1-259: 3-4. 
126 G. F. Ferrari, Stato ed enti locali nella politica scolastica: l’istituzione delle scuole da Casati alla vigilia della Riforma 
Gentile, Cedam, Padova 1979, p. 28. 
127 I sussidi vennero concessi in via prioritaria alle comunità le cui entrate risultassero insufficienti per coprire 
tutte le spese richieste dalla scuola, ai centri colpiti da calamità, a quelli formati da molte borgate popolose 
distanti le une dalle altre, ed infine ai comuni che si erano dimostrati “più zelanti ed attivi nel promuovere 
l’istruzione elementare d’ambo i sessi”. Cfr. Ivi, p. 28 e nota 74. 
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Ministro stesso: la loro mansione principale consisteva nello statuire delle norme uniformi 

per ripartire e somministrare i sussidi e nel provvedere direttamente alle assegnazioni in 

base alle segnalazioni inoltrate dai consigli scolastici provinciali. Con il decreto del 1868 e le 

numerose norme successive in materia, quelli che nella legge Casati erano inizialmente 

intesi solo come degli interventi finanziari a sostegno dei comuni per l’istituzione del 

servizio d’insegnamento pubblico, vennero direttamente trasformati in “sussidi in favore 

dell’istruzione primaria e popolare”, volti ad incentivare lo sviluppo del sistema 

scolastico128. 

D’altra parte su quest’ultimo continuava a gravare la decisione di rimettere agli enti locali la 

gestione del servizio e di tutti oneri degli istituti d’istruzione inferiore e superiore (tranne le 

università)129; un’ulteriore conferma secondo Ferrari, del perpetuarsi dell’incapacità del 

governo sia centrale, sia locale, di comprendere l’importanza dell’istruzione elementare ai 

fini della crescita sociale e del consolidamento dell’unità appena acquisita130. La scelta di 

affidare alle amministrazioni municipali tutte le responsabilità della scuola elementare, 

derivava infatti dalla concezione di quest’ultima come un servizio di carattere prettamente 

locale, senza alcun riflesso a livello nazionale. Un disinteresse che secondo Fernando 

Isabella si ripercuote anche nella fondamentale legge emanata il 20 marzo 1865 (legge 

Lanza) per regolamentare tutto il settore dei lavori pubblici che in alcun modo accenna 

all’edilizia scolastica131. 

                                                 
128 Ivi, pp. 28-29. Per la travagliata storia della commissione per i sussidi, si veda pp. 29-30. 
129 Si ricorda che le spese per le scuole tecniche, per i ginnasi e i licei, per le scuole normali, spettarono ai 
comuni di appartenenza, sui quali gravarono altresì completamente i costi di gestione dei locali e degli 
arredamenti di tali istituti. Gli aiuti provinciali e statali per l’istruzione secondaria furono rivolti solo al 
pagamento degli stipendi degli insegnanti. A nulla valsero i tentativi di cambiare questo stato di cose intrapresi 
dai progetti Farini-Minghetti, i quali prevedevano che l’istruzione elementare fosse ancora di pertinenza 
locale, ma la gestione dell’istruzione tecnica e secondaria e dell’istruzione superiore, con i relativi oneri edilizi, 
doveva essere rispettivamente affidata alle province e ai consorzi regionali di province, sgravando così le 
amministrazioni comunali da molte responsabilità. La nuova legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 
propose di assegnare alle competenze della provincia l’istruzione secondaria e tecnica. Però questo principio, 
per essere attuato, necessitava dell’approvazione di una legge speciale che regolasse il passaggio dell’istruzione 
pubblica secondaria dallo Stato alle province. Negli anni successivi furono presentati diversi disegni di legge 
destinati a tal fine, ma nessuno riuscì a superare l’iter approvativo, sicché una simile proposta venne 
riproposta a lungo, ma senza mai trovare una concreta attuazione. In questo modo i costi e gli oneri edilizi di 
ogni ramo e grado della pubblica istruzione continuarono a gravare, benché in diversa maniera, sui bilanci 
delle amministrazioni comunali. Ivi, pp. 10-11, 24-27. Per il progetto Minghetti cfr. anche E. De Fort, Storia 
della scuola elementare in Italia, Feltrinelli, Milano 1979, p. 37. 
130 Secondo Ferrari il concorso statale nell’assolvimento delle spese, può essere considerato un chiaro indice 
della misura dell’interesse dello Stato per i vari “rami” dell’istruzione, perché proporzionale all’intensità 
dell’importanza che il tipo di istituzione rivestiva ai fini dello Stato stesso. Cfr. Ferrari, Stato ed enti locali…, op. 
cit., pp. 13-14, 23.  
131 F. Isabella, L’edilizia scolastica in Italia. Precedenti e prospettive, La Nuova Italia, Firenze 1965, pp. 3-5. Cfr. 
anche Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., pp. 77-96: 83-84. 



 69 

La mancanza di un piano economico di investimenti collaterale alla legge Casati e di 

sanzioni per gli enti inadempienti132, unita alla fin troppo ottimistica visione che ai fini della 

crescita dell’istruzione primaria riteneva bastevoli le iniziative e le capacità finanziarie delle 

amministrazioni locali, in realtà non fecero altro che accrescere gli squilibri esistenti fra i 

comuni delle eterogenee province italiane ed incoraggiare un’azione frammentaria, proprio 

perché non venne tenuto conto delle condizioni differenti in cui versavano i municipi e 

della disponibilità e delle capacità che essi potevano o volevano mettere a disposizione della 

scuola per il popolo133. 

I risultati di questa politica che venne a consolidarsi in un modello «imperniato sul rapporto 

tra gli enti locali territoriali come soggetti obbligati e lo Stato operante in funzione di 

sostegno mediante interventi finanziatori di varia natura ed entità», rivelarono tutta 

l’insufficienza degli sforzi dedicati all’istruzione elementare rispetto ai crescenti bisogni del 

paese134. 

Necessità che varie inchieste conoscitive varate a pochi anni di distanza dalla 

promulgazione della legge Casati misero presto in luce. L’inchiesta condotta per l’anno 

scolastico 1863-1864, pur possedendo una notevole rilevanza per la conoscenza delle 

condizioni critiche in cui versava la scuola di base in tutta la penisola, non ebbe particolari 

attenzioni nei riguardi dell’edilizia scolastica. Nemmeno l’inchiesta promossa dal ministro 

Natoli quando ancora non erano noti i risultati della statistica precedente, volta a una 

ricognizione prevalentemente qualitativa del sistema, furono importanti per la rilevazione 

del patrimonio immobiliare della scuola. Scarsa fu infatti l’attenzione dedicata agli ambienti 

che ospitavano le lezioni: i dati richiesti furono solo di carattere quantitativo per accertare il 

numero delle scuole e la loro consistenza rispetto ai bisogni della popolazione, e non si 

soffermarono ad indagarne la qualità135. 

Solo l’indagine voluta dalla Commissione parlamentare sullo stato dell’insegnamento 

primario nel Regno conclusasi nel 1868136, conseguì una rilevazione più precisa sulle 

condizioni degli edifici scolastici: anche sotto quest’aspetto emerse una situazione 

disomogenea e desolante, per quanto dall’Unità in poi molto venne fatto per accrescere 

                                                 
132 Ivi, p. 77-96: 78. 
133 Isabella, L’edilizia scolastica in Italia, op. cit., p. 5. 
134 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 3, 31. 
135 Su queste inchieste e i loro risultati si veda De Fort, Storia della scuola…, op. cit., pp. 42-53. Come evidenzia 
chiaramente l’autrice, i dati ottenuti da tali indagini devono essere analizzati con cautela perché insufficienti e 
approssimativi rispetto alla reale condizione della scuola italiana a pochi anni dall’Unità. Tuttavia essi sono 
molto utili per la ricostruzione di un quadro d’insieme generale e per l’individuazione delle principali 
problematiche che affliggevano il sistema. 
136 Pubblicata col titolo Documenti sull’istruzione elementare nel Regno d’Italia, Eredi Botta, Firenze-Roma 1868-
1873, suddivisa in tre parti e in un’appendice alla parte terza. 
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quantitativamente il patrimonio edilizio della scuola inferiore. Complessivamente però 

l’impegno dimostrato dai comuni per fornire alle scolaresche degli ambienti sani fu scarso e 

il sostegno statale si dimostrò inadeguato, sebbene parte dei fondi messi a disposizione dal 

governo per l’istruzione primaria vennero appunto destinati alla costruzione e al 

mantenimento degli stabilimenti, oltreché al miglioramento delle condizioni economiche 

dei maestri137. Mancò infatti un criterio equo nella distribuzione dei sussidi statali fra le varie 

regioni italiane, specialmente di quelli riservati all’edilizia. In questo modo vennero 

aumentate le diseguaglianze esistenti fra di esse, a svantaggio specialmente delle province 

meridionali e delle isole, mentre vennero consapevolmente favoriti i comuni più efficienti e, 

secondo Giuseppe Franco Ferrari, presumibilmente meno bisognosi138. La sperequazione 

perpetuata dallo Stato diviene evidente quando si analizzano le modalità di erogazione dei 

sussidi praticate sino al 1875: non solo fra le amministrazioni da privilegiare figuravano 

quelle “più zelanti ed attive”, dato che di per sé fa presupporre una preesistente 

disponibilità di risorse, ma soprattutto i sussidi vennero assegnati a copertura di un solo 

terzo della spesa preventivata per l’erezione di edifici scolastici, favorendo così i comuni 

che potevano permettersi di pagare la cifra restante dei costi139. 

Nel 1875 si tentò di mutare tale soluzione mediante una circolare140 in cui venne elaborato 

un metodo diverso nel sistema di erogazione dei fondi statali in cui la vecchia forma del 

sussidio venne combinata con quella nuova del mutuo, in modo da avvantaggiare i comuni 

di minori dimensioni. La bontà di questo provvedimento è dimostrata dalle numerose 

richieste che in breve tempo inoltrarono le amministrazioni comunali. Come sostiene 

Ferrari, proprio il successo dell’iniziativa causò, a poco più di un anno dalla sua proposta, la 

sua stessa cessazione, poiché se si fossero soddisfatte tutte le domande presentate, si 

sarebbero dovuti aumentare notevolmente gli stanziamenti devoluti all’istruzione 

elementare che avrebbero in questo modo raggiunto una cifra simile a quella stabilita per 

l’insegnamento secondario141. 

 

 

 

 

                                                 
137 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 27-28. 
138 Ivi, pp. 31-33. 
139 Ivi, p. 33. 
140 Circolare n. 411 del 1 luglio 1875, Sussidi e Prestiti per la costruzione di edifizi scolastici, pubblicata in Ministero 
della Pubblica Istruzione, “Bollettino Ufficiale” , n. IX, luglio 1875, pp. 659-661. 
141 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., p. 33. 
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2.2 - Le norme edilizie nella politica scolastica del governo della Sinistra (1877-1899) 

 

I primi anni di governo della Sinistra 

 

Il primo provvedimento di rilievo preso dalla Sinistra nei confronti della scuola elementare 

e con diretti effetti sulla materia edilizia, fu la legge Coppino del 1877, facente parte di una 

serie di disposizioni volte a indicare una nuova direzione nella politica scolastica italiana. 

Pur lasciando sostanzialmente inalterata la cornice normativa predisposta dalla legge Casati, 

il nuovo governo sentì l’esigenza di definire con maggior dettaglio i doveri degli enti locali 

nell’erogazione del servizio scolastico, sostenendoli però nell’affrontare le voci di spesa più 

consistenti, ossia la retribuzione degli insegnanti e l’edilizia. 

La legge Coppino, rendendo rigorosamente obbligatoria la frequenza scolastica e stabilendo 

una serie di ammende per gli inadempienti che implicavano potenzialmente una crescita nel 

numero degli iscritti ed un’estensione della fascia di scolarità, richiese ai comuni un maggior 

sforzo economico per soddisfare i nuovi bisogni. 

Consapevole dei sacrifici imposti ai municipi, lo stesso legislatore si affrettò a organizzare 

una forma di sostegno finanziario. Infatti l’art. 13 della legge ripropose il parziale aiuto 

statale mediante lo strumento del sussidio142, decretando che «i sussidi da accordarsi dallo 

Stato saranno principalmente destinati pei comuni nei quali l’applicazione di questa legge 

rimane sospesa, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad 

accrescere il numero dei maestri».  

Dal punto di vista della crescita del patrimonio edilizio della scuola, è interessante notare 

come questa direttiva non si proponesse tanto di sancire il sostegno governativo in favore 

dell’incremento del numero di sedi scolastiche, ma di migliorare l’esistente. La volontà 

principale non sembra quindi essere stata quella di ovviare ai casi di inadempienza al dettato 

legislativo per mancanza di risorse143, malgrado la relazione al progetto di legge avesse 

proposto per l’avvenire che gli stanziamenti statali venissero in prioritariamente concessi 

alle aree maggiormente sfavorite: un criterio che in realtà non venne mai seguito negli anni 

successivi, seppure il Consiglio superiore di pubblica istruzione avesse approvato 

                                                 
142 In uno scritto presentato dal vice presidente Chiesi al ministro Coppino, ancor prima della promulgazione 
della legge 3961/1877, si stabilì infatti di ritornare al solo sistema del sussidio per sostenere l’edilizia 
scolastica, comportando, come si è già detto, la soppressione del mutuo predisposto dal governo della Destra. 
Cfr. Edifizi scolastici-Roma 11 gennaio 1877. A S. E. il commendatore professore Michele Coppino, Ministro della pubblica 
istruzione, in Ministero della Pubblica Istruzione, “Bollettino Ufficiale”, n. I, gennaio 1877, vol. III, p. 74. 
143 Isabella rinviene infatti una contraddizione insita nella legge Coppino fra l’obbligo imposto ai genitori di 
mandare i figli a scuola e il disimpegno dello Stato nel costruire le aule per accoglierli. Cfr. Isabella, L’edilizia 
scolastica in Italia, op. cit., p. 6. 
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nell’ottobre 1877 un Regolamento per la distribuzione dei sussidi all’istruzione primaria e popolare, 

ideato soprattutto con lo scopo di «preparare nel modo più efficace l’attuazione 

dell’obbligo in quelle provincie, in ispecie dove è più grande il bisogno di buone scuole e 

buoni maestri»144. 

I regolamenti di esecuzione alla legge ipotizzarono nuove modalità d’aiuto da parte dello 

Stato: apposite somme vennero predisposte all’interno dei bilanci di previsione del 

Ministero per rendere effettivi gli obiettivi fissati dal decreto, portando a un reale 

incremento e a una ripartizione delle sovvenzioni indirizzate all’istruzione elementare145, ma 

in maniera ancora troppo circoscritta ed insufficiente per i bisogni della scuola italiana per 

ottenere un reale successo e risolvere almeno i punti salienti del problema della costruzione 

o dell’adattamento delle sedi scolastiche146. 

L’attenzione e l’opera di Francesco De Sanctis si concentrarono a risolvere tale situazione: 

già a pochi mesi dalla promulgazione della legge Coppino, il nuovo ministro della pubblica 

istruzione (più volte eletto a questa carica) presentò alla Camera un disegno di legge 

corredato da un quadro del patrimonio edilizio scolastico molto più allarmante di quello 

rilevato dalla Relazione ministeriale allegata al progetto Coppino. De Sanctis rinvenne la 

soluzione nel metodo già collaudato dalla Destra durante i suoi ultimi anni di governo (e 

presto soppresso) che prevedeva l’accostamento del mutuo con la tradizionale forma del 

sussidio. Il ministro contemplava infatti l’idea di concedere ai Comuni l’accensione di mutui 

di durata trentennale gratuiti o a interesse ridotto presso la Cassa depositi e prestiti, mentre 

                                                 
144 Tale Regolamento prevedeva specifici sussidi «per completare il numero delle scuole necessarie in ciascun 
Comune all’attuazione dell’obbligo dell’istruzione elementare a forma dell’articolo 9 della Legge del 15 luglio 
1877 n. 3961», e inoltre delle speciali sovvenzioni destinate agli edifici e agli arredamenti scolastici (art. 3). 
Quest’ultime erano fissate dall’art. 8 ad un terzo della cifra totale della spesa necessaria al compimento del 
fabbricato, quando questa non superasse le lire 30.000, e mai il sussidio poteva superare le lire 10.000. Gli 
aiuti statali potevano essere adoperati pure per pagare parte dei debiti contratti dai Comuni per estinguere i 
mutui aperti a tal fine presso una terza persona. Fra i dati che le amministrazioni municipali dovevano allegare 
alla richiesta del sussidio governativo, vi erano anche il disegno del futuro edificio da erigersi e la perizia delle 
costruzioni o riparazioni da farsi. L’art. 8 si preoccupava infine di definire la misura dei sostegni statali da 
destinarsi agli stabili adibiti a scuola e ad alloggio del maestro. Con queste disposizioni si venne in parte a 
sanare l’indeterminatezza con cui la legge Coppino si approcciava alla crescita dell’edilizia scolastica (nell’art. 8 
compare il termine “costruzione” dei fabbricati). Purtroppo la loro sostanziale inosservanza le rende 
soprattutto valide come principi teorici, importanti per lo studio delle future linee intraprese dallo Stato per la 
crescita dell’edilizia scolastica. Il Regolamento per la distribuzione dei sussidi all’istruzione primaria e popolare è stato 
originariamente pubblicato nel “Bollettino Ufficiale”, vol. IV, 1878, marzo, III, pp. 323-325, e riportato in 
Amante, Manuale di legislazione…, op. cit., pp. 530-533. Cfr. inoltre Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., p. 40, 
nota 16.  
145 Ivi, p. 40. 
146 B. Amante, Nuovo codice scolastico vigente. Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari e Programmi dal 1859 al 1901, 
Presso L’Autore, Roma 1901, p. 697. 
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lo Stato, entro limiti di spesa predefiniti, doveva farsi carico delle restanti somme dovute a 

titolo d’interesse147. 

La proposta del nuovo ministro divenne oggetto di un acceso dibattito in seguito al quale 

vennero introdotte alcune sostanziali modifiche, quali ad esempio l’esclusione del mutuo 

gratuito per consentire ad un maggior numero di enti di beneficiare del decreto e la 

possibilità di usufruire del sostegno statale non solo per la costruzione di nuovi edifici 

scolastici, ma anche per i lavori di ampliamento e di sistemazione delle strutture già 

esistenti. Trasformata infine nella legge 18 luglio 1878 n. 4460, essa viene generalmente 

ritenuta il punto di partenza dell’intervento statale a favore dell’edilizia scolastica148 e 

rappresenta, secondo Ferrari, il massimo sforzo affrontato dal governo della Sinistra in 

questa materia149. 

Con una validità fissata a 10 anni, la legge si preoccupò di «provvedere alla costruzione, 

all’ampliamento ed ai risarcimenti degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole 

elementari» (art. 1); inoltre, a parte regolare in maniera minuziosa le competenze dei vari 

enti coinvolti, stabilì criteri precisi per selezionare le amministrazioni beneficiarie della 

concessione dei prestiti o della riduzione dell’interesse, prediligendo le richieste avanzate da 

quei comuni che «per il saggio elevato delle imposte, per le più gravi condizioni 

economiche e per l’importanza dei lavori commisurata alle esigenze locali della istruzione, 

avranno dimostrato di essere più bisognosi dello aiuto del Governo» (art. 4).   

Maggiori precisazioni vennero fornite dal regolamento di esecuzione della legge, approvato 

con Regio Decreto il 13 dicembre 1878 n. 4684 sexies150, contenente delle disposizioni più 

articolate che i municipi furono chiamati a rispettare nel momento di richiedere sostegni 

per «la costruzione, per il riattamento, per le riduzioni, per le riparazioni e per 

l’ampliamento degli edifizi destinati principalmente ad uso delle scuole elementari, per quella 

                                                 
147 Secondo Ferrari l’obiettivo di De Sanctis fu quello di elargire alle amministrazioni municipali dei prestiti 
favorevoli per sgravare i loro obblighi senza però pesare eccessivamente sul bilancio statale e diminuire così le 
risorse disponibili per i sussidi. Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., p. 41. 
148 Isabella, L’edilizia scolastica in Italia, op. cit., p. 8. Ma cfr. inoltre Ministero della Pubblica Istruzione, 
Direzione Generale dell’Istruzione Primaria e Popolare, Relazione presentata a S. E. il Ministro della Pubblica 
Istruzione dal Direttore generale per la istruzione primaria e popolare dott. Camillo Corradini, Tip. operaia romana 
cooperativa, Roma 1910, vol. I., p. 169, facente parte dell’inchiesta edita dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, Direzione Generale dell’Istruzione Primaria e Popolare, L’istruzione primaria e popolare in Italia con 
speciale riguardo all’anno scolastico 1907-1908, Tip. Operaia romana cooperativa, Roma, 1910-1912, 4 voll.; 
Relazione sull’edilizia scolastica, in “Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione”, anno L, n.56, 20 
dicembre 1923, vol. II, p. 4976-4997: 4979. 
149 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., p. 43. Il testo della legge riportato con il titolo Disposizioni per agevolare a’ 
Comuni la costruzione degli edifizi per l’istruzione obbligatoria, è presente in Amante, Manuale di legislazione…, op. cit., 
pp. 533-534, ma viene erroneamente trascritto con la data di 1874 al posto di 1878. 
150 Riportato sempre in Ivi, pp. 534-536, con il titolo Regol. per l’esecuzione della legge sugli edifizi scolastici (approv. 
Con R. D. 13 dic. 1878, n. 4684). 
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parte che serve a quest’uso» (art. 1)151. Particolarmente interessante per la storia dell’edilizia 

scolastica sono la serie di documenti previsti dall’art. 3 con i quali il comune era tenuto a 

corredare la propria domanda di sussidio: innanzitutto il punto a chiedeva di indicare nel 

processo verbale della deliberazione del Consiglio comunale che riguardava la costruzione 

di uno stabile ex-novo, se il municipio si occupava autonomamente di provvedere al 

disegno e alla perizia del nuovo edificio, o se si serviva dei progetti standard recentemente 

elaborati dal Ministero. Il punto b stabiliva che il comune fornisse una copia della perizia 

del progetto e doppi esemplari delle piante e dei disegni del fabbricato, sia che illustrassero 

una nuova costruzione, sia che trattassero di lavori parziali, d’ampliamento o di 

riadattamento di un preesistente edificio. Nel caso in cui il Ministero non avesse approvato 

i disegni e le perizie, lo stabile era da considerarsi escluso dalle forme di sussidio statale (art. 

13). 

L’organo incaricato della valutazione dei progetti e della verifica della loro rispondenza ai 

requisiti fissati dagli artt. 137, 138 e 139 del Regolamento del 15 settembre 1860, fu il 

Consiglio Provinciale scolastico (art. 5). La successiva Circolare Ministeriale del 14 

dicembre 1879 n. 593, coinvolse in questo processo anche l’ufficio del Genio civile152. 

Per l’elaborazione dei nuovi progetti furono quindi riproposte delle norme datate, vecchie 

ormai di quasi vent’anni: infatti a livello statale non vi era ancora stato alcuno sviluppo o 

avanzamento della disciplina che si occupava di stabilire delle direttive di carattere 

costruttivo per l’erezione e la conformazione delle sedi scolastiche, nemmeno di alcuni 

aspetti specifici, malgrado fossero già state intraprese delle iniziative particolari e autonome. 

Ad esempio, le Prescrizioni pedagogiche ed igieniche per la costruzione di edifizi scolastici presentate 

dalla Commissione per gli edifici scolastici addetta al Regio Museo d’Istruzione ed 

Educazione di Roma alla Giunta municipale della città il 5 giugno 1876153, e il progetto di 

normativa elaborato dal Comune di Torino nel 1877 con il titolo Norme per la costruzione e 

l’arredamento degli edifizi delle scuole elementari municipali154. L’unica novità di rilievo che si può 

rinvenire nel testo del R. D. 4684/1878 è l’obbligo di riservare un locale per l’educazione 

fisica all’interno di ogni scuola. 

                                                 
151 La scelta di finanziare gli stabilimenti destinati non solo all’insegnamento primario, corrispose alla volontà 
di ampliare la gamma delle possibili utilizzazioni dei sostegni, ad esempio per le scuole serali e festive. Cfr. 
Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., p. 42, nota 24. La selezione dei comuni aventi primariamente diritto alle 
sovvenzioni statali avveniva in base ai medesimi principi espressi nell’art. 4 della L. 4460/1878 e ribaditi 
nell’articolo 15 del presente Regolamento. 
152 Amante, Manuale di legislazione…, op. cit., p. 534, nota 1. 
153 Riportate in Ivi, pp. 536-539. 
154 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., 1986, p. 77-96: 91. Il testo integrale della normativa 
viene riportato in appendice alle pp. 92-95. 
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La sorveglianza del Governo e dell’Autorità scolastica provinciale sui lavori di costruzione 

dello stabile, indipendentemente da quella predisposta dal municipio, avveniva attraverso 

una speciale Commissione, espressamente nominata dal Presidente del Consiglio 

provinciale scolastico su proposta del regio Provveditore agli studi, e composta da tre 

membri: un ispettore scolastico, un insegnante elementare e un ingegnere architetto (art. 

9)155. Alla conclusione dei lavori spettava ad un ufficiale del Genio civile, in base all’art. 11, 

collaudare la costruzione e redigere un processo verbale da trasmettere al Ministero della 

Pubblica Istruzione insieme a un particolareggiato rapporto della Commissione di 

sorveglianza. L’edificio finito era da ritenersi approvato solo in seguito a una ratifica da 

parte ministeriale. 

Con la legge n. 4460 ed il Regolamento n. 4684 – come sostiene Ferrari – lo Stato dovette 

ritenere completa la serie di misure varate per sostenere i comuni nell’erogazione di un 

servizio che, come si è già detto, era ritenuto di interesse e pertinenza locale. Soluzioni più 

specifiche non erano ancora attuabili e si continuò a fare affidamento alla volontà e alla 

capacità degli amministratori comunali che si cercò di richiamare gradualmente ai loro 

obblighi per non far apparire eccessivamente gravoso l’impegno (finanziario) richiesto. 

Altre problematiche, come ad esempio gli squilibri territoriali nell’erogazione dei sussidi, 

non poterono ancora essere affrontate per la mancanza di mezzi idonei a risolverle. In 

questo modo però si lasciò sostanzialmente inalterato l’assetto dei rapporti tra Stato e 

comuni che secondo Ferrari, comportò un certo immobilismo nel trend di sviluppo della 

politica scolastica italiana dei decenni successivi, contrassegnata nell’ambito dell’edilizia, 

ancora da molte contraddizioni156. 

Nello studio della storia dell’edilizia scolastica italiana il R. D. 4460/1878 assume una certa 

importanza per aver contribuito a fissare il principio secondo cui lo Stato ha il dovere di 

preoccuparsi anche delle “condizioni esteriori” della scuola, ma i suoi concreti risultati 

vengono complessivamente ritenuti insoddisfacenti157. Le cause principali di tale inefficacia 

vengono attribuite dagli storici e dagli studiosi di storia della scuola all’esiguità delle somme 

e dei tassi di favore messi a disposizione dal governo per gli enti locali: dei circa 23 milioni 

di lire accordati in mutui nel decennio di validità della legge, i principali beneficiari 

risultarono nuovamente i comuni grandi e facoltosi e non quelli più bisognosi, ma 

                                                 
155 Secondo l’art. 10 la Commissione doveva vigilare affinché venissero rispettate tutte le condizioni stabilite 
dal contratto d’appalto e dalla perizia, quali i materiali da costruzione, la posizione dell’edificio e la 
disposizione della sua pianta. 
156 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 43-46. 
157 I risultati ottenuti dalla legge sono deducibili dalle analisi statistiche e dalle inchieste condotte per volontà 
del Ministero dell’istruzione tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. 
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soprattutto – secondo Camillo Corradini, estensore dell’inchiesta ministeriale del 1910 – 

mancarono dei «buoni criteri direttivi tecnici ed economici» da seguire nella progettazione e 

nell’erezione degli edifici scolastici, cosicché gli stabili che «allora furono costruiti, non 

rispondono né ai sacrifici fatti, né alle giuste esigenze della scuola»158. 

 

I provvedimenti del 1888 

 

Nell’anno di scadenza del R. D. 4460/1878, la scuola elementare pubblica risultò 

disciplinata da una serie di leggi e di provvedimenti speciali che non riuscirono ad ottenere 

alcun sostanziale successo tanto che fra le personalità preposte al governo dell’istruzione 

cominciò a crescere la consapevolezza che tale disordine non poteva altro che contribuire a 

compromettere la validità delle stesse disposizioni159. Si rese quindi necessaria una 

sistemazione e un’unione dell’esistente che culminò nella promulgazione del Regolamento 

unico per l’istruzione elementare del 16 febbraio 1888 n. 5292 Serie 3ª che porta il nome del 

Ministro Coppino160, che però lasciò invariata la ripartizione delle responsabilità tra Stato ed 

enti locali rispetto a quella che era venuta configurandosi durante gli anni di governo della 

Sinistra. 

Il nuovo Regolamento unico riservò uno specifico capo all’approfondimento dei locali e del 

materiale scolastico, ma senza decretare delle grandi novità rispetto al passato161. Anche la 

serie di misure studiate per alleviare gli sforzi economici richiesti ai comuni si dimostrarono 

poco innovative, riproponendo i vecchi strumenti, accentuandone solo il carattere selettivo: 

lo Stato cominciò a comprendere che se si voleva conseguire l’obiettivo di raggiungere un 

                                                 
158 Cfr. Ministero della Pubblica Istruzione, Relazione presentata a S. E…, op. cit., p. 169 ed i prospetti dei 
risultati della legge alle pp. 170-174; la Relazione sull’edilizia scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4979: l’estensore di 
quest’ultima inchiesta giustifica la mancanza di criteri progettuali per gli edifici scolastici e l’insuccesso della 
legge in esame, ritenendola solo “un primo esperimento”. Un sintetico prospetto delle Spese per l’istruzione 
normale, magistrale ed elementare effettuate nel decennio 1878-1888 è contenuto nella “Gazzetta Ufficiale del 
Regno d’Italia”, n. 154, 30 giugno 1888, p. 2070. 
159 Cfr. Relazione a S. M. sulla proposta di un Regolamento unico per l’istruzione elementare, presentato dal Ministro 
Coppino in data 16 febbraio 1888 e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, n. 79, 3 aprile 
1888, pp. 1013-1015. 
160 Il testo del Regolamento è riportato integralmente in Ivi, pp. 1015-1025. Cfr. inoltre B. Amante, Codice 
scolastico vigente. Raccolta completa de’ testi di leggi, decreti, regolamenti, circolari, programmi emanati dal 1859 al 1896 
sull’amministrazione centrale e locale, sull’insegnamento superiore e sulle biblioteche, sull’insegnamento classico, tecnico, 
elementare, normale, con nuove illustrazioni e commenti tratti dalle decisioni e pareri delle corti, de’tribunali, della Corte de’ 
Conti, della 4. sezione della giustizia amministrativa del Ministero, del Consiglio di Stato e del Cons. sup. di P. I.  con cenni e 
dati statistici sugli istituti di istruzione e di educazione nel Regno, con indici sistematici per materiale, analitico-alfabetico e 
cronologico, B. Amante editore, Roma 1896, p. 422. 
161 Cfr. Capo VIII, Locali e suppellettile delle scuole, artt. 101-107. Secondo Ferrari, l’art 2, stabilendo che «le 
scuole devono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, e capaci di 
contenere il numero degli allievi obbligati dalla legge a frequentarle», è da ritenersi un chiaro richiamo all’art. 
137 del Regolamento del 1860. Cfr. Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., p. 47, nota 41. Una regressione può 
essere rinvenuta invece nell’art. 104 che torna a ritenere bastevoli per l’educazione fisica una tettoia o un 
cortile esterno e non più esclusivamente uno specifico locale. 
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buon tasso di alfabetizzazione su tutto il territorio nazionale, si rendevano necessari degli 

interventi dall’alto, ma le misure compensative che riuscì e volle permettersi di offrire 

furono appunto di nuovi i sussidi ed i mutui162. Con il riordinamento avvenuto con il 

Regolamento unico, alla scadenza della legge 4460/1878 e del suo regolamento, ci si poteva 

aspettare che almeno la disciplina che regolamentava l’erogazione dei sussidi e dei mutui 

venisse approfondita, modificata, aggiornata; invece la legge emanata in sua sostituzione l’8 

luglio 1888 n. 5516, rappresentò in gran parte solo un perfezionamento del precedente 

decreto, con solo alcune correzioni consigliate dall’esperienza163. 

Concepito (o meglio riproposto) essenzialmente per favorire le piccole comunità164, la legge 

5516/1888 contiene tuttavia alcune novità, promuovendo un ampliamento delle 

destinazioni e delle categorie dei beneficiari dei mutui165: questo provvedimento ebbe 

l’obiettivo di favorire l’ampliamento della scolarizzazione e allo stesso tempo di contrastare 

la concorrenza dell’insegnamento privato, ma vennero così sottratte delle risorse alla scuola 

primaria e venne a crearsi un’organizzazione assurdamente complessa nella ripartizione 

delle responsabilità edilizie della scuola secondaria, incentivando gli investimenti dei 

municipi proprio in quest’ultimo settore che da sempre assorbiva buona parte delle loro 

risorse con la promessa di poter ottenere un maggior prestigio culturale166. 

Con la legge 5516/1888, la ripartizione delle responsabilità tra Stato ed enti locali, rimasta 

sostanzialmente invariata rispetto agli anni del governo della Sinistra, raggiunse una 

sistemazione che perdurò sino al primo decennio del Novecento (a parte delle modifiche e 

alcuni provvedimenti particolari), ancora basata sull’assegnazione incondizionata ai comuni 

di tutti gli oneri dell’edilizia scolastica, sebbene distribuiti con un diverso titolo e grado per 

ciascun ramo dell’istruzione167. 

                                                 
162 I requisiti per selezionare i comuni aventi diritto prioritario alle sovvenzioni statali, enunciati nell’art. 5, 
sono i medesimi di quelli presenti nella legge 4460/1878. 
163 Il decreto ebbe un iter d’approvazione abbastanza lungo: l’iniziale disegno di legge venne presentato dal 
Ministro Coppino alla Camera già nel novembre 1887, quindi ancor prima dell’emanazione del Regolamento 
unico; venne discusso nel marzo successivo, presentato al Senato alla fine del mese e discusso dalla relativa 
Commissione nel giugno 1888 ed infine approvato il 30 giugno 1888. Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 
52-53, nota 61. Il testo della legge è riportato in Amante, Codice scolastico vigente, op. cit., pp. 644-645, con il 
titolo Mutui per edifici scolastici a favore de’ Comuni. 
164 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 53-55. 
165 La legge accordava la possibilità di accordare i mutui non solo per la costruzione, l’ampliamento e il 
restauro di edifici, o di parti di essi, destinati esclusivamente alle scuole elementari, ma anche agli istituti educativi 
d’infanzia (art. 1), agli istituti d’istruzione secondaria e normale, ai convitti la cui apertura era imposta per 
legge, e infine anche ai convitti di pertinenza comunale o provinciale purché pareggiati (art. 7). 
166 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 51-52. 
167 Ivi, pp. 55-58. La scelta dello Stato di avvalersi degli strumenti del sussidio e del mutuo agevolato non 
venne intrapresa per sopperire solamente ai bisogni dell’edilizia scolastica, ma queste misure furono 
frequentemente adottate dall’Unità in poi per finanziare quasi tutte le tipologie di opere pubbliche. Solo 
nell’ambito dell’edilizia scolastica però le due forme di supporto statale furono impiegate a integrazione e 
completamento l’una dell’altra, aprendo potenzialmente notevoli opportunità di coordinamento delle 
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Nemmeno il Regolamento d’esecuzione della legge, approvato con il Regio Decreto 11 

novembre 1888 n. 5808168, contribuì ad appianare le incertezze che si erano create 

all’interno del sistema d’erogazione dei sostegni statali. Questo decreto d’altra parte riveste 

una notevole importanza per la storia dell’edilizia scolastica poiché contiene importanti 

prescrizioni, volte a disciplinare anche la progettazione e la costruzione dei nuovi 

stabilimenti d’istruzione o parte di essi.  

Fra i documenti da allegare alla domanda di mutuo da inoltrare al Ministero per la 

costruzione, l’ampliamento o i restauri di edifici, o parte di edifici169, dovevano essere 

inseriti due esemplari del progetto dei lavori che si volevano intraprendere (art. 3/c). L’art. 4 

si premurò di specificare le parti che dovevano essere incluse nel progetto: una relazione 

nella quale indicare  

«le esigenze cui si deve soddisfare pel regolare andamento del servizio nei rispetti 

amministrativi, pedagogici, igienici e tecnici; la posizione, anche in rapporto alla natura 

del sottosuolo, la forma e le dimensioni adottate per i singoli ambienti e per l’insieme 

dell’edificio, allo scopo di soddisfare alle dette esigenze; i materiali da costruzione ed i 

sistemi costruttivi preferiti per lo scopo stesso».  

Inoltre nella relazione bisognava chiarire «le ragioni giustificative delle conclusioni 

adottate». Il progetto doveva essere corredato dai disegni della scuola «nella scala di 1/100 

per le figure d’insieme, e di 1/10 e all’occorrenza anche in scala maggiore per quelle dei 

particolari», e dovevano comprendere «piante, sezioni, prospetti e particolari, che 

rappresentino l’edificio in ogni sua parte». Interessante notare poi che era richiesta una 

pianta topografica dell’abitato in cui la scuola doveva erigersi, nella quale indicare la 

posizione e l’orientazione della stessa. Infine doveva essere inclusa una stima dei lavori, da 

eseguire mediante il computo metrico, e le condizioni di esecuzione dei lavori. Lo scopo 

era evidentemente quello di assicurare la “miglior riuscita dell’opera”: lo Stato cominciò 

quindi a premurarsi di vigilare sulla riuscita delle costruzioni per le quali concedeva delle 

sovvenzioni e di rendere uniforme l’iter di approvazione ed esecuzione dei relativi progetti. 

Il prefetto che presso i comuni rappresentava il tramite per inoltrare la domanda di mutuo 

(art. 2), doveva inoltre preoccuparsi, secondo l’art. 4, di sottoporre la medesima al giudizio 

di un comitato provinciale composto da un presidente, individuato nel regio provveditore 

                                                                                                                                               
procedure di erogazione: purtroppo la carenza di una disciplina dettagliata dei profili organizzativi e 
procedimentali, dimostrata anche dai successivi ritocchi e rimaneggiamenti per migliorarla e renderla più 
efficace, rese impossibile conseguire dei risultati concreti.  
168 Il testo del decreto è riportato in Amante, Codice scolastico vigente, op. cit., pp. 645-648. 
169 L’articolo 1 del R. D. 5808/1888 ribadisce la concessione dei mutui per gli stabilimenti destinati 
esclusivamente a uso della scuola elementare, degli istituti educativi dell’infanzia, e nei casi accertati di 
difficoltà dei comuni e delle province di rispettare l’obbligo di provvedere agli edifici per l’istruzione classica, 
tecnica, normale e per i convitti. 
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agli studi, «un sanitario designato dal Ministero dell’interno», e dal capo ingegnere del 

Genio civile della provincia. Per la prima volta fra i responsabili addetti all’edilizia scolastica 

compare l’ufficiale sanitario: la sua partecipazione alla commissione può essere ritenuta uno 

dei più chiari segnali dell’importanza acquisita da un nuovo aspetto, l’“igiene”, nella 

costruzione delle sedi scolastiche che si era cominciato ad approfondire e a dibattere in 

Italia a partire dall’instaurarsi del governo della Sinistra. Il compito dell’ufficiale sanitario e 

dei due colleghi era di fornire un «parere ragionato, dichiarando se il luogo prescelto e 

l’edificio, che si vuole costruire o ampliare o restaurare, rispondano veramente allo scopo». 

Solo quando il progetto fosse stato da loro approvato (ma anche nel caso in cui «il comune 

o la provincia persista in esso»), poteva essere trasmesso al Ministero dell’istruzione e 

passare al vaglio di un comitato centrale «costituito da rappresentanti del ministero della 

pubblica istruzione per la parte amministrativa, pedagogica e didattica, del ministero 

dell’interno per la parte igienica, e del ministero dei lavori pubblici per la parte tecnica». Tali 

esponenti avevano inoltre la facoltà, prima di pronunciare il loro giudizio, di «modificare 

direttamente i progetti per mezzo dell’ufficio tecnico speciale esistente nel ministero della 

pubblica istruzione, o prescrivere che dal comune o dalla provincia si proceda a pubblico 

concorso». È importante sottolineare come la composizione dell’organico di questo 

comitato fosse stata selezionata con l’obiettivo di vagliare tutti gli aspetti principali implicati 

nella progettazione o nell’adattamento di un edificio all’insegnamento, a differenza di 

quanto avveniva in passato (anche recente), quando l’approvazione dell’idoneità di un 

ambiente per l’uso scolastico era completamente demandata alle competenze del singolo 

ispettore.  

Inoltre con la Circolare Ministeriale del 3 ottobre 1889170 il comitato centrale «deliberava di 

non prendere più in esame i progetti di edifizi scolastici che non risultino fatti da ingegneri 

o da architetti», invitando pertanto il comitato provinciale a respingere tutti i progetti che 

non risultassero redatti con sicurezza dalle personalità indicate.  

Un’altra direttiva interessante è contenuta nell’art. 13 del Regolamento d’esecuzione: ogni 

volta in cui sarebbe pervenuta una domanda per la sovvenzione di lavori di restauro o di 

ampliamento di un preesistente edificio o di una parte di esso per adibirlo all’uso scolastico, 

il comitato provinciale era invitato a prendere in considerazione se le spese preventivate per 

questi interventi, rendessero piuttosto preferibile l’erezione ex-novo di un’apposita 

costruzione in una località più idonea e conforme ai requisiti tecnici, igienici e didattici. 

                                                 
170 Amante, Codice scolastico vigente, op. cit., p. 647, nota 1. Circolare pubblicata nel “Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istruzione”, anno XVI, n. 42, 19 ottobre 1889, p. 1441. 
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L’imposizione di determinate caratteristiche cui dovevano conformarsi sia le opere di 

ristrutturazione e di ampliamento dell’esistente, sia gli edifici di nuova realizzazione, era 

d’altronde ribadita dagli artt. 14 e 16 che però ammettevano un certo margine di 

discrezionalità per le «modificazioni imposte dalle condizioni locali». 

La vigilanza sull’esecuzione dei progetti approvati era affidata dal comitato provinciale, in 

base all’art. 18, a un’altra commissione composta «di un ispettore scolastico circondariale, di 

un ingegnere del genio civile, e dell’ufficiale sanitario locale» che aveva inoltre il compito di 

collaudare l’edificio a opera conclusa e di stendere un rapporto sulle modalità di 

conduzione dei lavori. I documenti allora compilati erano da inviare al Ministro della 

pubblica istruzione: solo con l’approvazione da parte sua degli atti trasmessi dalla 

commissione il collaudo dello stabile poteva ritenersi valido. 

I requisiti da seguire (preferibilmente) durante la fase di progettazione e costruzione 

dell’edificio prescritti dal Regolamento d’esecuzione erano elencati e approfonditi in un 

apposito testo allegato allo stesso R. D. 5808/1888: per la prima volta in Italia si redassero 

delle specifiche Istruzioni tecnico-igieniche intorno alla compilazione dei progetti di costruzione di nuovi 

edifici scolastici171. 

Come spiega Daniele Donghi nell’introduzione al capitolo del suo manuale dedicato 

all’edilizia scolastica, il primo impulso che in diversi paesi condusse alla necessità di 

formulare specifiche norme per la costruzione delle scuole, venne fornito dall’emergere 

della questione igienica172. La nascita della consapevolezza che una buona e salubre 

costruzione scolastica, così come gli arredi, potevano influire sulle condizioni di salute degli 

allievi e indirettamente sull’efficacia dell’insegnamento stesso, comportò lo sviluppo a 

livello internazionale di dibattiti e di una notevole pubblicistica dedicati all’argomento. I 

primi paesi a occuparsene furono la Germania, l’Austria, la Svizzera e successivamente 

l’Inghilterra, la Francia, le nazioni scandinave e gli Stati Uniti. Dalla metà circa del XIX 

secolo, la crescente discussione intorno alle problematiche igieniche della scuola fece da 

incentivo alle iniziative intraprese autonomamente dalle autorità comunali di alcune grandi 

città e risultò lo stimolo decisivo per l’adozione di specifiche norme presso i governi di 

                                                 
171 Approvate con R. Decreto N. 5808, serie 3ª, dell’11 novembre 1888, per l’esecuzione della legge 8 luglio 1888, N. 5516, 
serie 3ª, sugli edifici scolastici. Riportate da diversi autori: Ivi, pp. 649-653; voce F. Mazzola, Scuole, in Enciclopedia 
delle arti e industrie, vol. VI, parte I, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1896, pp. 1699-1777; D. Donghi, 
Manuale dell’architetto, Vol. II-La composizione architettonica, Parte I-Distribuzione, Unione Tipografico-Editrice 
Torino, Torino 1916, pp. 434-437; M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte seconda). Contributo 
per un’analisi storica, in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 2-3 (maggio-dicembre 1986), pp. 108-133: 130-133. 
172 Donghi attribuisce all’articolo L’igiene nelle scuole, pubblicato in Prussia dal dott. Lorinser nel 1836, il merito 
di aver indotto allo studio delle norme di igiene da applicarsi nelle scuole. Inizialmente le proposte di Lorinser 
vennero avversate da molti medici e pedagogisti, ma contribuirono a destare l’attenzione sull’argomento. 
Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 433.  
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svariati paesi europei con l’obiettivo di fornire un indirizzo e uniformare gli sviluppi della 

propria edilizia scolastica173. In confronto alle altre nazioni europee e soprattutto rispetto 

allo svilupparsi delle problematiche concernenti l’igiene e l’edilizia scolastica, le prescrizioni 

dettate dall’Italia si pongono in una posizione di ritardo pur avendo alle spalle, come si è 

visto, l’esperienza di alcuni stati preunitari. D’altra parte proprio tale indugio dovette 

probabilmente rappresentare allo stesso tempo un beneficio, poiché in questo modo 

l’amministrazione italiana ebbe modo di seguire gli sviluppi avviati in questo settore e 

verificare i risultati conseguiti in questo settore all’estero.  

Una maggiore e più rapida ricezione di quanto stava avvenendo a livello internazionale 

ebbero in realtà alcune città italiane che autonomamente dal governo centrale predisposero 

delle direttive per la crescita regolare delle loro scuole, come le già menzionate Prescrizioni 

presentate alla Giunta municipale di Roma nel 1876 e le Norme elaborate nel 1877 dal 

Comune di Torino. Grande importanza rivestirono in particolare quest’ultime, perché 

rappresentarono la base di partenza proprio per la stesura delle Istruzioni tecnico-igieniche 

emanate dallo Stato italiano nel 1888174. 

Le prescrizioni statali sono raccolte in un testo conciso (gli articoli contenuti sono solo 13) 

ma articolato, in cui vengono elencati, specificati ed approfonditi gli elementi ritenuti 

basilari per la corretta compilazione del progetto di un edificio scolastico e per la sua 

successiva costruzione (queste disposizioni sono fondamentalmente rivolte agli stabilimenti 

progettati ex-novo, poiché si considera l’argomento globalmente, ma sono ritenute valide 

anche per i lavori di restauro o di ampliamento di strutture preesistenti, già adibite o meno 

all’insegnamento). I diversi articoli contenuti nel testo, generalmente riservati ognuno a un 

diverso aspetto della materia, sono disposti in modo ragionato e progressivo (quindi 

ordinato, a differenza delle norme presenti nei decreti passati), trattando dal generale al 

particolare e partendo dalla scelta della località e del terreno, sino alla definizione dei 

dettagli, quali la spiegazione riguardo i singoli ambienti che ogni scuola dovrebbe 

possedere. 

Nell’art. 1 delle Istruzioni tecnico-igieniche si espone l’insieme delle condizioni da considerare 

nella fase di selezione del luogo in cui collocare la nuova scuola (o per verificare che gli 

                                                 
173 Tra le prime nazioni che stilarono dei regolamenti esclusivi per l’edilizia scolastica vi furono il Belgio nel 
1852 (ampliato nel 1874), la Baviera e la Francia nel 1855 (direttive successivamente estese e aggiornate). 
Fecero seguito, dopo un periodo di tempo piuttosto lungo, il regolamento del Würtemberg nel 1870, 
dell’Inghilterra nel 1872, della Sassonia nel 1873, della Svizzera nel 1882 e della Prussia nel 1887 (pur essendo 
stati questi ultimi due paesi, i primi che si interessarono all’argomento). Cfr. Ivi, pp. 433-434; A. Acocella, La 
tipologia «unilineare»: modello dell’edilizia scolastica italiana a cavallo del 1900, in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, 
gennaio-aprile 1986, p. 97-107: 97. 
174 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., p. 77-96: 91. 
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edifici reimpiegati siano veramente idonei all’uso scolastico, anche in base a quanto 

prescritto l’art. 13 del Regolamento d’esecuzione). Il sito prescelto deve innanzitutto offrire 

un «facile e sicuro accesso per la popolazione a cui la scuola è destinata», ma 

contemporaneamente deve trovarsi in una posizione isolata, o almeno distanziare su ogni 

lato di 10 metri dagli altri edifici. Da preferire i siti posti su alture, in campagna o adiacenti a 

giardini, piazze e strade non troppo frequentate e comunque lontani dalle zone rumorose 

dell’abitato, come mercati, caserme, officine e «da spettacoli sconvenienti alla scolaresca». 

Vengono quindi imposte una serie di prescrizioni che presentato delle soluzioni 

consolidatesi già da tempo (sin dai manuali redatti dai sostenitori del mutuo insegnamento 

più volte citati); nello specifico ricordano molto le norme dettate dal decreto austriaco del 

12 luglio 1858 per il Regno Lombardo-Veneto. Nuova invece l’attenzione richiesta intorno 

alla salubrità del sito prescelto: anche le disposizioni passate si erano preoccupate della 

bontà della località, ma nelle prescrizioni attuali la volontà di distanziare l’edificio scolastico 

dai cimiteri e sottrarlo all’eventuale esposizione a venti freddi, umidi o di natura malsana, si 

può rinvenire una chiara ripercussione dei sopraccitati dibattiti sulle questioni igieniche. 

Le stesse precauzioni sono da adottarsi anche nella scelta del terreno (art. 2) che deve 

essere “convenientemente igienico”: bisogna principalmente evitare che sia umido o 

acquitrinoso, nel caso contrario si invita ad intervenire risanandolo e adeguando le 

fondamenta dello stabile. L’estensione del terreno e le dimensioni dell’edificio, secondo 

l’art. 3, «devono essere in rapporto col numero degli allievi da accogliersi nella scuola», ossia 

con la stima desunta dallo studio dell’andamento demografico del comune; prevedendo 

oltre alla superficie necessaria per l’impianto del fabbricato scolastico «un’estensione di 

suolo in ragione di tre o quattro metri quadrati per allievo, pel cortile e giardino»: nel 

processo di progettazione della scuola devono essere ormai presi in considerazione anche 

gli spazi aperti.  

A partire dall’art. 4 si entra nel merito della realizzazione dell’edificio vero e proprio. La 

norma si apre decretando innanzitutto che «l’edificio della scuola deve essere di solida 

costruzione, d’aspetto semplice ed elegante, tale da elevare l’animo e ingentilire il gusto della 

scolaresca»: anche l’architettura della scuola viene quindi investita del compito preciso di 

perpetuare l’opera di dirozzamento morale cui gli allievi erano avviati durante le lezioni. 

Per la costruzione si consiglia di prediligere i materiali locali, escludendo quelli di lusso o la 

cui reperibilità comporti un notevole aumento dei costi, a meno che non siano imposti da 

motivi di natura strutturale o igienica. 
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Come in passato si ribadisce che l’edificio deve servire unicamente per la scuola, sebbene si 

stabiliscano dei casi di eccezione: è infatti concesso che le scuole rurali, per le riconosciute 

ristrettezze economiche dei municipi, possano ospitare anche l’alloggio per l’insegnante o 

gli uffici comunali. In tal caso gli ingressi delle aule devono essere ben distinti dai restanti 

ambienti. 

È opportuno inoltre che gli edifici scolastici posseggano una cantina e siano minimamente 

rialzati dal suolo o comunque siano isolati dal terreno per motivi di salubrità, ma è 

preferibile che le classi si trovino al pianterreno o al primo piano; solo nelle grandi città è 

ammessa la presenza di ulteriori piani. 

Il successivo articolo fornisce direttive specifiche per ogni differente tipologia scolastica: 

essendo le Istruzioni tecnico-igieniche del 1888 estese a tutte le categorie per le quali può essere 

richiesto il sostegno statale, ovvero asili infantili, ginnasi, licei, scuole ed istituti tecnici, 

scuole normali e convitti, si tengono in considerazione le esigenze specifiche di ognuna, 

commisurate alla diversa natura dell’insegnamento ed all’età delle scolaresche.  

Significativa la distinzione perpetuata a livello edilizio tra le scuole elementari rurali e le 

scuole elementari urbane che rispecchia una suddivisione già presente a livello didattico 

nella legislazione per l’istruzione primaria, per conformarsi alle differenti materie 

d’insegnamento impartite in città ed in campagna, ma anche per adattarsi alle capacità dei 

municipi. Nello specifico, secondo l’art. 5 le scuole elementari rurali devono essere 

composte da una sala o da un corridoio d’ingresso comprendente gli spogliatoi ed i lavatoi; 

di classi distinte in base al sesso e al grado di insegnamento; un cortile coperto e scoperto; 

una palestra di ginnastica usufruibile da entrambi i sessi; latrine. Diversamente dagli istituti 

di città, la norma stabilisce, quando ci siano i mezzi, di introdurre un campo o un giardino 

per le lezioni di agricoltura pensate appositamente per i bambini di campagna; inoltre si 

ribadisce la possibilità di annettere l’alloggio del maestro all’edificio scolastico. Per le scuole 

elementari urbane, dove ci sia un grande numero di classi, si consiglia di aggiungere una 

stanza per il direttore, con la relativa sala d’aspetto, e una stanza per gli insegnanti. Inoltre, 

quando l’istituto rivesta una certa importanza a livello istituzionale, si raccomanda di 

predisporre ambienti appositi per il museo, per i lavori manuali e per la biblioteca e 

possibilmente anche un ampio locale da utilizzarsi per svolgere gli esami e le riunioni. 

Rispetto alle zone rurali, le scuole urbane non possono comprendere gli alloggi per gli 

insegnanti, mentre un “conveniente locale” deve essere riservato al custode. 

L’art. 6 rappresenta una novità nella storia dell’edilizia scolastica italiana poiché per la prima 

volta si invita ufficialmente a prediligere per la progettazione dei nuovi fabbricati una 
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precisa tipologia planimetrica, ovvero la forma unilineare che era già stata sperimentata con 

successo nei paesi europei più avanzati sotto il profilo educativo175. Al contrario, 

fortemente sconsigliata è la disposizione a cortile chiuso dell’edificio. 

L’esposizione corretta per le classi, sempre secondo l’art. 6, deve essere quella sud o sud-

est, mentre verso nord si suggerisce di porre i corridoi, le latrine e tutti gli ambienti 

accessori. È preferibile inoltre che la palestra di ginnastica sia separata dall’edificio 

scolastico. Se quest’ultimo è disposto su più piani, gli inferiori vanno sempre riservati alle 

classi, mentre nei superiori si possono collocare i locali per il museo, la sala per il disegno, 

le sale per le esercitazioni manuali, ecc. 

Anche la forma delle aule scolastiche viene trattata dalle Istruzioni tecnico-igieniche: nell’art. 7 

viene decretato che il “piano della classe” sia rettangolare. L’altezza del locale non deve 

essere inferiore ai 4.50 metri, mentre la lunghezza non deve eccedere gli 8-10 metri. La 

superficie ed il volume dell’ambiente andrebbero proporzionati al numero di metri quadri e 

cubi previsti per ogni allievo e mai dovrebbero distanziarsi dai valori prefissati. La 

grandezza massima delle aule dovrebbe essere d’altronde deducibile dalla capienza delle 

classi stabilita per ognuno dei diversi istituti d’istruzione: per le scuole elementari tale limite 

è fissato a 50 alunni, destinato quindi a sfoltire in modo piuttosto consistente il numero 

consentito dall’art. 323 della legge Casati. 

Interessanti anche le indicazioni sui materiali da preferirsi per la posa del pavimento e sui 

colori da adottarsi per la tinteggiatura delle pareti delle aule per le quali sono da prediligere 

il grigio, l’azzurrognolo o il bianco, con una zoccolatura alta 1.50 metri in pietra o in un 

altro materiale facilmente lavabile: si può così ricostruire l’aspetto standard che secondo la 

normativa avrebbe dovuto possedere una classe elementare italiana alla fine del XIX secolo. 

I successivi articoli delle Istruzioni tecnico-igieniche del 1888 comprendono una serie di 

disposizioni particolareggiate riguardanti degli aspetti precisi da considerare durante la 

progettazione, la costruzione o l’adattamento di un edificio scolastico e il suo successivo 

utilizzo. L’art. 8 è dedicato all’illuminazione naturale delle classi, favorita, come si è già 

detto, dall’esposizione dello stabile verso oriente o mezzogiorno, e ai particolari da 

considerarsi nella disposizione e nell’apertura delle finestre, sino alla scelta delle imposte e 

delle tende; ma viene trattata anche l’illuminazione artificiale, compresa la luce elettrica. 

L’art. 9 approfondisce i metodi di ventilazione e di riscaldamento preferibili per assicurare il 

ricambio e la salubrità dell’aria ed il comfort degli alunni durante tutte le stagioni. Il 

successivo articolo invece tratta degli ambienti di passaggio, ossia le scale e i corridoi che in 

                                                 
175 Cfr. Acocella, La tipologia «unilineare», op. cit., p. 97-107: 97. 
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ogni caso devono essere abbondantemente e direttamente illuminati e ventilati. I corridoi 

possono essere adibiti anche al deposito delle vesti degli studenti (in qual caso devono 

essere larghi almeno 3.50 metri al posto dei 2 metri circa normalmente raccomandati), ma 

più opportuni sono i vani appositamente riservati a tal scopo, soprattutto se separati per 

classi e forniti di una bocca d’acqua. Secondo l’art. 11 la palestra di ginnastica chiusa deve 

essere molto ampia, ariosa e luminosa e mai deve avere un’altezza inferiore ai 6 metri. Nel 

caso in cui per gli esercizi ginnici non sia possibile adibire uno specifico ambiente coperto, 

ci deve essere una palestra “scoperta” con un piano di terra battuta ricoperto da un 

abbondante strato di sabbia. Anche l’art. 12 è dedicato ad uno spazio aperto, il cortile che 

deve essere piantumato e possedere delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche. 

Nell’ultimo articolo, il tredicesimo, si approfondisce invece un aspetto tralasciato nei 

precedenti testi dedicati all’edilizia scolastica e considerato solo in seguito allo scatenarsi dei 

dibattiti tra gli igienisti sulle condizioni di salubrità delle strutture scolastiche, ovvero la 

predisposizione dei servizi igienici e dei relativi impianti di scarico e smaltimento che se 

non disposti in modo conveniente potevano pregiudicare la sicurezza sanitaria della scuola 

e ripercuotersi sulla salute degli allievi. Le latrine, secondo le direttive ministeriali, vanno 

collocate nell’area settentrionale dell’edificio o ancor meglio nel cortile, dove rimarrebbero 

isolate (una soluzione però possibile solo nelle scuole a un solo piano dove il passaggio 

esterno tra le aule e le latrine, protetto da un’apposita tettoia, può essere veloce e privo di 

pericoli, pur non proteggendo gli alunni dagli sbalzi climatici), riservandone una per ognuna 

delle classi. 

A conclusione dei 13 articoli, le Istruzioni tecnico-igieniche del 1888, contengono infine delle 

specifiche Norme per la scelta dei banchi delle classi, anch’esse emanate in seguito ad importanti 

discussioni che ebbero il merito di approfondire un aspetto trascurato in passato ma molto 

importante per la buona riuscita dell’insegnamento e soprattutto per la salute dei fanciulli, 

poiché i rozzi ed affollati banchi sino ad allora utilizzati, oltre ad essere scomodi e a 

contribuire alla confusione durante le lezioni, causavano gravi problemi posturali. Con le 

nuove direttive, i banchi scolastici finalmente vengono studiati in rapporto alla statura ma 

anche al sesso degli allievi176. 

I reali effetti della completa riorganizzazione legislativa del sistema scolastico elementare 

avvenuta nel 1888 sono nuovamente desumibili dai concisi riassunti contenuti nelle 

                                                 
176 In seguito alla promulgazione di un preciso e severo regolamento anche per  l’arredamento scolastico, il 
governo dovette probabilmente rendersi conto dell’ulteriore sforzo finanziario che richiedeva ai comuni, 
perché già nel settembre dell’anno successivo predispose dei sussidi speciali per l’acquisto dei mobili e del 
materiale didattico della scuola elementare. Cfr. la C. M. 30 settembre 1889, Sussidio a’ Comuni per suppellettile, 
riportata in Amante, Codice scolastico vigente, op. cit., p. 465. 
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inchieste conoscitive intraprese tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del secolo 

successivo177: oltre ad implicare un maggior controllo da parte del governo nell’applicazione 

e nel rispetto dei provvedimenti adottati, le leggi varate nel 1888 riuscirono ad apportare dei 

concreti miglioramenti. Le migliori condizioni a cui vennero concesse le agevolazioni, 

pensate principalmente per i comuni più piccoli o dotati di scarse risorse, permisero a 

qualcuno di essi di giovarsi in modo tangibile del sostegno statale per aprire le loro sedi 

scolastiche. La volontà di ovviare agli inconvenienti presenti in passato venne d’altronde 

dimostrata anche nell’attenzione e nella sorveglianza dedicata dal Ministero alle fasi di 

progettazione e di costruzione degli stessi edifici scolastici. 

Malgrado i risultati, la legge dell’8 luglio 1888 con il relativo Regolamento d’esecuzione, 

venne giudicata a posteriori altrettanto insufficiente della precedente normativa, poiché «il 

criterio tecnico e la base finanziaria della legge (seppur rinnovati e riorganizzati) non erano 

tali da raggiungere il fine ch’essa si proponeva»178. Ciò troverebbe una dimostrazione 

nell’esigua entità dei mutui concessi nel decennio di validità del decreto: furono infatti 

accordati solo 445 mutui a 402 diversi comuni per una cifra totale inferiore alle 19 milioni 

di lire179.   

 

L’ultimo decennio del XIX secolo e le prime grandi inchieste sulle condizioni dell’edilizia 

scolastica italiana 

 

Gli anni ’90 dell’Ottocento per la scuola elementare italiana corrisposero ad una fase di 

assestamento della politica intrapresa dal governo della Sinistra sul finire del decennio 

precedente. Durante questo periodo si assistette infatti all’emanazione di una serie di 

disposizioni che servirono principalmente a sistemare, approfondire o correggere le 

imperfezioni del Regolamento unico 5292/1888, della legge 5516/1888 e del Regolamento 

d’esecuzione 5508/1888180. 

                                                 
177 Ministero della Pubblica Istruzione, Relazione presentata a S. E…, op. cit., p. 174; la Relazione sull’edilizia 
scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4979. 
178 Ministero della Pubblica Istruzione, Relazione presentata a S. E…, op. cit., p. 174. 
179 Ivi, p. 174: cfr. inoltre i Prospetti delle concessioni fatte nel decennio 1889-98 alle pp. 175-178; Relazione sull’edilizia 
scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4979. 
180 Come ad esempio la C. M. 8 maggio 1891 con la quale il Comitato Centrale incaricato di esaminare le 
richieste di mutui e sussidi intendeva ovviare ai costi addossati alle amministrazioni locali per la preparazione 
di tutti i documenti da allegare alla domanda. Il Comitato Centrale dovette infatti affrontare un grave 
problema: i progetti di edifici scolastici presentati dalle giunte municipali possedevano frequentemente così 
tanti difetti da indurre i commissari a rifiutarli o a imporre delle sostanziali modifiche, causando perciò un 
notevole dispendio economico e di tempo. Venne quindi ritenuto opportuno limitare i documenti richiesti 
assieme alla domanda al solo progetto dello stabile da costruirsi fornito delle indicazioni essenziali affinché se 
ne potesse dare un “sommario giudizio”, richiedendo l’invio degli altri allegati solo quando il Ministero avesse 
espresso un parere positivo in merito. Da questa circolare è possibile dedurre svariate informazioni importanti 
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Dal punto di vista normativo l’evento saliente del decennio fu la promulgazione il 9 ottobre 

1895 del Regolamento generale per l’istruzione elementare firmato dal ministro Guido Baccelli che 

ebbe appunto l’obiettivo di riordinare, sintetizzare, accordare ed uniformare in un unico 

testo «tutte le disposizioni legislative e regolamentari sull’ordinamento e sull’assetto delle 

scuole elementari e sulla condizione degl’insegnanti»181. 

Il testo che consta di 218 articoli suddivisi in 16 titoli e di 6 allegati, riserva l’ottavo titolo ai 

locali, mobili e materiale didattico: i cinque articoli qui presenti (artt. 86-90) in realtà non si 

discostano molto dalle disposizioni precedenti, in linea con la natura della legge ed essendo 

la materia già dettagliatamente regolamentata nelle Istruzioni tecnico-igieniche del 1888. La 

novità più ragguardevole può essere rinvenuta nell’art. 88 che, risentendo della nuova 

attenzione per le questioni igieniche e sanitarie cui si è già fatto cenno, incarica l’ufficiale 

sanitario o un altro medico appositamente prescelto, di visitare almeno due volte al mese e 

senza preavviso ogni scuola del circondario per verificare le condizioni igieniche dei locali e 

quelle di salute degli alunni, segnalando al sindaco del comune esaminato gli eventuali 

accorgimenti da adottare o le cose da sistemare182.  

Oltre a questa riorganizzazione legislativa, l’ultimo decennio del secolo occupa un posto di 

rilievo nella storia dell’edilizia scolastica italiana per due grandi inchieste conoscitive varate 

per conto del Ministero della Pubblica Istruzione negli anni 1895-1896 e 1897-1898 che per 

la prima volta, tra le altre cose, dedicarono un’attenzione specifica e si preoccuparono di 

                                                                                                                                               
per la ricostruzione delle condizioni dell’edilizia scolastica in Italia sul finire del XIX secolo: il fatto che la 
maggior parte dei progetti presentati apparisse inappropriata e venisse respinta, può rivelare la poca 
attenzione dedicata nella loro compilazione, ma anche dell’incapacità di studiare una tipologia edilizia ancora 
nuova, verosimilmente dovuta all’impreparazione e all’inadeguatezza del personale coinvolto dai comuni in 
questo lavoro; molteplici sono infatti le supposizioni che si possono formulare a proposito di questo 
intervento legislativo dal quale emergono altresì quelli che devono essere considerati i difetti dei 
provvedimenti del 1888 che implicarono un accentuarsi della burocrazia e dei costi a scapito dei borghi più 
piccoli e disagiati che nemmeno con dei provvedimenti come quelli qui proposti – ancora troppo superficiali 
e discriminatori – si riuscirono a supportare nel grande impegno di cui si continuava a far loro carico. La C. 
M. 8 maggio 1891, Progetto di Edifici Scolastici, è riportata in Amante, Codice scolastico vigente, op. cit., pp. 653-654. 
181 Il Regolamento generale per l’istruzione elementare venne pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, 
anno 1895, 18 ottobre, n. 246, pp. 5482-5502. La sua emanazione implicò l’abrogazione del Regolamento unico 
5292/1888 e di tutte le disposizioni ad esso successive, tranne quelle riguardanti materie non trattare nel 
presente testo. Cfr. Amante, Codice scolastico vigente, op. cit., p. 422, il quale inoltre riporta integralmente il R. D. 
alle pp. 507-553. 
182 Un’analoga disposizione venne già stabilita dall’art. 110 del Regolamento per l’applicazione della legge sulla tutela 
dell’igiene e della sanità pubblica approvato il 9 ottobre 1889 e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno 
d’Italia”, anno 1889, 28 ottobre, n. 256, pp. 3681-3689. Per quanto concerne l’edificio della scuola, l’ufficiale 
sanitario o il medico delegato, vengono incaricati di «ispezionare i locali per riconoscere se abbiano sufficiente 
areazione, luce e pulizia; sollecitare dai comuni i restauri occorrenti, le imbiancature annuali e tutte le opere 
che fossero reclamate dall’igiene». Il Regolamento generale del 1895 quindi non fece altro che riprendere una 
pratica già regolarizzata ed in teoria anche collaudata. Ulteriori specificazioni sono fornite inoltre in merito ai 
casi di malattie infettive o contagiose tra gli studenti. Più particolareggiato invece l’allegato D dedicato 
all’Arredamento delle scuole e materiale didattico, che fornisce una lista minuziosa degli oggetti, dei materiali didattici 
e degli arredamenti obbligatori e facoltativi previsti in ogni aula scolastica e di quelli appositamente pensati 
per il corso inferiore e per il corso superiore dell’insegnamento elementare. 
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analizzare i dati relativi alla crescita ed alle condizioni degli stabilimenti destinati 

all’istruzione primaria.  

La prima di esse fu quella condotta dal Direttore generale per l’istruzione primaria e 

normale Francesco Torraca per l’anno scolastico 1895-1896183: alle condizioni degli edifici 

scolastici viene riservato in modo esclusivo il secondo punto dell’inchiesta, analizzandolo 

separatamente dalla questione dei mutui e dei sussidi, dall’arredamento e da tutti gli altri 

servizi che hanno una connessione all’edilizia scolastica (ma comunque utili per avere un 

panorama più ampio sullo stato complessivo in cui versavano le scuole184). 

I dati statistici mostrano che ben 19.684 scuole sono collocate in edifici o in parte di edifici 

giudicati ottimi, 19.056 in stabilimenti mediocri e 11.289 in luoghi considerati meno che 

mediocri185. Tuttavia l’inefficacia del sistema di erogazione delle agevolazioni attivo tra il 

1878 ed il 1888 che non aveva saputo raccogliere tutte quelle adesioni che si era sperato di 

ottenere soprattutto fra i comuni di determinate zone d’Italia, dovrebbe spingere a valutare 

con prudenza questi indici. La riprova andrebbe trovata nei numerosi commenti redatti dai 

provveditori e dagli ispettori scolastici delle più svariate zone d’Italia che Torraca – 

preferendo «far parlare i fatti»186 – ritiene particolarmente significativi per delineare un 

panorama dell’edilizia scolastica italiana caratterizzato da una situazione poco dissimile da 

quella degli stati preunitari ed irrispettosa delle recenti normative in materia; in cui prevale 

ancora l’utilizzo di locali indecenti, insalubri, mal illuminati ed areati, quasi sempre troppo 

affollati e spesso adibiti anche ad altre funzioni, come stalle, o trattasi di ambienti 

malamente riadattati, come «cappelle fredde e oscure» o addirittura cimiteri, mancanti dei 

più basilari servizi come il riscaldamento e le latrine. Eloquente il giudizio espresso 

dall’ispettore del circondario di Pallanza, in provincia di Verbania, secondo cui «i fanciulli 

non possono certamente prendere nella scuola abitudini di decenza e pulizia», se l’ambiente 

                                                 
183 Successivamente pubblicato sul supplemento al n. 47 del novembre 1897 del Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istruzione; cfr. Torraca, Relazione a S. E…, op. cit., pp. 1-259. Nelle pp. 85-259 sono 
contenuti gli allegati. 
184 Nell’introduzione Torraca sottolinea come il presente studio sia da considerarsi solo come un «abbozzo e 
non un quadro finito», e quindi da valutarsi con le dovute cautele, poiché le notizie sulle quali si basa derivano 
da una serie di relazioni redatte dagli ispettori locali, insufficienti o «troppo disomogenee per trarne una 
sintesi» completa e veritiera sulla reale situazione della scuola elementare italiana. In questo modo il direttore 
mette in luce un sistema conoscitivo dal basso verso l’alto che nonostante fosse stato statuito già nel 1862, 
sino ad allora si era dimostrato inefficiente. È quindi difficoltoso esprimere un giudizio concreto sulle reali 
condizioni dell’insegnamento primario in Italia nella seconda metà del XIX secolo in mancanza di dati sicuri, 
ma bisognerebbe sempre conservare un margine di discrezionalità durante la loro analisi. Cfr. Ivi, pp. 1-259: 
3-6.   
185 Le tre categorie in base alle quali sono state valutate e suddivise le scuole sono quelle presenti nei moduli 
usati dagli ispettori durante le loro visite e per comodità riprese anche da Torraca. Le cifre relative al numero 
di scuole funzionanti in Italia nell’anno scolastico 1895-96 sono riportate al punto 1 del medesimo capitolo. 
Cfr. Ivi, pp. 1-259: 7-8. 
186 Ivi, p. 1-259: 6. 
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stesso che devono frequentare è inospitale e malsano; parere che si ricollega direttamente 

con la funzione moralizzatrice ed educativa della quale la scuola popolare doveva farsi 

carico187. 

Ciò che principalmente emerge da queste relazioni, è ancora la prevalenza sullo scorcio del 

secolo della pratica del riadattamento dei locali preesistenti, mentre la costruzione di edifici 

appositi continuò ad apparire una soluzione difficilmente accessibile o raramente presa in 

considerazione, malgrado il crescente sostegno statale. Un grande numero di scuole seguitò 

altresì a essere ospitato in stabili privati, non sempre confacenti, perché «non scelti da 

persona “intendente o disinteressata”». La loro selezione era infatti completamente 

demandata agli amministratori locali, senza il supporto e la vigilanza di alcun intermediario 

esterno che mettesse le scuole al riparo da eventuali speculazioni finanziarie: non 

diversamente dalla seconda metà del Settecento, soprattutto nel Meridione, questi ambienti 

spesso appartenevano a individui coinvolti nella gestione dell’amministrazione comunale o 

che rivestivano un qualche ruolo di spicco per professione, censo o ricchezza. Ad aggravare 

tale situazione si aggiungeva il fatto che i locali affittati, pur dovendo in teoria rispondere 

alle prescrizioni ministeriali, risultavano al contrario frequentemente malmessi e 

inappropriati, maltenuti, mal gestiti e troppo costosi, in alcuni casi pagati addirittura il triplo 

del loro valore reale188. 

La generale “incapacità” degli enti locali nel selezionare e allestire un ambiente educativo di 

qualità, sarebbe stata d’altronde comune anche alla progettazione dei nuovi stabilimenti e 

dei lavori di restauro o ampliamento delle strutture preesistenti, come sembra emergere 

dall’analisi del punto successivo dedicato ai Sussidi e mutui per edifici scolastici. Lamentando la 

lentezza con cui generalmente procedeva l’iter di approvazione delle domanda di sostegno 

statale, Torraca ne rinviene una delle cause principali nell’inadeguatezza dei progetti 

presentati dai municipi che richiedevano spesso delle modifiche se non addirittura dei 

rifacimenti completi. I dati relativi il numero dei progetti approvati, la maggior parte dei 

quali hanno richiesto dei ritocchi189, non fanno altro che riconfermare la difficoltà o la 

                                                 
187 Questo problema è ribadito anche nel punto 6, Riscaldamento e pulizia: si sostiene infatti che «il cattivo 
esempio è contagioso»; ossia nelle scuole in cui è stata registrata una pessima condizione sanitaria, anche gli 
alunni appaiono sudici. La scuola avrebbe dovuto invece costituire il primo tramite per far apprendere ai 
fanciulli le norme basilari della pulizia. Torraca rileva però che purtroppo una buona parte delle sedi e delle 
scolaresche esaminate appaiono afflitte dalla precarietà igienica. Cfr. Ivi, p. 1-259: 19.  
188 Cfr. Ivi, pp. 1-259: 8-11. Sullo stato dell’edilizia scolastica si vedano anche le tavole contenute nell’Allegato 
VIII, Scuole elementari pubbliche obbligatorie e facoltative\loro condizioni materiali-insegnanti-direzioni, pp. 1-259: 101-153. 
Per ovviare a simili problemi, venne avanzata da più parti il desiderio di investire l’ispettore scolastico della 
facoltà di selezionare e giudicare i locali da affittare e di recidere i contratti stipulati senza o contro il suo 
parere e nel caso in cui gli ambienti non rispondessero ai requisiti basilari delle norme igieniche. 
189 Su 193 richieste pervenute nell’anno scolastico 1895-1896, solo 44 sono state approvate dal Ministero 
«senz’osservazione di sorta», sebbene si tratti quasi completamente di «affari vecchi, iniziati quando non 
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scarsa attenzione riservata dalle amministrazioni comunali all’elaborazione di progetti in 

grado di soddisfare almeno i requisiti principali dettati dalla recente normativa, ma sono 

anche un’attestazione della generale incapacità delle figure prescelte localmente per 

realizzare questi lavori a confrontarsi con un tema ancora nuovo come quello dell’edilizia 

scolastica. 

Torraca non manca comunque di segnalare i circondari nei quali si è verificato un positivo 

adeguamento alle direttive vigenti in materia. Le province dove si sono registrate le migliori 

condizioni delle sedi aperte ex-novo o correttamente adattate all’uso educativo sono 

soprattutto nel Nord Italia e in alcuni casi al Centro-Nord, mentre il Meridione e le Isole 

destano ancora in una situazione preoccupante: sono state infatti le città del Mezzogiorno 

quelle che hanno approfittato di meno dei sostegni statali190. 

Il relatore è piuttosto esplicito nell’addossare la responsabilità del cattivo stato materiale 

delle scuole all’indifferenza e noncuranza dimostrata dalle amministrazioni locali nei 

confronti dell’insegnamento elementare. Specialmente al Sud l’ostacolo maggiore consiste 

non tanto nelle ristrettezze economiche, in parte smentite dall’investimento di denaro in 

opere e cose di minore importanza, ma nella perdurante ostilità verso l’istruzione popolare. 

Il disimpegno verso l’educazione dei fanciulli di tutti i ceti sociali si riflette dunque anche 

sulle condizioni della casa della scuola, allora trascurata, poco controllata, mal gestita e 

considerata solo un aspetto secondario di un servizio pubblico ritenuto ancora accessorio 

nonostante gli obblighi imposti dalla legge. Mentre è palese per Torraca che dove vi è una 

giunta accorta e sollecita, la scuola “fiorisce”191. 

La seconda relazione, di poco successiva, condotta nell’anno scolastico 1897-98 per conto 

del nuovo Direttore generale dell’istruzione primaria e normale Vittore Ravà, venne 

eseguita per desiderio della Commissione ordinatrice della Mostra didattica italiana per 

presentarla alla prossima Esposizione Universale di Parigi. L’inchiesta nacque infatti con un 

duplice scopo: innanzitutto quello di: 

                                                                                                                                               
esisteva ancora l’ufficio di revisione»; per la maggior parte dei progetti, 97, l’ufficio tecnico ministeriale ha 
predisposto delle modificazioni, mentre 44 sono stati disapprovati, proponendo in sostituzione dei tipi 
planimetrici preparati appositamente dall’ufficio tecnico; 8 domande infine sono state del tutto respinte. 
Anche in questo caso i dati subiscono delle variazioni se viene considerato solo il lavoro eseguito 
esclusivamente per la revisione dei progetti, senza quindi tener conto del numero delle domande e dei 
documenti inviati tra il Ministero ed i comuni. Le stesse cifre complessive di denaro impiegate per 
corrispondere alle richieste andrebbero ridimensionate rispetto a quelle preventivate, perché molti comuni 
hanno utilizzato gli edifici costruiti grazie al sostegno statale per usi diversi da quello scolastico; di 
conseguenza il Ministero ha ridotto proporzionalmente la somma concessa a prestito di favore. Non sono 
mancati infatti i casi in cui municipi hanno fatto “cattivo uso” dei prestiti e dei sussidi concessi dallo Stato. 
Cfr. Ivi, pp. 1-259: 12-13, 15. Si vedano anche le tavole contenute negli Allegati I-VII Prestiti di favore e sussidi 
per edifizi scolastici, pp. 1-259: 87-100. 
190 Ivi, pp. 1-259: 14-15. 
191 Ivi, pp. 1-259: 19-22. 
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«fornire alle Nazioni convenute alla gara mondiale di Parigi un’idea sufficientemente 

esatta del (nostro) sistema scolastico elementare (italiano)”, ed inoltre di “far seguito 

alla importantissima relazione che sullo stesso argomento fu presentata (all’ E. V.) nel 

1897 dal Direttore Generale prof. comm. Torraca […]»192. 

L’indagine, svolta con la partecipazione degli ispettori, chiamati non solo a rilevare i dati, 

ma anche a esprimere commenti e formulare proposte193, dimostrò come nel breve 

intervallo di un solo biennio fosse possibile registrare una lenta ma progressiva crescita del 

sistema scolastico elementare. A differenza della relazione precedente – preoccupata più 

che altro di segnalare i difetti che affliggevano l’insegnamento primario – il tono alla quale 

appare improntata quest’inchiesta è infatti sostanzialmente positivo, impostato su un 

atteggiamento propositivo nei confronti dei risultati sino ad allora conseguiti e dei progetti 

da attuare in futuro. 

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica – argomento riassunto nel punto terzo194 – lo stesso 

Ravà afferma che in un così breve tempo le condizioni dei locali per l’insegnamento non 

possono essere variate di molto rispetto al 1895-96, ma grazie all’impegno dimostrato sia 

dai municipi, autonomamente o coadiuvati dallo Stato, sia dalle autorità scolastiche che li 

hanno spronati e assistiti, si è raggiunto comunque un qualche miglioramento. Tenendo 

conto della crescita generale del numero delle aule, dovuta all’incremento della popolazione 

scolastica, è da registrarsi un aumento delle sedi considerate adatte ed una conseguente 

diminuzione delle mediocri e delle disadatte195. Secondo Ravà la responsabilità del protrarsi di 

una situazione poco ottimale non andrebbe addossata completamente ed imparzialmente 

alle sole giunte comunali (come invece riteneva Torraca); è vero che i comuni che si sono 

                                                 
192 V. Ravà, L’istruzione elementare nell’anno scolastico 1897-98. Relazione a S. E. il Ministro, in “Bollettino Ufficiale 
del Ministero della Pubblica Istruzione”, 1900, anno XXVII, vol. II, Supplemento al n. 42, pp. VII-VIII. 
193 Malgrado i documenti inoltrati dagli ispettori fossero frequentemente contrassegnati da una «intonazione 
di scoramento e pessimismo», la loro partecipazione sembrò essere divenuta più attiva rispetto al passato e 
nessuna allusione venne espressa da Ravà in merito alla negligenza e alla difformità con cui alcuni di essi 
conducevano il proprio lavoro, nelle quali invece Torraca aveva individuato uno dei principali difetti che si 
opponevano al buon funzionamento dell’apparato burocratico del sistema scolastico; un problema che nel 
giro di un solo biennio si suppone non essersi risolto tanto facilmente. 
194 Come nella precedente relazione, anche la presente inchiesta viene suddivisa per punti in base agli 
argomenti trattati. L’edilizia scolastica viene inserita nel primo punto della parte prima della relazione, Numero 
e condizioni delle scuole elementari pubbliche diurne, alle pp. XXIII-CIV: XXXIV-L. 
195 Ravà considera soddisfacente che oltre 22.000 scuole su 50.000 possano considerarsi ben allogate: il fatto che 
il relatore possa ritenere apprezzabile questa cifra inferiore alla metà del totale, sembra confermare ancora il 
tono positivo che informa l’inchiesta. Cfr. Ivi, p. XLVII. Una delle ipotesi che si possono assumere a 
spiegazione del generale ottimismo che pervadere la relazione è collegata allo scopo principale per cui è stata 
redatta: dovendo essere presentata ufficialmente all’estero, probabilmente dovette sembrare poco consono 
mostrare un panorama sconfortante della scuola italiana. Nel documento la parola “scuola” viene intesa come 
“il complesso degli alunni affidati ad un solo insegnante”, mentre la “classe” era considerata la scuola che 
raccoglieva insieme tutti i fanciulli coetanei. Per tale ragione durante l’analisi dell’edilizia il relatore preferisce 
usare il termine aula piuttosto che scuola. Inoltre i dati numerici riportati si riferiscono appunto alle singole 
aule e non alle scuole intese in senso odierno. Cfr. Ivi, il punto primo, Numero delle scuole, pp. XXV-XXXI. 



 92 

valsi delle agevolazioni sono stati in numero inferiore di quello auspicato, ma le altre cause 

intercorse a cospirare «contro il miglioramento edilizio, igienico e didattico della scuola 

elementare» sono imputabili alle condizioni del mercato finanziario, alle ristrettezze del 

bilancio e agli impegni presi anteriormente dal Ministero. A opinione del relatore il fattore 

discriminante rimane quello economico: se i fondi comunali fossero maggiori, allora anche 

le scuole si troverebbero in uno stato migliore. Infatti anche dove «ci sono buone 

intenzioni esse non bastano per portare avanti l’istruzione». Piuttosto forte appare il 

contrasto con quanto sostenuto qualche anno prima da Torraca, il quale riteneva la 

questione economica solamente un fatto collaterale alla causa principale della generale 

immobilità della scuola individuata nell’indifferenza e addirittura nell’ostilità dimostrata da 

molti amministratori locali nei confronti dell’insegnamento di base. È altresì vero che 

esistono municipi «sordi e restii ad ogni raccomandazione» che non possono giustificare la 

loro negligenza adducendo solo alla passività del bilancio; troppo spesso la scuola primaria 

si è dimostrata essere purtroppo «soggetta all’influenza politica dei partiti che si 

contendono i municipi»: principalmente per questo motivo e secondariamente per sottrarre 

la crescita scolastica dalle oscillazioni economiche, secondo Ravà sarebbe auspicabile 

l’avocazione del settore educativo elementare allo Stato, come già avanzato in passato da 

alcune voci, compreso qualche ispettore196.  

Molti comuni delle più disparate zone del Regno, hanno invece dimostrato di essere 

«cordialmente e generosamente favorevoli” nei confronti della scuola elementare e 

popolare e proprio questi ultimi andrebbero incoraggiati “in tutti i modi possibili».  

Graverebbero quindi sulla crescita dell’edilizia scolastica non solo le difficoltà economiche 

ma anche di natura burocratica: i lunghi tempi e gli eccessivi mezzi richiesti per inoltrare le 

pratiche per accedere ai mutui o ottenere dei sussidi governativi (nonostante l’attuazione di 

alcune forme di semplificazione del processo, come la C. M. 8 maggio 1891 che però non 

vengono menzionate), avrebbero scoraggiato anche le amministrazioni più bendisposte e 

portato all’abbandono persino dei progetti inizialmente affrontati con entusiasmo197. Per 

tale motivo viene ribadita ed appoggiata da Ravà la richiesta avanzata da più ispettori sin 

dalla relazione di Torraca, di rendere obbligatoria a norma di legge la costruzione di edifici 

scolastici secondo i requisiti ministeriali198; solo in questa maniera si potrebbe risolvere il 

“problema” della casa della scuola199. 

                                                 
196 Cfr. il punto undicesimo, parte prima, della relazione, I Comuni e la Scuola, pp. XC-XCVI. 
197 Ivi, pp. XLV-XLVI. 
198 Ribaditi da una recente circolare Sulle Sedi delle Scuole Elementari del 23 gennaio 1898 n. 13, curata dal 
ministro Nicolò Gallo: per le nuove costruzioni si rimanda alle Istruzioni tecnico-igieniche del 1888, mentre si 
predispongono particolari “avvertenze” nei casi in cui «si tratti di correggere difetti mediante restauri o 
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Per quanto riguarda le scuole esistenti, permangono i difetti individuati e denunciati nel 

biennio precedente, soprattutto la pratica dell’affitto, ancora troppo diffusa e secondo Ravà 

sconveniente non solo per il notevole dispendio200 che comportava e l’inadeguatezza dei 

locali, ma anche perché in questo modo si rendevano le scolaresche soggette a frequenti 

spostamenti di sede, in base alle disponibilità e alle volontà degli amministratori. 

Commentando i dati inerenti le condizioni materiali delle scuole, Ravà aggiunge che le 

ispezioni condotte per verificarne lo stato non andrebbero limitate alle sole aule, ma una 

certa attenzione andrebbe posta anche ai servizi delle latrine, «erroneamente considerati 

accessori trascurabili»; la mancanza di latrine efficienti e di acqua potabile viene infatti 

considerata un grave disservizio a danno della salute e dell’igiene degli alunni, in grado 

addirittura di compromettere la salubrità dell’intero edificio. 

A differenza di Torraca che aveva evidenziato una disparità nella conduzione e nella qualità 

delle scuole tra Nord e Sud Italia, secondo Ravà una simile distinzione non possiede una 

grande validità, poiché una più attenta analisi dei dati rivela che «locali buoni e locali cattivi 

esistono dunque, ove più ove meno, in ogni circondario del Regno». Nessuno di essi può 

«vantarsi di avere tutte le sue scuole convenientemente allogate», benché sia altresì vero che 

esistono alcune province, e sono piuttosto numerose, nelle quali la quantità di locali adatti 

prevale su quella dei disadatti, mentre in altre la situazione è peggiore. Il discorso quindi 

non andrebbe mai generalizzato per area ma valutato singolarmente, caso per caso, tanto è 

vero che si può registrare una costante crescita del numero delle sedi scolastiche in tutto il 

paese201. 

Secondo Giuseppe Franco Ferrari è però indubbio che durante il governo della Sinistra 

storica le disparità esistenti all’interno del settore scolastico elementare già presenti al 

momento dell’estensione a tutto il Regno della legge Casati, vennero ad acuirsi. 

Complessivamente lo stato italiano destinò all’istruzione somme non di molto inferiori alle 

                                                                                                                                               
modificazioni, o di sostituire gli edifizi già costruiti ad altri insufficienti e disadatti». Queste ultime sono 
istruzioni che considerano e approfondiscono brevemente soprattutto gli aspetti concernenti più che altro la 
salubrità del casamento scolastico. La Circolare è riportata in Ivi, pp. XLIII-XLV, e in B. Amante, Nuovo codice 
scolastico vigente. Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari e Programmi dal 1859 al 1901, Presso L’Autore, Roma, 1901, 
vol. I, pp. 935-937.  
199 Ravà, L’istruzione elementare…, op. cit., pp. XXXXI, XLVI. 
200 Significativa in merito appare l’affermazione dell’ispettore di Ancona il quale ritiene che se i municipi si 
fossero avvalsi dei finanziamenti statali, avrebbero concluso un affare in confronto dei costi che dovevano 
sostenere per pagare i locali affittati, poiché «i fitti capitalizzati ascendono a una somma maggiore di quella 
che sarebbe necessaria per costruire un edificio». Si individuano quindi ulteriori elementi a sfavore della 
pratica dell’affitto, senza però menzionare i difetti già rilevati da Torraca. Cfr. Ivi, pp. XXXV-XXXVI. 
201 D’altronde Ravà sostiene la “tesi” secondo cui «tale l’ambiente tale la scuola», ovvero in alcune borgate 
non ci si deve stupire che le scolaresche siano ospitate in ambienti precari se le abitazioni nelle quali i bambini 
vivono sono «catapecchie, topaie, capanne di pastori». Cfr. Ivi, pp. XLVI-XLVII e la tabella riportata a p. 
XLVIII. 
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medie europee, ma a opinione dello studioso il modo in cui esse furono impiegate contribuì 

a rendere la crescita del sistema «squilibrata e densa di contraddizioni». Per quanto 

concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle aule per le scuola elementare, ciò 

comportò la mancata risoluzione del divario già esistente tra aree urbane e rurali, a sfavore 

soprattutto del Meridione e delle isole202. L’insuccesso di tutte le iniziative intraprese per 

risolvere le questioni principali, secondo Ferrari dipese essenzialmente dall’incomprensione 

dell’importanza sociale dell’istruzione popolare che ancora dilagava tra la classe politica, 

incapace per questo di attuare delle misure che avessero un’effettiva efficacia203. 

 

 

2.3 - Il Novecento: la crescita dell’impegno statale nei primi due decenni del secolo 

 

I primi anni del secolo 

 

Durante il primo decennio del Novecento i problemi istituzionali che erano cominciati a 

emergere con l’applicazione della legge Casati e dei successivi decreti, giunsero a una 

completa maturazione. Una delle questioni più pregnanti riguardò la ridefinizione dei 

rapporti tra Stato ed enti locali che inizialmente si cercò di mantenere inalterato, 

accordando delle forme di sostegno sempre più vantaggiose204. 

                                                 
202 Se è vero che forte fu il divario fra l’impegno economico dimostrato dai comuni delle due opposte 
estremità del Regno nei confronti della scuola elementare ed un’evidente disparità territoriale sia esistita nella 
distribuzione dei mutui e dei sussidi per l’edilizia, a tutto svantaggio del Sud e delle isole, si è però concordi 
con Ravà quando sostiene di non generalizzare troppo i contrasti, poiché a essi non corrispose sempre una 
diversa condizione materiale delle aule scolastiche.  
203 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 69-73. 
204 Un nuovo ordinamento rinnovò le modalità di erogazione dei sussidi che prevedeva un ampliamento dei 
soggetti aventi diritto all’assegnazione degli stanziamenti statali, includendovi anche gli enti morali e i privati 
(artt. 3, 12). I sostegni venivano inoltre estesi alla copertura delle spese per l’allestimento dell’alloggio del 
maestro e del campo per le esercitazioni agrarie nelle scuole rurali (art. 9) che andavano oltremodo favorite 
nella concessione dei sussidi rispetto alle scuole urbane (art. 14). Il punto del decreto che più dovette avere 
delle conseguenze sugli sviluppi dell’edilizia scolastica fu quello che stabiliva che i progetti per le nuove 
costruzioni dovessero essere obbligatoriamente redatti da ingegneri o architetti muniti del visto del Genio 
civile (art. 7). Nel caso in cui i comuni non fossero stati in grado di sostenere gli alti costi richiesti per 
progettare un nuovo edificio scolastico, il Ministero si impegnava a fornire a titolo gratuito dei progetti-tipo 
studiati dal suo ufficio tecnico (art. 8). Cfr. Distribuzione di Sussidi a’ comuni, maestri e Istituti-Reg. 19 gennaio 1899, 
n. 93 e modific. De’ R. D. 18 maggio 1899, n. 187 e 12 luglio 1900, n. 272, riportato in Amante, Nuovo codice 
scolastico…, op. cit., vol. I, pp. 939-943. Un nuovo regolamento in merito alla distribuzione dei sussidi, non 
molto dissimile dal precedente, venne emanato col R. D. 14 ottobre 1901 n. 505 e negli anni a venire verrà 
ulteriormente modificato. Il testo della legge 505/1901 è riportata in B. Amante, Nuovo codice scolastico vigente. 
Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari e Programmi posteriori alla legge Casati del 13 novembre 1859, Presso l’autore, 
Roma 1907, vol. II, pp. 696-703. Cfr. inoltre Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 79-81.   
Il R. D. 15 luglio 1900 n. 260 venne invece emanato in seguito alla scadenza dei termini previsti dalla legge 
5516/1888 sulla concessione dei mutui agevolati per l’edilizia scolastica e di tutti i provvedimenti ad essa 
congiunti. Il decreto mantenne sostanzialmente invariato il regime preesistente, tranne “alcune modificazioni 
di dettaglio, per lo più intese a favorire una più equa distribuzione del sostegno statale”, in modo da 
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Partecipe di questa politica fu anche la legislazione sull’edilizia scolastica, come dimostrato 

dalla natura delle Istruzioni per la compilazione dei progetti per costruzione di edifici scolastici annesse 

al regolamento di esecuzione  della legge 260/1900, approvato con il R. D. del 25 

novembre 1900 n. 484205, dedicate a 18 diversi aspetti pertinenti l’erezione o la sistemazione 

della casa della scuola che riprendono le passate istruzioni vigenti in materia per 

approfondirle più dettagliatamente; in particolare sembrano aver accolto i suggerimenti 

contenuti nella C. M. 13/1898 curata da Nicolò Gallo soprattutto per quanto riguarda i 

servizi accessori e le questioni igieniche206. Poche sono in realtà le modifiche, le aggiunte o 

le concessioni introdotte rispetto alla codificazione precedente207. Tra le più significative vi 

è ad esempio la possibilità nelle scuole elementari rurali di porre gli alloggi per gli insegnanti 

in comunicazione interna con la scuola, purché abbiano anche un accesso autonomo. 

Addirittura nelle cosiddette “scuole uniche miste” (vale a dire le classi composte da fanciulli 

di entrambi i sessi e di età diverse; categoria in verità non prevista dalla legge Casati, ma 

accettata in molti luoghi per motivi di convenienza) si consente di usare un unico ingresso 

per servire a entrambi gli scopi, invalidando così l’antica disposizione che vietava 

tassativamente la promiscuità degli ambienti per l’insegnamento con quelli ad essi 

estranei208. 

D’altra parte emerge una maggiore consapevolezza della necessità di adeguare l’edificio 

scolastico alle caratteristiche ed alle esigenze delle diverse aree della penisola, non riducibili 

solo alla suddivisione tra città e campagna209. 

Per quanto riguarda la forma architettonica della scuola si ribadisce la predilezione per la 

tipologia unilineare210; allo stesso modo si torna a proscrivere «così dall’esterno, come 

                                                                                                                                               
beneficiare quanti più enti e soggetti possibili, favorendo specialmente quelli che non ne avessero usufruito in 
passato. Il testo della legge è riportato in Amante, Nuovo codice scolastico…, op. cit., vol. I, pp. 919-920. Cfr. 
Relazione sull’edilizia scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4979; Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 77-78. 
205 Sia il R. D. 484/1900, sia le Istruzioni per la compilazione dei progetti, sono riportate in Amante, Nuovo codice 
scolastico…, op. cit., vol. I, pp. 920-935. La L. 484/1900 riprende e aggiorna le disposizioni già esistenti per 
regolamentare il processo di presentazione e approvazione dei progetti di costruzione, di restauro o di 
ampliamento dei fabbricati adibiti all’uso scolastico. 
206 Cfr. nota 198. 
207 Le Istruzioni del 1900 non riguardarono solo le scuole elementari – ancora suddivise in rurali ed urbane –, 
gli asili infantili, le scuole secondarie ed i convitti, ma anche tutti quegli istituti per i quali la legge 260/1900 
previde la possibilità di ottenere forme di sostegno statale, ad esempio gli istituti per i ciechi e per i sordo-
muti. 
208 Nel punto X, Degli altri locali scolastici; dimensioni; illuminazione, ecc., si forniscono precise indicazioni riguardo 
gli alloggi per gli insegnanti. 
209 Ad esempio, l’altezza delle aule scolastiche, fissata ad un minimo di 4.50 metri, va modificata, secondo 
comunque parametri di misura prestabiliti, in base al livello d’altitudine della località sede della scuola, così 
come il rapporto tra il numero e l’ampiezza delle finestre e la superficie del pavimento. Probabilmente in 
questo modo si volle offrire una soluzione all’obbiezione mossa dai comuni caratterizzati da un clima rigido 
per i quali risultava troppo dispendioso riscaldare ambienti così alti, accennata nel punto 6 della parte VII, 
Altezza delle aule scolastiche, contenuta nella C. M. 13/1898. Cfr. anche la parte IX, Porte, finestre, pavimento e pareti 
delle aule scolastiche. 
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dall’interno del fabbricato […] qualunque decorazione, che non sia strettamente necessaria 

per dargli aspetto conveniente all’alto ufficio cui è destinato; ma soprattutto si cerchi la 

massima semplicità»211: durante lo studio dell’architettura scolastica uno dei più importanti 

principi che il progettista è chiamato a rispettare è quindi la sobrietà. 

Le Istruzioni del 1900 consigliano, quando sia possibile, di aggiungere nei sotterranei o al 

pianterreno dell’edificio dei locali per le docce ed i relativi spogliatoi212, affinché tutti gli 

alunni, soprattutto quelli indigenti, possano usufruire gratuitamente di un servizio 

essenziale per garantire la loro igiene personale. Grande importanza viene infatti riservata 

dal testo legislativo a tutti gli aspetti dai quali dipende la salubrità e l’efficienza della scuola, 

come le latrine, il sistema di smaltimento delle “materie luride”, l’accesso all’acqua potabile, 

il riscaldamento e la ventilazione artificiale, ecc.213: è proprio nella rinnovata attenzione con 

cui vengono trattati ed approfonditi questi elementi e nella concezione della scuola 

elementare come un “centro di servizi” offerto agli allievi per il loro benessere (intellettuale 

e fisico) che si possono rinvenire le principali differenze che separano queste direttive dalle 

Istruzioni tecnico-igieniche del 1888, oltre a essere un segnale dell’avvenuta ricezione delle 

novità di carattere tecnico e delle questioni che erano andate sviluppandosi nella dozzina di 

anni che separano i due testi214. 

Che la scuola fosse ormai ritenuta un centro di riferimento per la comunità che serviva, è 

dimostrato anche dall’istruzione che invita a riunire nello stesso fabbricato le scuole 

elementari maschili, le femminili e l’asilo infantile, e quando ciò non sia possibile, di 

collocarli almeno in stabili contigui215. Viene quindi incoraggiata la costruzione di grandi 

complessi scolastici – malgrado si continui a prescrivere la rigida separazione delle tre 

scuole – che oltre a possedere un valore a livello didattico, assolveva anche a questioni 

pratiche, essendo più economico e veloce per i comuni costruire un unico grande 

fabbricato al posto di tre piccoli edifici per i quali si dovevano avviare le procedure e 

reperire i fondi separatamente, e più comodo per le famiglie con più figli. 

                                                                                                                                               
210 Viene ritenuto ancora valido il fabbricato “a corpo doppio”, «costituito cioè da due file soltanto di 
ambienti, in modo che essi abbiano illuminazione e aerazione diretta dall’esterno», mentre nuovamente 
sconsigliata è la presenza del cortile chiuso, e nel caso non si possa fare altrimenti, il suo lato minore non può 
avere una lunghezza inferiore ai 12 metri. Cfr. il punto VIII, Corpi di fabbrica; cortili; esposizione dei locali scolastici. 
211Cfr. il punto XVII, Norme d’indole generale.  
212 Per quanto riguarda gli spogliatoi in generale, utilizzati dagli studenti per riporre le loro sopravvesti e altri 
oggetti nel momento dell’ingresso nelle aule scolastiche, il punto X consiglia ora di adibire a tal uso il 
corridoio che deve perciò possedere una larghezza minima di 3 metri e solo in caso contrario si deve 
predisporre uno specifico locale. Nell’art. 10 delle Istruzioni tecnico-igieniche del 1888, si riteneva invece 
preferibile disporre di vani speciali per il deposito delle vesti, distinti per classi e aventi ciascuno una bocca 
d’acqua. Solo quando ciò non fosse stato possibile, era da utilizzarsi il corridoio, largo almeno 3.50 metri. 
213 Si vedano i punti X-XVI. 
214 Considerazione per altro confermata dalla Relazione sull’edilizia scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4979. 
215 Cfr. il punto XVIII, Gruppi scolastici. 
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All’inizio del nuovo secolo la situazione dell’edilizia scolastica italiana cominciò lentamente 

a muoversi e a migliorare, ma i problemi di fondo che l’affliggevano non vennero mai 

affrontati e risolti, nemmeno con la legge Orlando del 1904216 che decretando con fermezza 

l’estensione  l’attuazione dell’obbligo scolastico, non fece altro che accrescere ulteriormente 

le responsabilità degli enti locali che si tentò di sgravare introducendo nuove forme di 

concorso statale e addossando ogni spesa aggiuntiva al bilancio nazionale. Malgrado i 

ripetuti tentativi di conservare il vecchio rapporto tra Stato e comuni, la crescente sfiducia 

nelle capacità degli enti locali, ormai ritenuti inabili a «conseguire standards soddisfacenti e 

relativamente uniformi nell’istruzione elementare», spinse il governo a intervenire in modo 

sempre più incisivo nella gestione locale della scuola; segno dell’avvio di un movimento che 

aveva l’obiettivo di favorire il superamento di uno stato amministrativo vecchio di quasi 

cinquant’anni e ormai inadeguato217. In questo senso può essere recepita anche la legge 

speciale del 15 luglio 1906 n. 383, concepita per favorire il Sud e le Isole e diminuire il 

divario che li separava dal resto d’Italia218, dove le connotazioni centralistiche divengono 

sempre più forti; testimonianza, secondo Ferrari, di un mutato atteggiamento della classe 

politica nei confronti dell’istruzione e della disponibilità ad usare dei provvedimenti sino ad 

allora inconsueti pur di risolverli219. Insieme alle nuove forme di finanziamento crebbero 

infatti le azioni dirette del potere centrale che arrivò addirittura a intervenire con forme di 

controllo sostitutivo che comportarono un’ulteriore diminuzione della capacità 

discrezionale delle amministrazioni comunali220.  

Gli oneri per l’edilizia continuarono però a gravare completamente sui comuni: anche in 

questo caso si tentò di alleviarli mediante concorsi e aiuti molto più vantaggiosi rispetto al 

passato221, mentre sul piano organizzativo la partecipazione statale venne dimostrata 

dall’istituzione presso il Ministero di una commissione centrale con il compito di 

                                                 
216 Legge dell’8 luglio 1904 n. 407, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, anno 1904, 4 
agosto, n. 182, pp. 3933-3937. 
217 Cfr. Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 82-85. Tra gli articoli della legge Orlando, quello che 
probabilmente ha avuto maggiori riflessi pratici sull’edilizia scolastica deve essere stato l’art 5, che ribalta la 
antica consuetudine della separazione tra i sessi che si è vista ribadita con decisione appena pochi anni prima, 
decretandone la convenienza solo quando «il numero dei fanciulli sia tale da obbligare a duplicare i corsi», 
mentre è consentita la promiscuità ogni qualvolta il numero degli alunni sia minore di 50. 
218 Provvedimenti per le provincie Meridionali, per la Sicilia e la Sardegna. Il titolo VI della legge, appositamente 
dedicato alla pubblica istruzione, è riportato in Amante, Nuovo codice scolastico…, op. cit., vol. II, pp. 676-680. 
219 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 87-88. 
220 La forma più significativa di questi interventi fu l’istituzione (o il mantenimento dove già esistessero) delle 
scuole elementari inferiori di terza classe rurale, una nuova categoria scolastica pensata per le frazioni o i 
piccoli borghi in cui i fanciulli obbligati fossero almeno 40 interamente a carico dello Stato. 
221 Aumentando il concorso dello Stato fino ad 1/3 della spesa per la costruzione di un nuovo edificio 
scolastico e le somme ottenibili con i mutui ed al contempo riducendo i tassi d’interesse a carico dei comuni. 
La novità sostanziale consistette nella cumulazione della forma del sussidio con quella del mutuo, per cui un 
comune che otteneva un sussidio per 1/3 della spesa poteva poi richiedere un mutuo per coprire la somma 
residua. Vedere L. 383/1906, artt. 59, 65; Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 91-92.     
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sorvegliare l’attuazione della legge, di occuparsi di parte dell’amministrazione e di sostituirsi 

ai comuni inadempienti. Soprattutto accurato e vigile divenne il controllo ministeriale 

durante la fase progettuale e costruttiva delle nuove sedi scolastiche, tanto che la 

commissione venne dotata della facoltà di dichiarare obbligatorio lo sdoppiamento delle 

classi esistenti o addirittura l’innalzamento di nuovi edifici scolastici nei casi in cui ne fosse 

stata accertata la necessità222.    

Queste disposizioni riuscirono a ottenere alcuni successi: le condizioni favorevoli offerte 

dalla legge 383/1906 portarono infatti a un modesto riequilibrio tra le regioni del Nord e 

del Sud che negli anni seguenti cominciarono a fare ricorso ai mutui e ai sussidi in modo 

sempre più assiduo223, ma forte rimase la contrapposizione tra l’impegno assunto dallo 

Stato – che nel giro di pochi anni aveva stanziato per le scuole una cifra più che 

raddoppiata – e le inadempienze dei comuni – molti dei quali, soprattutto al Mezzogiorno e 

nelle Isole, seguitarono a disinteressarsi dell’insegnamento di base (e quindi, oltre a quello 

elementare, anche ai corsi serali e festivi, agli asili infantili, ecc.) – e quanto rimaneva da fare 

per raggiungere un buon tasso di alfabetizzazione, per colmare il divario con gli altri paesi 

europei e per migliorare le condizioni materiali delle scuole224. Per tali motivi sempre più 

pressante divenne l’esigenza di modificare il sistema di ripartizione delle responsabilità dei 

soggetti pubblici esistente nel settore educativo, incentivata anche da due importanti 

inchieste pubblicate nel 1906 e nel 1910 che dedicarono molta attenzione all’analisi dello 

stato del patrimonio edilizio scolastico225. 

 

L’inchiesta Lustig 

 

Nel 1904 il dottor Alessandro Lustig, medico di fama internazionale e membro del 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione226, venne incaricato dal Comitato ordinatore 

del Congresso antitubercolare di svolgere un’indagine sulle condizioni igieniche delle scuole 

primarie del Regno in cui il relatore ritenne doveroso includere anche le scuole secondarie. 

                                                 
222 L. 383/1906, artt. 59-60; Relazione sull’edilizia scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4980; Ferrari, Stato ed enti 
locali…, op. cit., pp. 91-92. Cfr. anche il Regolamento per l’applicazione del titolo VI della legge, approvato 
con R. D. 2 dicembre 1906, n. 703, al quale sono unite delle Istruzioni intorno alla compilazione dei progetti per la 
costruzione degli edifizi scolastici, che riprendono in modo sostanzialmente  invariato le Istruzioni allegate al R. D. 
484/1900.  
223 Alcune regioni, nello specifico la Basilicata e la Calabria, continuarono però a sfruttarli in scarsa misura. 
Cfr. Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 92-93. Cfr. la Tavola 7 riportata dall’autore a p. 93. 
224 Cfr. Isabella, L’edilizia scolastica in Italia, op. cit., pp. 20-21. 
225 Ivi, pp. 96-97. 
226 Per la biografia, la carriera e le opere di Alessandro Lustig (Trieste 5 maggio 1857-Marina di Pietrasanta 23 
settembre 1937), si rimanda a S. Arieti, Lustig, Alessandro, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 66, Istituto 
della Enciclopedia italiana, Roma 2006, pp. 677-680. 
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Condotta in un arco di tempo di due anni e presentata al congresso svoltosi a Milano nel 

1906, la ricerca ebbe lo scopo di accertare il grado di salubrità degli edifici usati per 

l’insegnamento, in correlazione soprattutto con la diffusione delle malattie infettive tra gli 

alunni, specialmente della tubercolosi. 

Nei suoi  vari scritti dedicati all’argomento227 Lustig precisò il metodo adottato per 

condurre l’analisi, svolta indirettamente avvalendosi dell’aiuto di alcuni provveditori agli 

studi, di vari ispettori scolastici e medici, ma soprattutto degli insegnanti che risposero in 

modo molto accurato al minuzioso questionario preparato da Lustig stesso228, dal quale si 

dovevano dedurre tutte le principali informazioni riguardanti l’igiene scolastica e 

pedagogica (le risposte riguardanti quest’ultimo aspetto risultarono poco attendibili e perciò 

vennero escluse dalla relazione finale), di alcune province del Nord Italia, del Centro, del 

Sud e delle Isole, ritenute dei campioni significativi delle condizioni globali della scuola 

pubblica nell’intera penisola, essendo riconosciuta l’impossibilità di indagare accuratamente 

ogni zona del Regno229. 

L’inchiesta Lustig non fece altro che riconfermare la gravità dello stato materiale delle 

scuole di tutto il paese, da Nord a Sud, con solo poche “lodevoli” eccezioni. Ancora scarso 

risultò il numero degli edifici costruiti appositamente per l’uso scolastico e tra di essi molti 

«non furono sempre ideati col concorso di speciali elementi tecnici» e frequentemente 

destinati anche ad altri usi, «non convenienti, non morali», tanto che secondo il relatore 

qualcuno di loro avrebbe dovuto essere classificato tra le costruzioni peggiori. La metà 

almeno delle scuole risultarono ospitate in fabbricati preesistenti di varia natura, spesso 

                                                 
227 La relazione venne pubblicata ufficialmente in due parti sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Pubblica Istruzione: A. Lustig, Le condizioni igieniche delle scuole elementari di alcune provincie dell’Italia insulare e 
meridionale, in “Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione”, anno XXXIII, vol. I, n. 20-21 (17-
24 maggio 1906), pp. 1167-1176; Ibidem, Le condizioni igieniche delle scuole elementari di alcune provincie e di qualche 
Comune capoluogo di Provincia dell’Italia centrale e settentrionale, in “Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica 
Istruzione”, anno XXXIII, vol. II, n. 27 (5 luglio 1906), pp. 1801-1811. Inoltre: Ibidem, Le condizioni igieniche 
delle nostre scuole, in “Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti”, Serie quinta, n. 129, maggio-giugno 1907, pp. 
467-472; Ibidem, Igiene della scuola ad uso degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie e delle scuole normali e di 
pedagogia, F. Vallardi, Milano, 1911: la prima edizione di quest’ultimo testo, pubblicato nel 1907, ha il titolo 
variato in Igiene della scuola, ad uso degli insegnanti e dei medici. 
228 Basato, per sua stessa ammissione, sulle «prescrizioni più indispensabili dell’igiene» e tenendo in 
considerazione le Istruzioni elementari intorno alla compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici, annesse 
al Regolamento d’esecuzione della L. 15 luglio 1900 n. 260 e le relazioni pubblicate da Torraca nel 1897 e da 
Ravà nel 1900. Lustig, Le condizioni igieniche…, op. cit., maggio 1906, pp. 1167-1176: 1167, 1169; Ibidem, Le 
condizioni igieniche…, op. cit., 1907, pp. 467-472: 467-468.  
229 Lustig, Le condizioni igieniche…, op. cit., maggio 1906, pp. 1167-1176: 1167-1169; Ibidem, Le condizioni 
igieniche…, op. cit., 1907, pp. 467-472: 467-468. Le province campione dell’indagine furono: Ancona, Belluno, 
Caserta, Catanzaro, Como, Firenze, Grosseto, Lucca, Palermo, Piacenza, Sassari, Teramo, Udine, ed i comuni 
di Bologna, Padova, Torino. Cfr. Lustig, Le condizioni igieniche…, op. cit., maggio 1906, pp. 1167-1176: 1169-
1176; Ibidem, Le condizioni igieniche…, op. cit., luglio 1906, pp. 1801-1811: 1801-1811. Interessante inoltre 
l’informazione secondo cui «altre relazioni parziali sugli edifici scolastici vennero fatte da privati o da 
associazioni magistrali»; indizio del nuovo interesse per quest’aspetto del sistema scolastico, ma Lustig precisa 
che gli autori «non erano sempre del tutto competenti in fatto d’igiene scolastica e pedagogica».  
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riadattati «alla meglio, con poca spesa». Attestata in maniera ancora diffusa la pratica 

dell’affitto di locali privati, adibiti all’insegnamento senza subire alcun lavoro di 

modificazione o di miglioramento, descritti da Lustig come ambienti «generalmente 

indecenti, angusti, talora senza finestre, con una porta che si apre direttamente sulla via, 

attigui a bettole, a stalle, a concimaie, a macelli, a cimiteri, o ad altri ambienti dannosi alla 

salute o poco decorosi per una scuola».230    

Presenti praticamente ovunque le scuole sprovviste degli impianti di riscaldamento, 

dell’acqua potabile e delle latrine; quasi tutte le aule difettavano per cubatura, superficie, 

mancanza di ventilazione e illuminazione. A questa serie di lacune si univa la complessiva 

inefficienza del sistema; insufficiente risultava infatti la vigilanza sanitaria (nonostante fosse 

stata decretata dal regolamento generale sanitario del 3 febbraio 1901, n. 45), l’attuazione 

delle corrette pratiche igieniche e la carenza dei servizi esterni come l’assistenza scolastica 

che contribuirono a rendere precarie le condizioni di salubrità della maggior parte delle 

scuole primarie e secondarie, a loro volta colpevoli di indebolire fisicamente i giovani 

alunni e di favorire tra di essi la diffusione delle malattie infettive, in particolar modo della 

tubercolosi231.   

Il medico addossò la responsabilità dello stato deplorevole degli edifici scolastici 

nuovamente all’instabilità o all’indigenza finanziaria dei comuni e all’indifferenza od ostilità 

per l’insegnamento popolare dimostrata dalle classi dirigenti che continuavano a ritenere 

superflue le spese per l’istruzione pubblica, non comprendendo, secondo Lustig, che la 

qualità della casa della scuola si ripercuoteva sulla salute degli alunni ed influiva sul loro 

sviluppo morale ed intellettuale, concorrendo così «al maggior deperimento del popolo e 

all’indebolimento dell’energia nazionale»232.  

                                                 
230 Lustig, Le condizioni igieniche…, op. cit., 1907, pp. 467-472: 468-469. I locali presi in affitto continuarono 
spesso a trovarsi in stabili riservati ad altre funzioni, come uffici, abitazioni private, ma anche attività poco 
confacenti a un luogo d’istruzione, con le quali le scuole si trovavano costrette a dover condividere gli spazi 
comuni. 
231 Ivi, pp. 467-472: 469-470. Il punto di vista prevalente durante l’esposizione della relazione è quello del 
medico. Soprattutto nell’articolo pubblicato sulla Nuova Antologia ampia è l’attenzione dedicata da Lustig agli 
argomenti riguardanti la vigilanza e l’assistenza sanitaria e la diffusione nelle scuole delle malattie infettive, in 
primis della tubercolosi. Considerando anche la sede in cui venne concepita e poi presentata l’inchiesta, chiara 
risulta la preoccupazione primaria del medico triestino concernente la “difesa diretta del fanciullo contro la 
tubercolosi”. Infatti le soluzioni da lui proposti per rimediare alle gravi condizioni igieniche delle scuole italiane, 
hanno come finalità proprio la prevenzione delle malattie. Cfr. Ivi, pp. 467-472: 471-472. 
232 Ivi, pp. 467-472: 467, 470-471.  
Dalla scuola infatti «dipende in gran parte il benessere fisico e morale di un nazione». Lustig, Le condizioni 
igieniche…, op. cit., luglio 1906, p. 1801-1811: 1811. Nel testo del 1911 che tiene in considerazione anche i 
risultati della successiva inchiesta ministeriale condotta da Camillo Corradini, la precarietà igienica delle sedi 
scolastiche viene indicata da Lustig, insieme al numero insufficiente di aule in rapporto alla quantità di alunni 
e alla carenza dell’assistenza scolastica, come uno dei maggiori ostacoli che si interponevano al rispetto 
dell’obbligo scolastico e quindi responsabili dei cattivi tassi d’alfabetismo nell’Italia dell’inizio del XX secolo. 
Cfr. Ibidem, Igiene della scuola…, op. cit., p. 5. 
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Le soluzioni proposte dall’autore consistettero nel rispetto delle normative vigenti materia, 

nell’incremento delle opere di assistenza scolastica ed extra-scolastica, nella cooperazione 

con gli ufficiali sanitari, nella maggiore educazione all’ “igiene pedagogica” dei maestri ai 

quali si fece affidamento anche per vigilare sulle condizioni materiali della sede 

d’insegnamento233. Lustig si mostrò d’altronde consapevole che questa serie di rimedi non 

sarebbe potuta essere immediatamente né completamente attuabile perché vi si 

interponevano «gravi questioni d’indole economica» e avrebbe necessitato anche di «una 

radicale trasformazione dell’edifizio scolastico»; tuttavia il medico si dimostrò fiducioso per 

l’avvenire poiché, nonostante tutto, era rinvenibile un qualche segnale positivo di progresso 

di cui auspicò il pieno sviluppo234. 

 

L’inchiesta Corradini 

 

L’indagine più completa e complessa sulle condizioni dell’istruzione primaria e popolare 

italiana venne condotta tra il 1907 e il 1908 con lo scopo di fornire dati e documenti 

dettagliati al governo da utilizzarsi come base di studio per le future azioni legislative. 

Curata dal Direttore generale Camillo Corradini per conto del Ministero della Pubblica 

Istruzione e pubblicata in quattro grossi volumi editi nel 1910 e nel 1912235, la relazione 

dedicò una speciale attenzione all’edilizia scolastica che venne considerata in tutti i suoi 

aspetti: l’analisi dello stato materiale delle sedi, l’efficacia delle forme di sostegno 

predisposte dal governo, gli effetti dell’applicazione delle leggi approvate in materia dal 

1878 in poi, l’esame dei tassi di incremento del patrimonio edilizio della scuola, 

l’individuazione delle maggiori cause che si interponevano a una sua corretta crescita, fino 

alla proposta di provvedimenti ritenuti indispensabili per risolvere tutte le problematiche 

individuate. 

Rilevante risulta soprattutto la parte II del volume I, dedicata specificatamente alla: “Casa 

della scuola”236. Il presupposto di partenza è la constatazione che la:  

«condizione essenziale, perché sia possibile intraprendere con serietà di proposito e 

con sicurezza di vittoria la conquista delle moltitudini analfabete (ancora troppo 

numerose in Italia) con la istruzione, è che la scuola abbia le sue case».  

                                                 
233 Lustig, Le condizioni igieniche…, op. cit., 1907, pp. 467-472: 470-471. Cfr. anche Ibidem, Igiene della scuola…, 
op. cit., p. 35. 
234 Lustig, Le condizioni igieniche…, op. cit., 1907, pp. 467-472: 472. 
235 Ministero della Pubblica Istruzione, L’istruzione primaria e popolare…, op. cit. Valida sintesi degli scopi e dei 
risultati ottenuti dalla relazione è l’introduzione indirizzata al Ministro posta a premessa del vol. I, pp. 1-8. 
236 Ministero della Pubblica Istruzione, Relazione presentata a S. E…, op. cit. 
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Secondo il relatore è indubbio che «nel problema dell’istruzione primaria ha una parte 

sostanzialmente decisiva quest’altro: come fabbricare edifici»237. Pienamente assodata risulta 

quindi l’importanza di avere un ambiente sano e funzionale affinché l’insegnamento sia 

veramente efficace. 

Pur essendosi registrato negli anni appena trascorsi un certo positivo risveglio riguardo a 

questa problematica, lo stato del patrimonio edilizio della scuola italiana risulta 

fondamentalmente drammatico, tanto da oscurare anche i piccoli passi fatti in avanti. A 

così poca distanza dalla relazione di Lustig, Corradini non può far altro che annotare 

nuovamente l’insufficienza del numero delle aule in confronto alle cifre degli aventi 

l’obbligo e la loro limitatezza in termini di capacità ricettiva. Le relazioni degli ispettori 

scolastici dei vari circondari raccolte sui locali, ripetono infatti le stesse osservazioni che 

avevano esposto i loro colleghi 20 o addirittura 30 anni prima238. 

Come in passato, nell’analisi, viene ripresa la tradizionale suddivisione tra Nord, Centro, 

Sud ed Isole: Corradini ammette che fra i ricchi comuni dell’alta Italia (che insieme alla 

Toscana continuano a possedere il rapporto migliore tra aule “buone” e “disadatte”), molte 

sono ancora le scuole che difettano per numero, capacità e dimensioni, anzi, 

particolarmente forte sarebbe in queste zone la differenza tra montagna e pianura, essendo 

i locali delle aree montuose in condizioni generalmente peggiori. Inoltre Corradini si 

dimostra maggiormente consapevole dell’impossibilità di richiedere ad alcuni comuni un 

fabbricato scolastico migliore, quando lo stesso abitato è composto di abitazioni ed 

ambienti in misero stato239. Il relatore torna a ribadire la stessa conclusione già esposta da 

Lustig, ovvero che ben i 2/3 delle aule presenti in tutto il Regno «non rispondono 

adeguatamente o addirittura non rispondono affatto alle più elementari esigenze di un 

ambiente che dovrebbe assicurare la salute ai fanciulli e conferire dignità alla scuola»240. 

Come rilevato poco tempo prima dal medico triestino, le sedi scolastiche italiane risultano 

particolarmente carenti sotto il profilo igienico: anche gli ambienti commisurati per 

numero, capacità e dimensioni alla scolaresca, sono frequentemente privi delle latrine, 

dell’acqua potabile e del riscaldamento, e se presenti, spesso sono insufficienti, antigienici o 

scarsamente interessati dai lavori di manutenzione. 

                                                 
237 Ivi, p. 157. 
238 Ivi, pp. 157-158. Si rimanda inoltre alle Tavole statistiche contenute nel vol. II. 
239 Ivi, p. 163. Infatti in alcune frazioni sperdute, i locali utilizzati per la scuola, pur essendo completamente 
inadatti e antigienici, sono tra i migliori che si possano reperire nel comune. Altresì le autorità e le famiglie 
non percepiscono spesso il bisogno di migliorare gli ambienti dedicati all’insegnamento, perché gli appaiono 
salubri e adeguati allo scopo se confrontati con il cattivo stato delle abitazioni in cui vive la maggior parte 
della popolazione. Viene quindi, in un certo senso, convalidata la tesi di Ravà secondo cui “tale l’ambiente tale 
la scuola”. Cfr. la nota 201. 
240 Ivi, p. 165. 
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Non stupisce che ancora troppe siano le aule collocate in stabili demaniali quasi sempre 

disadatti o in locali d’affitto scelti «con la sola preoccupazione che importi(no) la minore 

spesa al bilancio comunale e senza che alcuno si sia curato o si curi del fine, cui l’edificio 

dovrebbe servire» e descritti come umidi, mancanti di areazione e illuminazione, privi di 

latrine e di acqua, tenuti in modo indecente; costruiti male, riparati o riadattati in pessimo 

modo; di sovente posti in prossimità di luoghi antigienici, come concimaie e spurghi, o 

troppo rumorosi e promiscui, ma purtroppo ancora preferiti dagli amministratori locali241. 

Rispetto ai suoi predecessori, Corradini dimostra una capacità critica più decisa 

nell’individuazione e nell’analisi delle cause che rimaste sostanzialmente invariate dalla fine 

del secolo scorso, continuano a interporsi agli sviluppi dell’istruzione e dell’edilizia 

scolastica242. Maggiore è inoltre l’attenzione che il relatore riserva alle proposte avanzate 

dagli ispettori scolastici per risolvere o almeno per modificare il deplorevole stato delle sedi 

per l’insegnamento243. 

Proprio sulla base di questi dati, dei suggerimenti e dei risultati ottenuti dalla politica dei 

mutui e dei sussidi244, secondo Corradini è facile intuire quali siano i provvedimenti da 

                                                 
241 Ivi, p. 158, 166. 
242 Come in passato, il principale motivo della crescita contenuta dell’edilizia scolastica dipende dalle stremate 
condizioni finanziarie dei comuni, ma non meno importante è la «corrente di ostilità contro la costruzione di 
appositi edifici», alimentata specialmente dai proprietari dei locali che le amministrazioni prendono in affitto, i 
quali spesso (soprattutto al Sud nelle Isole), come nel Settecento, non sono altro che gli stessi amministratori, 
loro parenti o dei loro grandi elettori. Altre volte non si è provveduto all’adeguamento dei locali 
semplicemente «per deficienza di spirito d’iniziativa e per quella mancanza di sentimento e di coscienza 
scolastica». A livello locale un’indubbia influenza viene attribuita anche a fattori di natura politica, quali le 
lotte fra i partiti che si contengono l’amministrazione del municipio o fra le varie frazioni «che non riescono a 
mettersi d’accordo sulla convenienza della costruzione o sull’ubicazione dell’edificio». Un altro ostacolo 
decisivo è ancora rappresentato dalla complessità dell’iter burocratico che le giunte locali devono affrontare 
per far approvare i progetti o per ottenere gli stanziamenti del governo, tanto è vero che molte di esse 
finiscono per desistere nell’impresa. Addirittura le amministrazioni si fanno scoraggiare dalla «lentezza con cui 
procedono i tecnici nel redigere i progetti»: Corradini non esclude che tale indolenza sia in buona parte 
dovuta «alla mancanza di ingegneri particolarmente competenti in materia di edilizia scolastica, specie 
nell’Italia meridionale», o al fatto che essi sono attratti da lavori «più lucrosi», rilevando così un nodo di 
assoluto rilievo per la comprensione delle modalità di studio e di progettazione applicate all’edilizia scolastica. 
Infine una certa responsabilità viene addossata anche ai medici sanitari che trascurano di compiere le visite 
alle scuole, per cui mancherebbe un’importante fonte di incitamento per invogliare i comuni a provvedere al 
miglioramento delle loro sedi d’istruzione. Cfr. Ivi, pp. 165-166. 
243 Molti ispettori ritengono decisiva la soluzione già suggerita in passato, di rendere obbligatoria per legge ai 
comuni la costruzione degli edifici scolastici, come si è fatto per altri servizi pubblici, e di semplificare 
ulteriormente le procedure relative all’approvazione dei progetti e alla concessione dei sostegni. Secondo altri 
ispettori dovrebbe invece essere il governo ad assumersi direttamente la responsabilità della costruzione delle 
scuole, per poi rivalersi della spesa sostenuta sui bilanci comunali. Per alcuni ispettori del Nord e del Centro 
Italia sarebbe opportuno estendere i benefici della legge 383/1906 anche alle loro zone, le quali, come si è 
visto, non si trovavano in condizioni del tutto rosee. Ad altri invece basterebbe che «si faccia obbligo 
imprescindibile ai comuni di non adibire i locali scolastici ad usi diversi da quello, per cui stati costruiti o presi 
in affitto, senza il preventivo e debito parere dell’autorità competente», evidenziando così un problema che si 
stava cercando di risolvere da molto tempo (e che non si era appianato neanche emanando provvedimenti in 
merito, come la C. M. 8 maggio 1901 n. 42) poiché aveva una diretta influenza sull’efficacia dell’insegnamento 
e che sminuiva l’impegno accordato dallo Stato. Cfr. Ivi, pp. 166-167. 
244 Per lo studio dedicato all’applicazione delle leggi riguardanti l’edilizia scolastica emanate dal 1878 in poi e 
per l’analisi della concessione e della ripartizione dei sussidi nelle varie regioni del Regno, si vedano le pp. 
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istituire in modo prioritario: essendo il problema principale di natura finanziaria245, la 

soluzione più valida consisterebbe nel devolvere delle somme più consistenti all’edilizia e in 

tempi ancor più abbreviati, eliminando tutte le procedure non strettamente necessarie e 

«mantenere quelle disposizioni che consentano la rapida e regolare esecuzione dei lavori 

sulla base dei progetti approvati» e per invogliare i comuni che si sono dimostrati più restii 

a usufruire delle agevolazioni adducendo la scusa delle difficoltà e degli oneri comportati 

dall’avvio delle pratiche per ottenere le concessioni. Innanzitutto secondo il relatore 

sarebbe opportuno sgravare le amministrazioni locali dal carico degli interessi per 

accendere i mutui che, seppur recentemente ridotti al minimo, continuano a essere 

difficilmente sostenibili anche dai municipi più volenterosi, soprattutto per via del numero 

crescente dei servizi posti a loro carico. Inoltre andrebbe loro accordato un periodo di 

tempo maggiore per estinguerli. 

Concessioni che in realtà, secondo Corradini,  sarebbero del tutto inefficaci fintantoché ai 

municipi sia ancora: 

«consentita, come ora, la facoltà di scegliere il tempo e il modo di costruire e la misura 

dei mutui da contrarre, lasciando loro agio di subordinare ad altri interessi meno 

elevati o alle gare di parte o agli intrighi dei faccendieri locali la costruzione degli 

edifici scolastici».  

Il Direttore generale giunge infatti alla conclusione che per ottenere dei risultati veramente 

concreti sia necessario imporre a tutto il Regno il rispetto del principio enunciato nella 

legge 383/1906 che obbliga a intraprendere la costruzione di una nuova sede scolastica 

quando ne venga accertata l’esigenza246. 

Corradini auspica che la sua inchiesta possa contribuire a chiarire il problema, molto 

dibattuto in Italia, riguardante l’ordinamento amministrativo della scuola come  era venuto 

formandosi a partire dalle leggi del 1859 e del 1877, incentrato principalmente sul quesito 

«se possa essere affidato agli enti locali, e quindi, svolgersi o contrarsi, per così dire, 

proporzionalmente alla loro potenzialità economica un servizio pubblico di carattere 

generale, come quello dell’istruzione obbligatoria»: la soluzione di rendere obbligatoria la 

costruzione degli edifici scolastici e contemporaneamente di offrire agli enti obbligati le 

                                                                                                                                               
169-196 e la Tavola III, A, B, C, D, E, pubblicata in Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
dell’Istruzione Primaria e Popolare, Tavole statistiche, Tip. Operaia romana cooperativa, 1910, vol. III, pp. 323-
387. Da questi dati si ha una riconferma della persistenza dei difetti che affliggevano il sistema già individuati 
in passato.  
245 Il governo per più di un trentennio aveva sostenuto l’edilizia scolastica «con mezzi inadeguati e 
somministrati quasi a goccia a goccia», «non proporzionati né alla entità delle spese necessarie per gli edifici 
che occorrono, né al breve tempo, entro il quale la urgenza, la estensione e la gravità del bisogno impongono 
di provvedervi». Cfr. Ministero della Pubblica Istruzione, Relazione presentata a S. E…, op. cit., pp. 6, 197. 
246 Ivi, p. 197. 
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condizioni economiche più favorevoli possibili, dovrebbe contribuire secondo il relatore a 

modificare questo principio e a rendere veramente efficace il sistema scolastico italiano. 

Oltre a questi aspetti, l’inchiesta condotta da Corradini è altresì importante per l’attenzione 

che riserva al profilo propriamente tecnico dell’edilizia scolastica, dove viene constatata la 

generale inadempienza dei comuni alle norme predisposte dall’Ufficio tecnico del Ministero 

per  la preparazione dei progetti delle nuove scuole247. Il contrasto con gli Stati europei più 

progrediti è palese: se in quest’ultimi è possibile osservare  

«numerosissimi edifici scolastici, costruiti tutti in epoche recenti, su tipi uniformi e con 

norme costanti, in Italia si nota invece, una cotal varietà, che prova come in questo 

campo dell’ingegneria non ancora si sia affermato quel complesso di principi e di 

criteri, i quali dovrebbero per appunto avere applicazione uniforme e costante».  

La responsabilità è addossata principalmente al fatto che gli ingegneri italiani, soprattutto 

quelli che operano nei piccoli centri, devono dedicarsi a svariati lavori e quindi non 

possono riservare un’attenzione troppo esclusiva alla progettazione delle sedi scolastiche 

(ma non viene menzionato il fatto che gli stessi ingegneri prediligono incarichi più lucrosi, 

tralasciando perciò i progetti per i fabbricati scolastici, come rilevato in precedenza). 

È stato per tali ragioni che l’ufficio tecnico ha sentito il bisogno di ribadire e di 

approfondire le sue istruzioni annettendole al regolamento 484/1900 e successivamente 

allegandole al regolamento 703/1906, le quali costituiscono una sintesi del lavoro compiuto 

dai suoi dipendenti in svariati anni, tenendo pure presente gli esiti raggiunti in questo 

campo dalle “più civili nazioni”, e soprattutto ha preparato dei progetti modello da fornire 

ai municipi (figg. 10-14), affinché siano appunto conseguite anche nell’edilizia scolastica 

italiana «quell’unità di criteri direttivi e quella uniformità nei caratteri essenziali dei 

fabbricati scolastici, che appaiono necessarie»248 e che in poco tempo sembrano aver già 

conseguito dei buoni risultati. 

 

La legge Daneo-Credaro 

 

A compimento del processo che vide la scuola elementare italiana sempre più interessata da 

interventi di natura statale che recepivano anche alcune delle proposte avanzate da 

Corradini nella sua inchiesta, si pose la legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911: promulgata 

                                                 
247 Al lavoro dell’Ufficio tecnico ministeriale è dedicato il capitolo III della parte inerente la “casa della 
scuola” contenuta nel volume I.  
248 Cfr. Ministero della Pubblica Istruzione, Relazione presentata a S. E…, op. cit., pp. 199-231: vengono esposti 
anche i principali punti contenuti nelle Istruzioni annesse ai Regolamenti del 25 novembre 1900 n. 484 e del 2 
dicembre 1906 n. 703 per l’esecuzione della legge 383/1906. Fanno seguito le 100 tavole contenenti i disegni 
tipo di edifici scolastici da 1 a 20 aule.   
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in seguito ad un lungo e complesso dibattito politico e parlamentare249, la legge sancì 

l’avocazione allo Stato di tutte le scuole elementari appartenenti ai comuni che non fossero 

capoluogo di provincia o di circondario250, impostando su un nuovo equilibrio il rapporto 

tra Stato ed enti locali nella gestione dell’istruzione primaria – ormai sempre più percepita 

come un servizio pubblico di interesse nazionale –, informato su un modello organizzativo 

ibrido: infatti se dei riparti amministrativo e finanziario del sistema se ne fecero carico gli 

organi governativi, ai comuni spettò ancora corrispondere annualmente all’erario un 

contributo pari al totale delle spese obbligatorie e facoltative sostenute per questo settore 

durante l’ultimo biennio251, e di occuparsi della copertura degli aspetti “accessori”, tra i 

quali vi fu l’edilizia scolastica252.    

Per sostenere i comuni in questo rinnovato impegno, venne riformulata la disciplina 

attinente la concessione dei sostegni statali253, divenuta più sostanziosa rispetto al passato, 

estendendola anche alle spese per l’acquisto degli arredamenti principali delle scuole 

elementari254. Ma le novità salienti della Legge Daneo-Credaro255 nei confronti dell’edilizia 

scolastica furono sancite dall’art. 26 nel quale vennero affermati i principi della “equa 

                                                 
249 Si rimanda a G. Bonetta, L’avocazione della scuola elementare allo Stato, in A. Santoni Rugiu, a cura di, Storia 
della scuola e storia d’Italia: dall’Unità ad oggi, De Donato, Bari 1982, pp. 155-188. 
250 Rimaneva comunque aperta la possibilità per i comuni capoluogo di provincia o di circondario di 
rinunciare alla gestione delle proprie scuole primarie. Al contrario i municipi minori potevano richiedere di 
continuare ad amministrare il servizio a condizione che avessero adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla 
legge e che tra la loro popolazione si registrasse un tasso di analfabetismo inferiore al 25%. Cfr. Ferrari, Stato 
ed enti locali…, op. cit., p. 107.   
251 Determinando in questo modo, definitivamente, l’ammontare dell’impegno finanziario richiesto ai comuni, 
mentre ogni spesa che fuoriusciva da questo limite, veniva demandata allo Stato. Cfr. Ferrari, Stato ed enti 
locali…, op. cit., p. 108. 
252 Come sancito dall’art. 18 della L. 4 giugno 1911 n. 487, originariamente pubblicata sulla “Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia”, anno 1911, 17 giugno, n. 142, pp. 3534-3554. Ai comuni si faceva carico di 
provvedere ai locali per le scuole elementari popolari, diurne, serali e festive; al riscaldamento, 
all’illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole; alle spese per l’acquisto, la manutenzione e il 
rinnovamento dei materiali didattici, degli arredi scolastici e degli attrezzi ginnastici; alla fornitura dei registri e 
degli stampati occorrenti; all’alloggio per gli insegnanti nei casi in cui fosse concesso gratuitamente. 
253 Venne eliminata la forma del sussidio, ma la concessione del mutuo divenne ottenibile a condizioni 
maggiormente vantaggiose, rendendola gratuita sia ai comuni, sia agli enti morali, ed estendendo il periodo di 
estinzione a 50 anni. Lo Stato inoltre si assunse l’intero carico degli interessi delle somme mutuate, mentre sui 
municipi continuò a gravare la sola quota per l’ammortamento dei mutui. Per le regioni meridionali e le isole 
vennero mantenute in vigore le disposizioni stabilite dalla L. 383/1906, rendendo così possibile applicare 
contemporaneamente le due normative (art. 27). I benefici vennero nuovamente estesi all’edilizia per 
l’istruzione secondaria classica e tecnica e per la costruzione delle palestre di ginnastica (art. 31), ma anche per 
contribuire alle spese richieste dalla compilazione e l’esecuzione dei progetti. Cfr. il R. D. 12 gennaio 1912 n. 
12 col quale viene approvato il regolamento per l’applicazione delle leggi 15 luglio 1906 n. 383 e 4 giugno 1911 n. 487, nelle 
parti relative alle disposizioni per gli edifici scolastici, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, anno 
1912, 1 febbraio, n. 26, pp. 597-600; Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 114-115. 
254 Ovvero i banchi e le cattedre; si predispose comunque un contributo annuale valido per un decennio per 
sostenere gli ulteriori costi per l’arredamento e i materiali didattici. Artt. 1 e 32 L. 487/1911. La legge Daneo-
Credaro dedica all’edilizia scolastica il Titolo II- Provvedimenti per gli edifici scolastici, comprendente gli artt. 24-32. 
255 Portavoce delle principali innovazioni introdotte dalla L. 487/1911 è lo stesso Corradini nel volume IV 
della sua inchiesta, pubblicato all’indomani della sua promulgazione. Vedere la parte II, punto E, L’edilizia 
scolastica, in Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dell’Istruzione Primaria e Popolare, 
Relazione, tavole statistiche, Tip. operaia romana cooperativa, Roma 1912, vol. IV, pp. LIX-LXXIII. 
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distribuzione dei fondi” e dell’ “obbligatorietà” della costruzione degli edifici. La 

ripartizione della somma totale stanziata dallo Stato per quest’ambito doveva infatti 

avvenire sulla base «della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del 

numero di scuole da istituire per i bisogni dell’istruzione obbligatoria», in modo da evitare 

tutte le sperequazioni verificatesi con le passate leggi256. Il decreto, stabilendo 

minuziosamente i doveri di competenza locale e contemporaneamente generalizzando gli 

strumenti di controllo statale introdotti dalla legislazione per il Mezzogiorno, sancì l’obbligo 

dei comuni di realizzare le opere una volta che ne fosse stata accertata la necessità. Nei casi 

in cui le amministrazioni municipali si fossero dimostrate inadempienti o non avessero 

provveduto con la dovuta solerzia, la legge predisponeva che si procedesse d’ufficio, 

mediante l’intervento della deputazione scolastica (l’organo collegiale che si preoccupava di 

rendere esecutive le decisioni del consiglio scolastico provinciale a cui venne demandata la 

conduzione delle scuole elementari avocate e la vigilanza su quelle rimaste in gestione ai 

comuni257), la quale poteva arrivare anche a preparare i progetti costruttivi avvalendosi 

dell’ufficio del genio civile258. 

Per quanto riguarda l’aspetto propriamente progettuale, in allegato al R. D. 12/1912 furono 

incluse delle Istruzioni intorno alla compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici259, le 

quali ripresero in modo sostanzialmente invariato le norme codificatesi con il R. D. 

484/1900 e ripetute dalla L. 383/1906. Poche le variazioni apportate; tra le più significative 

vi sono quelle pertinenti la costruzione degli alloggi per gli insegnanti nei casi previsti 

dall’art. 26 della L. 487/1911 e dall’art. 5 del R. D. 12/1912: nel punto IV, Locali occorrenti pei 

vari riparti scolastici, si stabilì infatti che quando le abitazioni per i maestri fossero in numero 

superiore a tre, esse non potevano essere annesse all’edificio scolastico, ma dovevano 

essere collocate in un apposito stabilimento a parte. Nel caso in cui gli alloggi fossero 

invece contigui alle aule scolastiche, vi doveva essere una separazione netta tra gli ambienti 

destinati rispettivamente alle due diverse funzioni. 

                                                 
256 Secondo Ferdinando Isabella, il criterio da seguire nella distribuzione dei fondi non fu in realtà “equo”, 
perché non si basò sullo “stato di necessità scolastica”, ma sul numero degli abitanti, ovvero su di un fattore 
che era indipendente dalla scuola. Isabella, L’edilizia scolastica in Italia, op. cit., p. 25. Cfr. inoltre la Relazione 
sull’edilizia scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4982. 
257 Ferrari, Stato ed enti locali…, op. cit., pp. 107-108. 
258 Ivi, pp. 112-113; Relazione sull’edilizia scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4982. L’art. 14 del R. D. 12/1912 
stabilì infatti che «qualora entro sei mesi il comune non provveda alla scelta dell’area o alla nomina 
dell’ingegnere per la compilazione del progetto o proponga un’area che non risponda per l’ubicazione ai 
criteri igienici e didattici per istituirvi una scuola elementare e non intenda sollecitamente variarla in 
corrispondenza ai cennati criteri, la delegazione vi provvede d’ufficio per mezzo del locale ufficio del genio 
civile». 
259 Pubblicate anche esse sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, anno 1912, 1 febbraio 1912, n. 26, pp. 
600-606. In conclusione vengono inoltre ribadite le Norme per la costruzione dei banchi di scuola. 
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Il procedimento di approvazione del progetto venne regolamentato sempre dal R. D. 

12/1912 e affidato alla deputazione scolastica che doveva esaminarlo e giudicarlo in 

collaborazione con il Genio civile ed il medico provinciale e successivamente si assumeva 

l’incarico di vigilare sull’esecuzione dell’opera, snellendo così in teoria quel lungo iter 

burocratico che aveva spesso scoraggiato i comuni ad intraprendere la costruzione di nuove 

scuole. 

Consapevole che il rispetto di una legge partiva innanzitutto dalla sua conoscenza, il 

Ministero decise di divulgare un opuscolo contenente tutte le norme legislative ed i 

regolamenti vigenti in materia, corredandoli con moduli, tabelle esplicative ed avvertenze, 

affinché tutti i comuni del Regno, specialmente quelli più piccoli ed isolati, ne fossero 

informati. Allo stesso modo vennero distribuiti i progetti-tipo di edifici scolastici eseguiti 

dall’Ufficio tecnico del Ministero ed altri opuscoli che riportarono le indicazioni da seguire 

per costruire banchi scolastici «in armonia coi moderni dettami dell’igiene pedagogica»260. 

Nella Relazione sull’edilizia scolastica pubblicata nel 1923 si parla dei “risultati 

apprezzabilissimi” ottenuti dalle disposizioni promosse dalla Legge Daneo-Credaro. Sia la 

Relazione, sia Corradini261 registrano un positivo risveglio dell’attenzione per l’edilizia 

scolastica: all’indomani della promulgazione del decreto, molte furono le amministrazioni 

che si dimostrarono sollecite a provvedere alla loro scuola elementare secondo le norme 

dettate dalle Istruzioni e altrettante quelle che si misero in moto per assicurarsi i benefici 

predisposti dal governo. La stessa opinione pubblica cominciò a essere sempre più 

partecipe alle questioni relative all’ambiente scolastico.  

Secondo il curatore della Relazione, il Direttore generale dell’istruzione elementare 

Giuseppe Lombardo Radice, il periodo intercorso tra la pubblicazione della L. 487/1911 e 

l’inizio della Prima guerra mondiale, può essere considerato «il più fattivo e proficuo per 

l’edilizia scolastica nel nostro paese, sia per la larghezza dei mezzi finanziari, sia per la 

organica emanazione ed applicazione di norme legislative». Un’eccezionale crescita che non 

ebbe però il tempo di svilupparsi appieno e che venne interrotta appunto dal 

sopraggiungere dello stato bellico, malgrado in alcune città sia possibile registrare un 

protrarsi di queste iniziative almeno sino agli anni ’20. 

La Relazione tuttavia non tace sul fallimento della legge proprio dove essa era 

maggiormente necessaria: il principio dell’ “obbligatorietà” della costruzione non trovò 

                                                 
260 Le notizie relative agli opuscoli ed ai loro contenuti sono riferite da Corradini in Ministero della Pubblica 
Istruzione, Relazione, tavole, statistiche, op. cit., pp. LIX-LX. 
261 Relazione sull’edilizia scolastica, op. cit., pp. 4976-4997: 4981-4982. Per gli effetti della nuova legislazione 
registrati da Corradini, vedere Ministero della Pubblica Istruzione, Relazione, tavole statistiche, op. cit., pp. 
LXXII-LXXIII. 
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infatti che una scarsa applicazione dovuta alla «resistenza delle amministrazioni locali, (al)le 

influenze di vario genere, (al) sapore amaro che ha in sè stesso il fatto della sostituzione 

dello Stato alle amministrazioni locali, quasi pubblica patente di incapacità o comunque di 

inferiorità»262. 

Dall’insieme di queste affermazioni si può quindi dedurre che la Legge Daneo-Credaro 

ebbe sostanzialmente una buona efficacia; contribuì a far emergere ulteriormente e a 

stimolare il movimento creatosi in favore dell’edilizia scolastica, ma non riuscì a colmare 

totalmente le mancanze e i difetti ereditati dai precedenti decreti, poiché non ebbe successo 

proprio fra quei comuni in cui i bisogni erano maggiori e che dovettero perciò continuare 

ad essere sprovvisti di edifici idonei per ospitare le scolaresche.  

 

In conclusione, il periodo della storia della scuola preso in esame, per quanto concerne il 

profilo edilizio può essere suddiviso in due “fasi”: un primo momento, durato 

approssimativamente sino all’ultimo decennio dell’Ottocento, in cui le scuole furono 

affidate, o meglio “abbandonate” dallo Stato alle capacità gestionali e finanziarie degli enti 

locali, di riflesso all’incomprensione ed all’ostilità che ancora frequentemente affliggeva 

l’istruzione primaria e popolare. 

Durante la seconda metà del XIX secolo, non si può però negare che vi sia stata una 

crescita della scuola proporzionale all’espansione demografica del paese, ma l’adeguamento 

qualitativo delle aule venne escluso da questo processo e faticò ad affermarsi anche nella 

fase successiva. Inizialmente il contributo fornito dall’emanazione di specifiche istruzioni 

per la progettazione e la costruzione delle sedi scolastiche si dimostrò piuttosto scarso: 

indicazioni per altro giunte troppo in ritardo non solo, come si è detto, in confronto a 

molte altre nazioni europee, ma anche rispetto ai bisogni della scuola italiana ed agli 

sviluppi del patrimonio edilizio scolastico che nel momento della sua formazione rimase 

sprovvisto di linee direttive. Dall’analisi delle diverse istruzioni tecnico-igieniche emanate in 

materia tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, si può notare come esse siano 

state contraddistinte da una certa stabilità, rimanendo le indicazioni fondamentali 

sostanzialmente immutate, con solo qualche specificazione o modifica correlate soprattutto 

alle questioni di natura igienica.  

Solo a partire dall’ultimo decennio dell’Ottocento si può cominciare a notare una 

trasformazione nella scuola italiana, dovuta al manifestarsi in modo sempre più incisivo 

                                                 
262 Relazione sull’edilizia scolastica, op. cit., p. 4976-4997: 4982. Ferdinando Isabella sostiene che l’esperienza 
derivata dal fallimento dell’imposizione dell’obbligatorietà delle opere in altri settori, come quello delle strade 
comunali, non insegnò nulla alla legislazione scolastica. Cfr. Isabella, L’edilizia scolastica in Italia, op. cit., p. 26. 
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della necessità di un cambiamento nella politica gestionale, in parallelo ad una maggiore 

ricezione dei benefici che l’istruzione poteva portare al paese. 

Grazie agli effetti dei decreti emanati a partire dal 1888 ed alla crescente partecipazione 

statale, si può notare uno sviluppo significativo dell’edilizia scolastica italiana che conobbe 

un incremento considerevole durante i primi anni del Novecento, quando anche i territori 

inizialmente esclusi da questo processo cominciarono ad esserne coinvolti. 

Alla vigilia della promulgazione della legge Daneo-Credaro è possibile registrare non solo 

un costante aumento del numero delle aule per la scuola primaria, ma anche un 

pareggiamento tra il loro livello quantitativo e quello qualitativo, malgrado i problemi 

ereditati dai governi precedenti non si fossero ancora del tutto appianati, essendo la 

responsabilità del sistema ancora improntata ad un modello risalente a mezzo secolo prima.  

Solo però con il definitivo passaggio della gestione del sistema scolastico elementare allo 

Stato, sancito dalla legge 487/1911, l’edilizia scolastica venne avviata ad uno sviluppo 

completo, proprio nel momento in cui l’importanza dell’istruzione primaria e popolare 

venne finalmente recepita in tutta la sua portata sia dalle autorità, sia dalla popolazione. 
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CAPITOLO 3 

LA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI EDILIZI PER LA SCUOLA NEGLI 

ANNI ’60 E ’70 DEL XIX SECOLO 

 

 

3.1 - Il Comune di Milano e l’avvio dell’attività edilizia per l’istruzione 

 

Fu a partire dagli anni successivi l’Unità che venne avviata indipendentemente da alcune 

città italiane una vera e propria sperimentazione di modelli edilizi che nel giro di un 

ventennio verranno codificati in alcune tipologie riconoscibili, tra le quali emergerà un 

prototipo di derivazione tedesca che verrà convalidato dalle norme tecnico-igieniche del 1888. 

Solitamente il ruolo di precorritrice in questo ambito viene attribuito a Torino, che come si 

è detto, a partire dagli anni ’40 dell’Ottocento e per tutto il resto del secolo, si è dimostrata 

essere la città italiana più attiva nella lotta contro l’analfabetismo e nella predisposizione di 

tutti i servizi necessari a tale scopo, mettendo a punto delle soluzioni poi traslate nella 

normativa ufficiale. In realtà è stato il Comune di Milano, fra i grandi centri del Nord, la 

prima amministrazione a preoccuparsi delle condizioni degli ambienti in cui si svolgeva 

l’insegnamento pubblico, nonché della persistente carenza delle aule occorrenti per ospitare 

una popolazione studentesca in costante crescita, provvedendovi mediante la costruzione di 

alcuni tra i più antichi esempi di grandi fabbricati scolastici. 

Grazie al contributo di Luisa Finocchi263 è possibile ricostruire le particolari circostanze che 

indussero l’amministrazione milanese a intraprendere una serie di azioni in favore 

dell’edilizia scolastica: nel 1860 il Consiglio comunale nominò, come prescritto dalla Legge 

Casati, un’apposita Commissione per gli studi, guidata da Carlo Tenca264, incaricandola di 

“studiare e ringiovanire gli ordini dell’istruzione pubblica comunale”265. Fra i compiti 

primari affidati ai membri della Commissione spiccava l’analisi delle condizioni materiali 

delle scuole cittadine: già nella sua prima relazione presentata dinnanzi al Consiglio, Tenca 

sottolineò come tale questione fosse di estrema urgenza, poiché non solo le aule presenti in 

                                                 
263 L. Finocchi, Edilizia scolastica a Milano dal 1860 al 1885, in “Storia urbana”, II, n. 6, settembre-dicembre 
1978, pp. 85-129. 
264 Carlo Tenca (Milano 19 ottobre 1816- 4 settembre 1883). Fu un letterato, un politico ed un giornalista 
collaboratore e direttore di importanti testate. Grande osservatore degli sviluppi della scuola in Italia, oltre a 
presiedere la Commissione degli studi di Milano occupandosi della riorganizzazione del sistema 
d’insegnamento del capoluogo lombardo, fece parte del Consiglio della Pubblica Istruzione. Voce Tenca, Carlo, 
in Enciclopedia Biografica Universale, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2007, vol. 18, p. 650. 
265 I. Giustina, Istruzione, cultura, assistenza. La nuova architettura pubblica della città, in G. Rumi, A. C. Buratti, A. 
Cova, a cura di, Milano nell’Unità nazionale, 1860-1898, Cariplo, Milano 1991, pp. 193- 228: 193. 
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città erano ormai in numero insufficiente per accogliere tutti i nuovi iscritti, ma anche 

perché buona parte delle aule esaminate erano risultate:  

«squallide, anguste, molte eziandio umidicce, quasi tutte spoglie d’ogni istrumento del 

sapere […] collocate in case disadatte, sparse in più piani, in contatto di numeroso 

vicinato, fra disagi ed inconvenienti inevitabili, chiedenti di essere trapiantate 

altrove»266.  

La soluzione che nell’immediato apparve più semplice ed efficace fu quella di aumentare la 

quantità di locali presi in affitto presso stabili privati. Fin da subito questa iniziativa venne 

però accompagnata da critiche riguardanti gli svantaggi in termini economici e qualitativi 

che tale scelta comportava267.  

Per appianare queste problematiche e contemporaneamente, per soddisfare la richiesta di 

nuove aule scolastiche, Tenca già nel 1861 propose di destinare tutte le cifre stanziate per 

l’adattamento degli stabili presi a pigione alla costruzione di nuovi ed appositi edifici. Come 

sottolineato da Finocchi, malgrado l’amministrazione comunale milanese si dimostrò 

sempre ben disposta a investire fondi per l’istruzione pubblica, affinché la proposta del 

relatore potesse essere realizzata, occorreva innanzitutto risolvere una serie di questioni 

pratiche di non facile risoluzione, quali: attendere i tempi richiesti per la scadenza dei 

contratti d’affitto; la messa a punto di progetti che veramente rispondessero alle necessità 

scolastiche; procedere al reperimento di terreni edificabili nelle zone dove maggiore era la 

necessità di nuove sedi, difficoltoso soprattutto nel perimetro interno della città dove venne 

in parte risolto demolendo vecchi stabili di proprietà comunale. Ma erano nuovamente le 

difficoltà finanziarie a frenare in modo significativo molte delle iniziative intraprese a favore 

dell’edilizia scolastica, le quali trovarono un facile rimedio nella pratica dell’appalto che 

andò perciò consolidandosi268. 

                                                 
266 Citazione tratta dalla Relazione della Commissione per gli studi al Consiglio Comunale, in “Atti del Consiglio 
comunale”, seduta del 6 maggio 1861, presente in Ivi, p. 193-228: 193 e in E. Bordogna, Radici tipiche della 
architettura scolastica a Milano, in “Hinterland”, anno IV, n. 17, marzo 1981, pp. 68-79: 69.  
267 Come venne poi messo in luce nei decenni successivi dalle inchieste ministeriali condotte tra la fine del 
XIX e l’inizio del XX secolo, il beneficio che si poteva ottenere dal sistema delle locazioni era solo apparente, 
poiché le spese richieste dai numerosi e frequenti lavori di riadattamento erano a carico del comune e i canoni 
d’affitto subivano spesso dei rincari allo scadere dei contratti, ma soprattutto questi ambienti si rivelavano 
frequentemente poco idonei all’insegnamento. Poteva inoltre accadere che una stessa scuola si ritrovasse a 
possedere delle aule in edifici diversi e non sempre vicini tra di loro, data la difficoltà di reperire edifici grandi 
a sufficienza per ospitare tutte le classi, o che una zona della città rimanesse sprovvista del servizio della 
pubblica istruzione per via della mancanza della disponibilità in loco di fabbricati affittabili, esponendo così il 
comune alla volubilità ed al profitto dei proprietari privati. Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., pp. 
85-129: 98-99; Giustina, Istruzione, cultura, assistenza, op. cit., 193-228: 193, nota 5.  
268 Per un’analisi di questi fattori e per approfondire il discorso inerente la politica scolastica intrapresa dal 
Comune di Milano nei decenni successivi all’Unità, si rimanda a Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., 
pp. 85-129: 88-99. 
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A dispetto delle numerose difficoltà il Comune di Milano si dimostrò comunque 

intraprendete, tanto da mettere a punto, autonomamente e in anticipo su qualsiasi direttiva 

di natura statale, un particolare iter cui sottoporre i progetti relativi alla costruzione degli 

edifici scolastici. La progettazione delle scuole, così come lo studio dei lavori di 

ampliamento o riadattamento delle sedi già in uso, era affidata, analogamente ad altre 

grandi città italiane, agli ingegneri dell’Ufficio Tecnico Municipale che ne dovevano seguire 

tutte le fasi fino al completamento269.   

Questo processo, analiticamente descritto sempre da Finocchi270, prevedeva che il progetto 

venisse sottoposto al giudizio di tre commissioni: solo quando avesse incontrato il 

consenso di questi organi sarebbe potuto comparire dinnanzi al Consiglio comunale per 

ottenere la definitiva approvazione. Inizialmente tale esame non fu obbligatorio, ma 

probabilmente venne concepito per assicurare alla futura costruzione una maggiore 

rispondenza agli scopi che era chiamata ad assolvere. 

Il parere più importante proveniva dalla Commissione studi che poteva anche partecipare 

direttamente alla formulazione del progetto affinché l’edificio da costruire servisse 

adeguatamente alle esigenze dell’insegnamento. Spettava infatti a essa il compito di studiare 

le dinamiche scolastiche presenti all’interno delle varie zone cittadine e di informare la 

giunta dei loro diversi bisogni e di tutte le questioni da affrontare in campo didattico per far 

sì che venissero appianate quando ci si preparava all’apertura di una nuova scuola. 

All’ingegnere dell’Ufficio Tecnico che si accingeva a progettare un edificio scolastico veniva 

richiesta la capacità di coniugare il rispetto dei moderni standard didattici e pedagogici con 

il maggiore risparmio possibile di denaro, peraltro ancora in mancanza di direttive 

specifiche che potessero fargli da guida. Allo stesso tempo però gli si richiedeva di conferire 

una certa “importanza”, o almeno una riconoscibilità, all’aspetto esterno della futura 

costruzione. Inoltre era ritenuto indispensabile che il nuovo stabile si inserisse 

organicamente all’interno del contesto urbano, accordandosi con gli altri edifici del 

quartiere. A tal fine veniva interpellata la Commissione d’ornato: inizialmente consultata 

anche per evitare al Comune l’arrivo di petizioni o di proteste da parte degli abitanti attigui 

al sito prescelto per il progetto271, la sua approvazione divenne obbligatoria a partire dal 

1885.   

                                                 
269 Per la storia dell’Ufficio Tecnico di Milano dall’Unità alla fine dell’Ottocento, si rimanda a A. Galbani, 
L’Ufficio tecnico municipale da Domenico Cesa Bianchi a Giovanni Masera, in R. Rozzi, a cura di, La Milano del piano 
Beruto (1884-1889). Società, urbanistica e architettura nella seconda metà dell’Ottocento, Guerini e Associati, Milano 
1992, vol. I, pp. 173-189. 
270 Ivi, pp. 85-129: 100-105. 
271 Si veda il caso relativo al progetto della scuola in via Borgospesso riportato in Ivi, p. 85-129: 102. I 
proprietari delle case dirimpetto al futuro edificio scolastico inviarono al Sindaco una lettera in cui si 
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Infine, un’ultima consulenza veniva richiesta alla Commissione sanitaria, poiché si era 

ormai diffusa la consapevolezza che molte delle malattie che colpivano i fanciulli, 

indipendentemente da quelle di natura contagiosa, derivavano dalle caratteristiche inadatte 

e dalle condizioni sconvenienti degli ambienti che frequentavano, in primo luogo della 

scuola. Come si è precedentemente visto, il giudizio degli ufficiali sanitari verso la fine del 

XIX secolo divenne determinante per decretare o meno la qualità di un edificio scolastico, 

ma nella Milano degli anni successivi all’Unità, la Commissione sanitaria era chiamata ad 

esprimere una semplice valutazione sui progetti che poteva anche essere tralasciata. Solo 

nel 1885 venne sancito che «il voto degli igienisti non fosse omesso in un argomento così 

delicato e importante come quello della scuola»272 e che i nuovi fabbricati per 

l’insegnamento rispondessero ai requisiti igienici altrettanto di quelli didattici, rendendo 

doverosa l’opinione della Commissione sanitaria. 

La codificazione di questa particolare prassi può essere considerata come un indizio palese 

della grande attenzione che il Comune di Milano riservò all’edilizia scolastica. L’importanza 

delle decisioni intraprese dagli amministratori del capoluogo lombardo, assolutamente 

innovative sul suolo italiano, risaltano chiaramente se messe a confronto con il contesto 

internazionale. Come si è detto, le prime norme governative emanate in Europa per 

regolamentare il settore dell’edilizia scolastica risalgono alla metà del XIX secolo, 

precedendo  di soli pochi anni le proposte formulate da Carlo Tenca.  

Negli anni centrali dell’Ottocento, l’attenzione riservata all’edilizia scolastica era d’altronde 

ancora ad uno stadio nascente e di sperimentazione in Europa, come dimostrerebbe il 

generale insuccesso della sezione dedicata all’istruzione all’interno dell’Esposizione 

Universale di Parigi del 1855. Come riferisce Emanuele Latino nella sua breve ricostruzione 

della storia delle mostre didattiche internazionali antecedenti al 1878, per la prima volta fece 

qui la sua comparsa una sezione – la settima del gruppo VIII – dedicata alla scuola e alla 

pedagogia. Essa doveva comprendere anche una rassegna dei «disegni e modelli di edifizi 

scolastici con particolari notizie intorno ai criteri adottati per renderli propri e salubri»273. 

L’autore afferma che «le varie nazioni ed i privati, [che] erano stati quasi sordi al primo 

appello del 1855»274, facendo quindi intendere che furono pochi gli enti ed i singoli che si 

preoccuparono di mostrare i risultati conseguiti in campo educativo, compresa 

                                                                                                                                               
lamentavano che lo stabile sarebbe risultato troppo alto per una via così stretta qual’era quella, e che 
sicuramente non era stata coinvolta la Commissione d’ornato la quale avrebbe probabilmente fatto in modo 
che venissero evitati questi inconvenienti. 
272 Cfr. Ivi, pp. 85-129: 104-105. 
273 E. Latino, L’istruzione primaria alla Esposizione universale di Parigi nel 1878, in “Bollettino ufficiale”. Ministero 
della Pubblica Istruzione, XI-XII, novembre-dicembre 1880, vol. VI, pp. 1287-1309: 1287. 
274 Ibidem.  
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probabilmente la progettazione e la costruzione delle scuole. E ancora all’Esposizione di 

Londra del 1862, malgrado all’istruzione pubblica fosse stata riservata un’intera classe e gli 

espositori aumentarono di numero, le aspettative degli organizzatori  non trovarono un 

riscontro soddisfacente; anzi, come sottolinea Latino, gli stessi inglesi, i quali già da alcuni 

anni avevano annesso al South Kensington Museum (l’odierno Victoria and Albert 

Museum) un’esposizione permanente di oggetti d’insegnamento, non riuscirono a 

rispondere a tutte le parti del programma proposto275. 

A pochi anni di distanza dalla presentazione delle relazioni presiedute da Tenca, stimolata 

anche da ciò che stava avvenendo all’estero (i modelli internazionali pervennero in buona 

parte indipendentemente dai canali costituiti dalle Esposizioni universali, spesso grazie 

all’iniziativa di alcuni appartenenti o affiliati alla giunta comunale), Milano fu una delle 

prime città italiane a cimentarsi nella sperimentazione di modelli edilizi per la scuola.  

Le principali informazioni sui primi edifici scolastici di rilievo eretti nel capoluogo 

lombardo, ci vengono fornite da Eugenio Saldarini nel capitolo dedicato alle Scuole comunali 

ed asili di carità, pubblicato all’interno di Milano tecnica dal 1859 al 1884, fondamentale testo 

edito nel 1885 a opera del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, che ebbe 

l’obiettivo di rilevare e illustrare tutti i cambiamenti avvenuti nella città a partire 

dall’Unità276.  

Fra i primi grandi progetti intrapresi vi fu l’erezione della scuola in corso di Porta Romana, 

un vero e proprio “palazzo” destinato a ospitare una sezione elementare maschile e una 

femminile, una scuola tecnica maschile e una magistrale maschile, arrivando a contenere 

complessivamente oltre 1700 allievi. La zona prescelta fu all’interno dell’antico circondario, 

in un’area posta all’incrocio del corso con via Rugabella, precedentemente occupata da 

Casa Calderara277. Il progetto, affidato all’Ufficio Tecnico Municipale, venne messo a punto 

dagli ingegneri Agostino Nazari278 e Carlo Cesa Bianchi e realizzato tra il 1864 e il 1867.  

                                                 
275 Ivi, pp. 1287-1309: 1287-1288. 
276 E. Saldarini, Scuole comunali ed asili di carità, in Collegio degli Ingegneri ed Architetti, a cura di, Milano tecnica 
dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 1885, pp. 313-323. Per l’espansione ed i grandi cambiamenti 
urbanistici di Milano, nel cui contesto l’erezione delle scuole si inserisce, si rimanda inoltre a M. Grandi-A. 
Pracchi, Milano. Guida all’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 1980: in particolar modo il capitolo 2 
L’eclettismo, pp. 33-65; L. Gambi, M. C. Gozzoli, Milano, Editori Laterza, Bari 1982. 
277 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., pp. 313-323: 313-314; Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. 
cit., p. 85-129: 102. 
278 Agostino Nazari fu uno degli ingegneri municipali più attivi per il Comune nei primi decenni postunitari, 
entrando a far parte dell’Ufficio Tecnico dall’ottobre 1857 e assumendo la carica di responsabile del reparto 
dell’edilizia dal 1862 al 1888. Molti i lavori che intraprese per il municipio, tra i quali si annoverano il nuovo 
macello pubblico (iniziato nel 1861), il magazzino per le materie infiammabili, il mercato coperto di Foro 
Bonaparte (1872), il restauro di parte del teatro alla Scala, oltre a numerosi progetti per la costruzione o il 
riadattamento di sedi scolastiche.  Nel 1860 presenziò tra i candidati che proposero dei progetti per la via 
intitolata a Vittorio Emanuele II che l’amministrazione voleva aprire tra Piazza della Scala e Piazza del 



 116 

L’irregolarità dell’area prescelta dovette influire sulla disposizione della pianta dell’edificio 

(fig. 15) che si presenta approssimativamente di forma trapezoidale, distribuito attorno a 

due cortili di diversa ampiezza, con le due facciate principali allineate perfettamente alle vie 

sulle quali prospettano. Lo stabile, con il fronte affacciato sul corso, è orientato verso nord: 

una scelta determinata fondamentalmente dalle particolarità e dalle preesistenze del sito 

che, come si è visto, verrà ampiamente contestata, anche in via ufficiale, nei decenni 

seguenti. A tal fine appare però interessante riportare l’asserzione di Finocchi secondo cui 

«si considerava, infatti, optimum orientare l’edificio con la facciata verso nord, per evitare 

che i raggi del sole colpissero troppo a lungo l’edificio, mentre si evitava l’orientamento a 

sud, sud-ovest»279.  

Al palazzo, disposto su tre piani e con un sotterraneo, si entrava mediante tre diversi 

ingressi, affinché gli alunni e le alunne di diversa età potessero accedere alle aule in modo 

rigorosamente separato280. Due ingressi, tra cui il principale, si trovano sul fronte 

prospiciente il corso di Porta Romana, mentre il terzo, verosimilmente destinato alle 

bambine281, è collocato presso l’estremità del palazzo in via Rugabella. 

Anche l’articolazione interna del fabbricato viene arrangiata in base alle diverse 

caratteristiche delle due vie: infatti risulta alquanto netta la differenza tra la distribuzione 

degli ambienti rivolti su via Rugabella e quelli affacciati sul corso.  Tra i primi si può difatti 

notare, almeno al pianterreno, l’adozione di uno schema lineare, in cui le aule di ampiezza 

pressoché identica, sono allineate insieme ai locali per la portineria, per l’ingresso e per la 

sala d’aspetto, sulla fronte verso la strada. Ognuno di questi ambienti (tranne l’aula posta 

nell’angolo dell’edificio tra le due vie che è irregolare e di grandezza inferiore) è di forma 

perfettamente rettangolare. I locali presentano tutti due finestre verso l’esterno, a parte la 

sala d’aspetto, la portineria e la terza aula partendo dall’ingresso che possiedono una sola 

finestra. Le particolarità delle aule per l’insegnamento sono date dalle aperture rivolte verso 

le logge, in modo da trarre luce dai cortili. Dalla lettura della pianta risulta esserci un 

collegamento diretto tra cinque classi che si suppone appartenessero alla stessa sezione 

                                                                                                                                               
Duomo. Cfr. Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura, op. cit., pp. 22-23, 35-36; Galbani, L’Ufficio tecnico 
municipale…,op. cit., p. 173-189: 174.  
279 Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., p. 85-129: 110. 
280 Purtroppo la pianta, limitata solo al pianterreno, pubblicata da Saldarini e ripresa da Finocchi, non 
permette di capire come erano disposte le varie scuole all’interno dell’edificio; considerando poi che negli anni 
in cui l’ingegnere scrive il capitolo, ben due terzi dello stabile erano occupati, in via provvisoria, dalla Società 
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri. Cfr. Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., pp. 313-323: 314-415, tav. 
XLIII; Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., p. 85-129: 113, fig. 14. Attualmente il palazzo è sede 
dell’Ufficio Elettorale. 
281 Deduzione formulata in base alla prassi non scritta, ma che andrà consolidandosi, secondo la quale nei 
fabbricati scolastici disposti all’incrocio tra più vie e contenenti sia le scuole maschili sia le femminili, la 
separazione tra i sessi viene rimarcata destinando almeno una delle facciate e quindi i rispettivi ingressi, 
all’accesso dei maschi o delle femmine. 
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scolastica, mentre le prime due aule poste a ridosso dell’ingresso da via Rugabella 

probabilmente facevano parte di una diversa scuola (tale ipotesi sarebbe confermata dalla 

presenza di una parete divisoria all’altezza della seconda aula dall’ingresso che tuttavia 

consentiva un passaggio tra queste zone distinte dell’edificio).  

Sul fronte verso il corso di Porta Romana invece tutti gli ambienti appaiono di forma 

irregolare, dovuta all’inclinazione dell’asse viario. Ai lati dell’atrio dell’ingresso principale si 

trovano rispettivamente una portineria e una sala d’aspetto, analogamente all’entrata posta 

sull’altra via. Il secondo ingresso invece è affiancato solo dalla portineria, mentre la 

rispettiva sala d’aspetto è posta al di là di una scala e trae luce dal cortile e dall’ambiente 

attiguo. A separare le due zone d’ingresso vi è un’aula, mentre a completare la serie di 

ambienti compresi in quest’ala, di larghezza più contenuta rispetto a quella di via Rugabella, 

vi è la tromba delle scale. 

A collegamento degli ambienti sopra descritti servono dei portici ad archi colonnati che 

definiscono il perimetro dei due cortili, uno più ampio di forma quadrata, direttamente 

accessibile dall’ingresso principale, e un più piccolo cortile rettangolare, raggiungibile 

dall’entrata di via Rugabella, collegati tra di loro da un portico con colonne in granito282. 

Particolare la soluzione adottata di collocare gli ambienti di servizio, quali le latrine e ad 

alcuni abbeveratoi, negli spazi ottenuti sfruttando le irregolarità dei due lati rimanenti del 

fabbricati, soprattutto il fianco ad nord-ovest che si presenta fortemente irregolare. La 

pianta, in sostanza, sembra essere stata derivata dalla volontà di inserire uno schema 

regolare, ordinato, in uno spazio asimmetrico. Non è presente la palestra: probabilmente gli 

esercizi ginnici si svolgevano nelle logge.  

In mancanza delle piante raffiguranti il primo ed il secondo piano della scuola, non si 

possono fare che supposizioni: la distribuzione delle aule, almeno di quelle prospicienti via 

Rugabella non dovevano essere dissimili da quelle del pianterreno. Qualche diversità 

doveva invece esserci nella predisposizione degli ambienti sul fronte principale che 

probabilmente ospitava le sale speciali necessarie all’insegnamento tecnico e magistrale283. Il 

vasto loggiato prosegue internamente anche nei due piani superiori (fig. 16), dove gli archi 

vengono chiusi da ampie finestre con un basso parapetto. I pennacchi degli archi del 

pianterreno e del secondo piano sono abbelliti da decorazioni a motivi floreali; in quelli del 

                                                 
282 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323: 314. 
283 L’edificio comprendeva complessivamente 38 aule, oltre ai locali di servizio. Risulta difficoltoso capire 
dove questi ultimi, così come gli alloggi per i custodi, trovassero collocazione nei piani superiori. Si può 
comunque ipotizzare che analogamente al pianterreno, la maggior parte delle aule fossero collocate sulla 
fronte verso via Rugabella, mentre le direzioni, le sale per gli insegnanti e tutti i locali occorrenti per il 
funzionamento e la gestione della scuola, fossero ricavati nell’ala nord-ovest dell’edificio.  
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primo piano si trovano medaglioni con volti. L’impressione che si ottiene osservando la 

regolare successione delle aperture del cortile maggiore è quella di trovarsi all’interno di un 

vero e proprio palazzo; nulla nella struttura sembra richiamare la sua destinazione 

scolastica.  

Una maggiore distinzione tra il piano inferiore e i superiori è percepibile osservando 

esternamente le due facciate su strada (figg. 17-18), tra di loro ripartiti da cornici 

marcapiano e da una fascia con un motivo a volute. Il pianterreno è contraddistinto da un 

liscio bugnato e le finestre rettangolari che vi si aprono presentano delle semplici cornici in 

pietra decorate da motivi floreali. L’attenzione all’euritmia che sembra contrassegnare tutto 

il complesso viene ribadita dalla distribuzione degli ingressi: la necessità di dotare l’edificio 

di più entrate senza però compromettere la simmetria dell’apparato, viene risolta ponendo 

su entrambi i prospetti dei finti portali d’ingresso trattati analogamente a quelli reali, mentre 

il portale centrale sul corso viene contraddistinto da una scultura raffigurante lo stemma di 

Milano. Nei due piani superiori risaltano invece le serie di finestre voltate inquadrate da una 

serie di archi retti da pilastri, divise come il piano inferiore in campate individuate da 

paraste. Le campate centrali di ambedue le facciate vengono sottolineate dall’inserimento di 

lesene – ioniche al primo piano, corinzie al secondo – sovrapposte ai piedritti degli archi. 

L’impressione generale che si può desumere dalla scuola di corso di Porta Romana è quella 

di una certa “ricercatezza”, la quale si può rinvenire nel modo raffinato con cui viene 

trattata la decorazione a motivi geometrici o floreali della trabeazione, degli stipiti e delle 

cornici delle finestre, realizzata in cemento284: calzante appare quindi la denominazione di 

“palazzo” delle scuole. Irene Giustina vi vede degli evidenti riferimenti al linguaggio 

architettonico del rinascimento romano285; Maurizio Grandi e Attilio Pracchi lo tacciano di 

“velleità espressiva”286.   

Se chiara è la ripresa in quest’opera di alcuni elementi distintivi dell’architettura romana del 

XVI secolo (ad esempio le logge della scuola ricordano il loggiato del cortile di Palazzo 

Borghese di Roma), la scelta compiuta dall’ingegnere287 di rifarsi a quel particolare contesto 

architettonico del passato per un edificio destinato a una funzione sociale nuova mancante 

di una sua definizione architettonica e di modelli a cui attingere (tranne alcune 

                                                 
284  Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323: 314. La scuola di Corso di Porta Romana costituì 
uno dei primi casi a Milano dell’uso del cemento a scopo decorativo. Cfr. T. Iori, A. Marzo Manzo, 150 anni 
di storia del cemento in Italia. Le opere, gli uomini, le imprese, Gangemi editore, Roma 2011.  
285 Giustina, Istruzione, cultura, assistenza., op. cit., pp. 193-228: 196, 198. 
286 Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., p. 36. 
287 In mancanza della consultazione dell’eventuale documentazione relativa alla costruzione della scuola, si 
possono solamente formulare delle ipotesi relativamente alle scelte stilistiche compiute da Nazari, ed è 
altrettanto difficile stabilire in che proporzione esse siano da attribuire all’iniziativa dell’ingegnere e quanto 
agli amministratori ed ai membri delle commissioni chiamati ad esaminare il progetto. 
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sperimentazioni estere che però a Milano, a differenza di quanto poi avvenne a Torino, non 

sembrano essere state prese molto in considerazione), appare significativa e partecipe degli 

sviluppi complessivi dell’architettura milanese nei decenni posti a ridosso dell’Unità, 

contraddistinti dal particolare clima politico, dai mutamenti avvenuti nella società, dalla 

crescita dell’economia e imperniati attorno alla definizione di un nuovo stile capace di 

esprimere un’indipendenza artistica e allusivamente, anche la recente indipendenza politica 

del paese288. Delle ricerche (poiché non si trattò di un unico filone) che non si impegnavano 

nella formulazione di un linguaggio inedito, capace di sfruttare ed esaltare appieno le novità 

tecnologiche messe a punto dalla scienza e dall’industria nel corso del secolo, ma che 

attingevano in modo diversificato ad un passato vario ed esteso, non più ristretto ai soli stili 

classici, che consentiva di conciliare l’ipotesi di uno “stile nazionale” con le particolarità 

storiche e artistiche locali, esaltate nell’ottica del patriottismo289. Si trattò in realtà di una 

serie di ricerche che interesseranno non solo l’architettura milanese e lombarda e che si 

protrarranno sin dopo la conclusione del secolo, senza mai pervenire a una versione 

univoca, bensì porteranno all’individuazione di diversi indirizzi, alcuni dei quali otterranno 

un maggior successo rispetto ad altri, ma nessuno di essi riuscì mai a prevalere e a 

soddisfare pienamente i requisiti che il supposto “stile nazionale” era chiamato ad 

esprimere. Negli anni a cavallo dell’Unità molteplici furono infatti le sperimentazioni 

compiute nel capoluogo lombardo che possono essere riunite sotto la generica definizione 

di “stile risorgimentale lombardo”290, pervenute a risultati scarsamente omogenei, malgrado 

sia possibile individuare due filoni prevalenti, complementari tra loro ma di diverso 

orientamento, facenti capo alle personalità di Alessandro Sidoli291, artefice di una personale 

interpretazione del passato architettonico di Milano dal quale attinse e ricombinò in una sua 

particolare “maniera” gli elementi più caratteristici e riconoscibili (come ad esempio 

l’applicazione agli edifici di componenti e ornati in terracotta che troveranno con lo 

scultore Andrea Boni la massima rivalutazione e nella cosiddetta “Casa Rossa” – costruita 

da Gaetano Casati nel 1854, decorata nel 1862 e distrutta nel 1928 – la declinazione più 

                                                 
288 Cfr. O. Selvafolta, Milano e la Lombardia, in A. Restucci, a cura di, Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, 
Electa, Milano 2005, tomo I, pp. 46- 101: 68. 
289 Cfr. Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., pp. 16-17. 
290 Ibidem. Per le caratteristiche generali del “risorgimento lombardo”, vedere Selvafolta, Milano e la 
Lombardia, op. cit., pp. 46-101: 68-69. Il termine di “risorgimento lombardo” usato per definire questo 
particolare periodo dell’architettura milanese, venne coniato nel 1870 dal teorico ed architetto Tito 
Vespasiano Paravicini. L. Patetta, L’architettura dell’eclettismo. Fonti, teorie, modelli 1750-1900, Gabriele Mazzotta 
editore, Milano 1975, p. 291.  
291 Per la biografia e le opere di Alessandro Sidoli (1812-1855), vedere P. Mezzanotte, L’edilizia milanese dalla 
caduta del Regno Italico alla Prima Guerra Mondiale, in Storia di Milano. XV. Nell’Unità italiana (1859-1900), 
Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Milano 1962, pp. 317-455: 371-373; Patetta, 
L’architettura dell’eclettismo, op. cit., p. 291; Selvafolta, Milano e la Lombardia, op. cit., pp. 46-101: 64-66, 68-69, in 
partic. nota 66. 
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esuberante292), e di Giuseppe Pestagalli – ritenuto da Ornella Selvafolta l’esponente forse più 

interessante dell’architettura milanese “risorgimentale”293 – che con le sue ricerche maturate 

nell’ambito del “neobramantesco”, ottenne un consenso meno brillante ma più sostanziale 

rispetto alle opere sidoliane, grazie anche al ruolo ricoperto presso l’Accademia di Brera che 

gli garantì una posizione di spicco all’interno dell’ambiente architettonico cittadino294. 

A Milano quindi, il periodo postunitario rappresentò per l’architettura una fase di 

sperimentazione e di riflessione i cui sviluppi furono contraddistinti, oltre da diversi 

importanti episodi295, dall’imporsi in modo consecutivo, ma in alcuni casi anche 

concomitante, di diverse correnti: verso la fine degli anni ’60 e nel decennio successivo, 

specialmente nell’edilizia civile, conobbe una certa fortuna un eclettismo di stampo 

neocinquecentesco, innanzitutto nella declinazione “bramantesca”296, mentre a partire dalla 

conclusione degli anni ’70 cominceranno a svilupparsi e a trovare consenso le nuove 

tendenze legate alla “riscoperta” dell’architettura medievale lombarda, tra le quali 

spiccheranno le teorie e le proposte di Camillo Boito297. Ma soprattutto nel corso della 

seconda metà dell’Ottocento, nel capoluogo lombardo così come in altre città italiane, alla 

maggiore precisazione dei diversi settori dell’architettura corrispose una definizione 

stilistica che consentì ad esempio di individuare lo stile maggiormente idoneo agli edifici 

destinati ai servizi sociali ed all’assistenza, alle attività finanziarie e commerciali, alle 

abitazioni delle diverse classi sociali, etc. In particolar modo l’edilizia attinente ai pubblici 

servizi, molti dei quali predisposti in sostegno delle fasce sociali più disagiate, come lavatoi, 

ostelli, ma anche asili, ospedali, carceri, macelli, trasse dalle teorie neomedievaliste uno stile 

consono a delle architetture semplici e parsimoniose nella realizzazione, ma in grado di 

conseguire insiemi “decorosi e gradevoli ad un tempo”298. Come si vedrà successivamente, 

anche gli edifici milanesi riservati all’istruzione furono partecipi di quest’ultima categoria, 

soprattutto in seguito agli eccelsi esempi progettati da Boito, ma all’inizio degli anni ’60, 

proprio quando l’architetto romano ottenne la cattedra di architettura presso l’Accademia 

di Brera e in seguito al Politecnico, Nazari per l’imponente edificio costruito in corso di 

                                                 
292 Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., p. 20; Selvafolta, Milano e la Lombardia, op. cit., p. 
46-101: 69. 
293 Sulla figura di Giuseppe Pestagalli (1813-?), malgrado la realizzazione di alcune opere rilevanti come il 
Teatro dal Verme di Milano nel 1871-72, non esiste ancora uno studio specifico. Ibidem; in partic. nota 85. 
Cfr. anche Mezzanotte, L’edilizia milanese…, op. cit., p. 317-455: 387, nota 2. 
294 Cfr. Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., pp. 17, 20-21; Selvafolta, Milano e la Lombardia, 
op. cit., pp. 46-101: 68-70. 
295 Come la realizzazione della nuova Stazione Centrale, del nuovo cimitero, della galleria Vittorio Emanuele 
II e la ripresa dei dibattiti intorno alla progettazione della piazza del Duomo, per i quali si rimanda ad Ivi, pp. 
46-101: 70-76. 
296 Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., pp. 43-45. 
297 Ibidem; Selvafolta, Milano e la Lombardia, op. cit., pp. 46-101: 76-79. 
298 Cfr. Ivi, pp. 46-101: 79-84. 
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Porta Romana, si rifece a uno stile che contribuisce a conferirgli monumentalità, che però, 

come si è già detto, è ancora lontano dall’esprimere la funzione educativa cui era destinato: 

non vi è infatti nessun elemento che aiuta ad identificare il fabbricato quale una scuola, non 

diversificandolo da altri edifici destinati a scopi diversi. 

Almeno per un ventennio però, tra le prime sperimentazioni compiute a Milano nell’ambito 

dell’edilizia scolastica, è possibile rinvenire dei riferimenti ai palazzi del rinascimento che 

diminuiranno quando anche nel capoluogo lombardo la costruzione delle scuole comincerà 

ad essere conformata ad un modello più unitario e preciso. Al contrario, i palazzi civili del 

XV-XVII secolo diverranno la fonte principale per la progettazione delle sedi dei centri 

direttivi delle attività bancarie, commerciali ed amministrative alle quali fu legata la crescita 

della città299. 

Ritornando alla scuola di corso di Porta Romana, la ricercatezza dell’edificio dovette 

contribuire ad aumentarne non di poco i costi di costruzione che ammontarono a £ 

921.689, ossia di £ 13 al metro cubo e di £ 298 al metro quadro; una cifra giudicata 

adeguata da Eugenio Saldarini, ma che ad alcuni contemporanei dovette apparire eccessiva 

per un edificio destinato all’insegnamento300.  

Dopo appena un ventennio circa dalla sua apertura, la scuola apparve già obsoleta, 

ricevendo inoltre delle critiche riguardo alla sua scarsa funzionalità301, malgrado la sua 

progettazione fosse stata preceduta da una riunione dei direttori delle scuole elementari 

maggiori, chiamati dalla Commissione studi affinché, in base alla propria esperienza diretta, 

                                                 
299 Nei palazzi del XV-XVII secolo venne rinvenuta una perfetta unione tra la necessità di rappresentatività e 
l’alto livello di efficienza che gli architetti e gli ingegneri della seconda metà del XIX secolo stavano cercando 
per gli edifici sede delle società e delle attività destinate a diventare i centri nevralgici della città. Vi era quindi 
una valenza simbolica nella scelta di questi modelli; in particolar modo nei palazzi eretti a Firenze nel XV 
secolo dalle grandi famiglie di banchieri e di commerciati, si trovò il modello idoneo per le banche e le attività 
finanziarie – di cui l’esempio più significativo è la sede della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde 
costruita da Giuseppe Balzaretti tra il 1867 ed il 1872, soprannominata “Ca’ de Sass” –, assumendo una 
valenza fortemente simbolica che oltre a rendere omaggio a Firenze proprio negli anni in cui era stata 
dichiarata capitale del Regno, intendeva sottolineare il ruolo di Milano come principale centro economico e 
commerciale italiano e che troverà la massima espressione negli edifici costruiti a fine Ottocento lungo la 
direttrice della nuova via Dante, aperta a collegamento tra il Duomo ed il Castello Sforzesco. Cfr. Grandi-
Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., pp. 67-79; Selvafolta, Milano e la Lombardia, op. cit., pp. 46-101: 
85-93. 
300 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323. 314; Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., p. 
85-129: 116; Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., p. 36. La “questione” dei costi delle sedi 
scolastiche, se attualmente può apparire solamente come uno dei tanti dati utili per ricostruire la storia di 
queste strutture pubbliche, nel periodo preso in esame veniva intesa come uno dei principali parametri in base 
al quale giudicare l’opera e la sua adeguatezza rispetto agli scopi ed agli usi per cui era stata concepita. 
301 Ibidem. Si è però già detto che l’edificio poté essere usato appieno per gli scopi per i quali era stato 
progettato solo a partire dal 1885, quando la Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri venne trasferita in 
una nuova sede in Piazza Mentana. Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., pp. 313-323: 314-315.  
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fornissero indicazioni e suggerimenti utili a far sì che il futuro fabbricato rispondesse alle 

principali esigenze didattiche302.   

Per poter determinare in maniera più approfondita le caratteristiche della prima fase 

dell’edilizia scolastica milanese, l’analisi va estesa anche al fabbricato eretto nell’isolato 

compreso tra via Borgospesso, via della Spiga, via Santo Spirito e via Luigi Rossari303 

sull’area un tempo occupata dal convento di Santo Spirito i cui locali erano già stati adattati 

per ospitare una scuola elementare maggiore maschile ed una femminile304.  

Il grande complesso scolastico odierno, edificato tra il 1872 ed il 1884, è il risultato 

dell’assembramento di parti costruite in quattro momenti diversi, «senza un programma 

complesso da parte dell’Amministratore al quale il tecnico potesse informarsi»305, pur 

riuscendo tuttavia a raggiungere una configurazione unitaria.  

Un primo progetto di rifacimento del fabbricato esistente venne approvato già nel 1868 e 

riguardò la porzione prospiciente via Borgospesso che si voleva destinare alla scuola 

superiore femminile locata in via Bassano Porrone, ormai insufficiente per accogliere il 

crescente numero delle iscritte. Successivamente si procedette ad edificare il fronte 

compreso tra via Borgospesso e il vicolo Santo Spirito (l’attuale via Luigi Rossari) per dare 

spazio a una scuola elementare maggiore maschile. Durante la terza fase dei lavori che 

riguardarono il lato su via Santo Spirito, venne aperta una sezione di una nuova scuola 

tecnica per i ragazzi. Infine, venne sistemata l’ala fronteggiante via della Spiga per ospitare 

la sezione femminile della scuola elementare maggiore306.   

L’edificio finì quindi per essere un vero e proprio complesso, formato dall’insieme di più 

scuole, in grado di accogliere quasi 2000 allievi in 43 aule.  

Anche in questo caso Agostino Nazari, il progettista a cui venne affidato l’incarico in 

collaborazione con Eugenio Saldarini, dovette confrontarsi con un terreno irregolare, 

segnato dalle preesistenze: un lavoro plausibilmente caratterizzato da un grado di 

complessità maggiore rispetto alla progettazione della scuola di Porta Romana, perché gli 

ingegneri furono chiamati a procedere per porzioni. Apprezzabile l’abilità di Nazari e 

                                                 
302 Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., pp. 85-129: 102-103. La studiosa cita inoltre una lettera 
inviata alla Commissione studi dal direttore della scuola elementare maschile di via Santo Spirito, il quale non 
era riuscito a partecipare alla riunione: in essa il mittente si prodiga ad elencare una serie di consigli pratici per 
la progettazione di una scuola elementare maschile che comprendesse fino alla quarta classe.  
303 La scuola veniva perciò soprannominata di Santo Spirito, ma talvolta ci si riferiva ad essa come alla scuola 
di via Borgospesso. Attualmente è ancora in funzione per l’uso scolastico, ospitando al suo interno una scuola 
media, una scuola elementare ed una scuola materna. 
304 Ivi, pp. 85-129: 112, 114. 
305 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323: 315. 
306 Tutti questi passaggi sono ricostruiti da Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., p. 85-129: 114. 
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Saldarini di fondere insieme le diverse parti articolandole attorno al grande cortile centrale, 

pur mantenendole perfettamente separate.  

La separazione tra le scuole risulta più netta se paragonata con l’esempio precedente, 

perché ogni sezione ha il proprio ingresso su una delle quattro vie (la scuola elementare 

femminile però ha l’entrata sulla testata d’angolo tra via Borgospesso e via della Spiga).  

La fronte principale, orientata a nord, è quella affacciata sulla strada di Borgospesso ed è 

l’unica ad essere a tre piani, presumibilmente per compensare la larghezza ristretta dell’ala307 

in confronto delle altre porzioni che sono a due piani, poggianti su dei sotterranei. 

Come si nota dalla pianta del pianterreno riprodotta da Saldarini308 (fig. 19), probabilmente 

venne ricercata una certa simmetria tra le diverse ali, almeno per le prime tre sezioni erette. 

Infatti ognuna è contraddistinta da un ingresso perfettamente centrale che pone in 

comunicazione diretta il portone d’accesso con il cortile centrale, suddiviso allora 

rigorosamente in quattro parti distinte per ogni scuola. Attorno al perno costituito 

dall’ingresso vengono differentemente distribuiti tutti i locali scolastici ed affini, anche in 

ragione della diversa larghezza delle tre ali, ma mantenendo sempre le classi sul fronte 

stradale.  

Determinante sia per la scuola superiore femminile, sia per la scuola tecnica, l’inserimento 

di due grandi palestre colonnate309. La palestra presente nella porzione su via Santo Spirito, 

ampia ben 200 m², serviva a tre scuole. Il resto dei locali, come portinerie, direzioni, sale 

per gli insegnanti, forniscono l’impressione di essere stati meramente ricavati negli spazi 

risultanti dalla collocazione delle aule (di forma e ampiezza pressoché uniforme) e delle 

palestre. Ciò si può evincere osservando in special modo come vengono disposti gli alloggi 

per i custodi, collocati in stanze ristrette a ridosso della palestra, o addirittura nella sezione 

superiore femminile, in una zona di passaggio tra la sala d’aspetto e un’aula. Lo stesso 

discorso può essere esteso anche alle latrine che sembrano essere state posizionate senza 

alcun riguardo alla vicinanza con le classi ed al pericolo di diffondere miasmi. Inoltre la loro 

illuminazione e ventilazione avviene mediante un’unica finestra, posizionata non in maniera 

da fornire all’ambiente le migliori condizioni, ma adeguandosi all’ordine delle aperture che è 

uguale in tutto l’edificio.   

Un’articolazione diversa, ma rispondente alla stessa logica, viene studiata per la scuola 

elementare maschile, dove l’atrio d’ingresso immette in un porticato con colonne aperto sul 

                                                 
307 Si ricorda la lettera inviata dagli abitanti di via Borgospesso al Comune in cui si lamenta l’eccesiva altezza 
della futura scuola. Cfr. nota 9. 
308 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323: tav. XLIV. 
309 Nel lasso di tempo intercorso per la realizzazione del fabbricato, l’educazione fisica era stata resa 
obbligatoria dalla Legge De Sanctis del 7 luglio 1878. 
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cortile310, affiancato su ambo i lati, da due sale d’aspetto che costituivano però anche delle 

zone di passaggio, poiché era necessario attraversarle se si volevano raggiungere le aule, le 

latrine o le scale. Il sistema di illuminazione delle aule non proviene da un solo lato, ma 

nelle classi poste negli angoli dell’edificio, la luce giunge da entrambe le pareti rivolte verso 

l’esterno. Le altre aule invece presentano almeno una finestra aperta internamente; 

addirittura una classe si trova ad avere una finestra affacciata alla stretta sala d’aspetto che 

conduce alle latrine, sicuramente non senza eludere il disturbo provocato dal passaggio 

verso quegli ambienti. Solo una delle aule presenti al pianterreno risulta priva della doppia 

illuminazione. In ogni caso la luce proveniente dal cortile interno è mediata dalle aperture 

spalancate su quest’ultimo o dal portico. 

L’ala aperta per ospitare la scuola elementare femminile, l’ultima costruita, si presenta come 

quella con una distribuzione interna maggiormente razionale, o almeno si può ipotizzare 

che durante la sua progettazione siano stati recepiti ed applicati alcuni dei criteri che a 

livello nazionale ed internazionale si stavano elaborando per regolamentare la disciplina 

dell’edilizia scolastica.  

Oltre alla particolare disposizione dell’ingresso sull’angolo dell’edificio posto alla 

confluenza di due vie, che introduce direttamente in una funzionale sala d’attesa, questa 

scuola è l’unica delle quattro a possedere un lungo corridoio attorno a cui si allineano le 

quattro aule rivolte al cortile. Similmente alle classi della scuola elementare maschile, queste 

aule ricevono luce anche dal corridoio, il quale si affaccia a nord-est su di uno stretto 

giardinetto chiuso da una cancellata (fig. 20). Altre aule sono collocate sulle testate e, come 

già visto per la controparte maschile, anche qui le aperture sono disposte sue due lati. Le 

maggiori note di demerito consistono nella malagevole collocazione della saletta per la 

direzione, in realtà ottenuta ricavando uno spazio dall’ala della scuola superiore, accessibile 

solo attraversando la tromba delle scale che conducono al piano superiore; le latrine poste 

all’estremità del braccio che oltre ad essere lontane per alcune classi, ripresentano le 

problematiche già rilevate, ed infine i ristretti passaggi che bisogna obbligatoriamente 

percorrere per immettersi nel corridoio principale e da quest’ultimo per arrivare alla 

palestra, alle latrine e all’aula posta nell’angolo. 

Nei piani superiori la disposizione degli ambienti non doveva essere dissimile; 

comprendendo però anche sale speciali per il disegno, per i lavori femminili e per tutte le 

attività pratiche. 

                                                 
310 Probabilmente concepito come spazio per la ricreazione degli alunni durante i giorni piovosi. Cfr. i 
suggerimenti contenuti nella lettera del direttore della precedente scuola elementare maggiore maschile di via 
Santo Spirito alla Commissione studi del 13 agosto 1863, citata da Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. 
cit., p. 85-129: 103. 
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L’esterno dell’edificio, giudicato da Saldarini «semplice ma non inelegante»311 (figg. 21-22), 

si presenta uniforme, grazie all’utilizzo del bugnato che ricopre tutte le superfici, tranne un 

basso zoccolo in pietra. L’orizzontalità piuttosto marcata dello stabile, anche sulla facciata 

di via Borgospesso, differenziata dalla presenza di un ulteriore piano, viene ribadita dalle 

cornici marcapiano in pietra che corrono lungo tutto il perimetro. Le finestre al pianterreno 

sono essenziali, senza alcuna cornice, mentre le aperture corrispondenti nei piani superiori, 

di forma rettangolare, vengono incorniciate da frontoni lineari e davanzali in pietra poco 

aggettanti. I portali centinati degli ingressi sono altresì definiti da stipiti semplici, formati da 

lesene in pietra grigia di Breno lavorata. La maggiore concessione ornamentale consiste 

nell’ingresso dell’allora scuola elementare maggiore femminile, posto nell’angolo fra via 

Borgospesso e via della Spiga che viene posto in risalto con la presenza di due colonne 

libere la cui architravatura funge da riparo per l’accesso, sfruttato al piano superiore come 

balcone312.  

Si ha quindi un partito architettonico talmente omogeneo che solamente grazie all’analisi 

della diversa distribuzione interna degli ambienti è possibile avere una percezione delle fasi 

di costruzione che interessarono il fabbricato, improntate chiaramente a concetti e principi 

differenti.  

Anche in questo caso i modelli che Nazari dovette prendere in considerazione per 

uniformare i prospetti dell’intero complesso andrebbero ricercati nel passato, ma a 

differenza della scuola di corso di Porta Romana, risulta maggiormente difficile stabilire dei 

riferimenti precisi, poiché se ad esempio, a una prima sommaria analisi la trattazione dei 

volumi e la presenza del bugnato sulle superfici di tutti i piani potrebbero indurre a 

confrontare l’edificio con i palazzi fiorentini del XV-XVI secolo, in primo luogo Palazzo 

Pitti, alcune scelte specifiche compiute dall’ingegnere, come l’uso del bugnato liscio, 

respingono queste similitudini e al contempo allargano la portata dei possibili confronti con 

l’architettura dei secoli precedenti. Piuttosto che soffermarsi nella ricerca di un modello 

preciso di riferimento (che dovrebbe essere supportata dalla consultazione di un’eventuale 

documentazione) appare più corretto avanzare l’ipotesi che durante le varie fasi di 

                                                 
311 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323: 315.   
312 Se si osserva il prospetto verso via Borgospesso pubblicato da Saldarini nella tavola XLIV, si possono 
notare alcune differenze rispetto a quanto finora descritto: innanzitutto colpisce l’inserimento nella facciata 
principale di due portali d’ingresso minori. Al riguardo si possono formulare due ipotesi: la loro introduzione 
rispondeva a motivazioni prettamente ornamentali, come avviene nella scuola di Corso di Porta Romana, e 
quindi in fase esecutiva ne fu decisa l’eliminazione; altrimenti sono stati successivamente modificati per 
ottenere delle nuove finestre. Ipotesi quest’ultima più probabile considerato che le aperture del pianterreno 
della facciata in via della Spiga sono in parte state alterate per permettere un accesso diretto alle aule. Inoltre 
sull’angolo tra la via principale e via della Spiga non viene rappresentato il monumentale ingresso alla scuola 
elementare femminile, benché venga segnalato in pianta. Si può quindi supporre che il prospetto riprodotto 
da Saldarini corrisponda ad una fase precedente al completamento dell’intera struttura. 
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progettazione del complesso, maggiore sia stato l’impegno dedicato da Nazari allo studio e 

alla combinazione di elementi che risultassero più idonei alla funzione scolastica. La scuola 

di via Borgospesso sarebbe perciò pienamente partecipe di quel clima che caratterizzò la 

Milano degli anni ’70 dell’Ottocento di cui si è già parlato, quando gli architetti e gli 

ingegneri erano impegnati nella sperimentazione e nella formulazione di un linguaggio 

capace di rispondere alle esigenze dei diversi ambiti dell’architettura e dell’ingegneria.   

Nel caso dell’edificio di via Borgospesso, sicuramente l’impianto dell’intera scuola risultò 

agevolato dalla struttura del preesistente convento, benché risulti difficoltoso stabilire 

quanto e in che misura le preesistenze influenzarono lo studio del progetto di 

rifacimento313. 

Il completamento del complesso scolastico richiese la somma di £ 488.000, ovvero di £ 

12.70 al metro cubo e di £ 185 al metro quadro; una cifra di molto inferiore a quella spesa 

per l’apertura della scuola in corso di Porta Romana, ma che non riuscì a mettere il nuovo 

edificio al riparo da forti critiche, poiché i suoi costi furono giudicati ancora troppo alti314. 

Contemporaneamente ai lavori avviati in via Borgospesso, Nazari, sempre coadiuvato da 

Saldarini, si occupò della progettazione delle scuole in via Palermo315. Nuovamente i due 

ingegneri si trovarono a dover affrontare «le difficoltà d’un’area irregolarissima»316 per 

disporre un altro grande complesso scolastico destinato ad accogliere fino a 1500 scolari 

delle sezioni elementari maschili e femminili. L’opera, conclusa nel 1873 e successivamente 

demolita, consisteva in un edificio a tre piani contenenti 32 aule oltre a tutti i locali 

necessari per il funzionamento di una scuola primaria che esternamente, per riprendere il 

giudizio espresso da Irene Giustina, «non presenta(va) alcuna caratteristica di rilievo»317. Lo 

schema della scuola doveva essere molto simile a quello di via Borgospesso, organizzato 

attorno ad un cortile centrale. Il costo complessivo fu di £ 346.389: una cifra nettamente 

inferiore a quella spesa per le due precedenti scuole, ma se considerata al metro cubo e 

quadro (rispettivamente ammontanti a £ 11 ed a £ 218), risultò essere ancora piuttosto 

elevata. 

                                                 
313 Giannino Ferrini afferma che “nella costruzione del gruppo di scuole di via S. Spirito rappresenta qualche 
economia la preesistenza dell’antico convento, di cui, benché limitatamente, si poterono quà e là utilizzare i 
muri, le fondazioni, i materiali”. Cfr. G. Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano. Scuole di via 
Giusti, via Torricelli e via Ariberto, in “L’Edilizia moderna”, anno I, settembre 1892, pp. 4-6: 4. 
314 Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., p. 36. Una maggiore economia rispetto al 
precedente fabbricato di Corso di Porta Romana, come si è già detto, fu reso possibile grazie allo 
sfruttamento di parte delle strutture preesistenti del convento.   
315 La coppia di ingegneri nel 1874 si stava inoltre occupando della costruzione dell’istituto tecnico sorto sul 
sito della distrutta Chiesa di Santa Marta dalla quale prese il nome. Cfr. Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. 
cit., p. 313-323: 316, tav. XLV; M. Caciagli, J. Ceresoli, P. Di Marzo, Milano. Le chiese scomparse, Civica 
biblioteca d’arte, Milano 1999, vol. 3, p. 85.   
316 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323: 316. 
317 Giustina, Istruzione, cultura, assistenza., op. cit., p. 193-228: 198. 
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Di maggiore interesse il fatto che la Commissione sanitaria, nel momento in cui venne 

approvata l’erezione della nuova scuola in via Palermo, si impegnò a fornire una serie di 

indicazioni che si auspicava venissero rispettate durante la fase progettuale. Esse erano 

intese a rendere la futura costruzione il più salubre possibile consigliando di riservare ad 

ogni alunno una superficie media di 0.85 mq; l’altezza delle aule doveva essere almeno di 5 

metri in modo da garantire una corretta aerazione; le aule dovevano essere dotate di un 

impianto di riscaldamento centrale che garantisse anche la ventilazione mediante un sistema 

di doppie bocchette; le latrine andavano raggruppate in fondo ai corridoi e munite di un 

sistema di ventilazione forzato; la scuola andava fornita di acqua potabile e quindi erano 

necessari dei pozzi trivellati da cui attingerla; bisognava adottare tutti i sistemi esistenti per 

difendere l’edificio dall’umidità, come la presenza di sotterranei ed il rialzamento del 

pianterreno di un metro circa dal piano stradale. Istruzioni tutte che sembrano essere state 

seriamente prese in considerazione dai due ingegneri progettisti318.  

Con queste tre scuole si avviarono a Milano le prime sperimentazioni nel campo 

dell’edilizia scolastica e come tali andrebbero valutate, specialmente se si considera la 

mancanza di direttive a cui attenersi al di fuori di quelle proposte dai consiglieri ed 

elaborate al momento dalle tre Commissioni. La scelta (o meglio la necessità) di collocarle 

in zone centrali della città, già definite a livello urbanistico, come si è più volte sottolineato, 

impose in tutti i casi analizzati dei forti condizionamenti relativamente all’articolazione 

dell’impianto distributivo e all’orientamento. La volontà inoltre di raccogliere insieme 

differenti gradi d’istruzione (quasi un’esclusiva del capoluogo lombardo), non poté non 

condurre che all’apertura di grandi fabbricati, dei veri e propri complessi che sin dal 1865 

attirarono delle critiche da parte di alcuni consiglieri riguardo all’opportunità di radunare in 

un solo stabilimento migliaia di alunni con il rischio che la disciplina ne risultasse 

pregiudicata e le malattie infettive trovassero una più facile via di diffusione319.  

Le grandi cifre investite per la loro costruzione che, come si è detto, attirarono le principali 

disapprovazioni, trovano una giustificazione nella volontà della giunta di aumentarne 

l’efficienza approvando tutte le variazioni man mano proposte ai progetti, le quali furono 

d’altronde ritenute «indispensabili, utili e convenienti», nonostante l’ingegnere fosse stato 

                                                 
318 Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., p. 83-129: 104. Si tratta delle richieste della Commissione 
sanitaria per la costruzione dell’edificio scolastico in via Palermo del 1869, conservate presso la sezione storica 
dell’Archivio civico del Comune di Milano. La studiosa riporta che quando venne avviata la progettazione 
delle scuole in via Borgospesso e Santo Spirito, non si interpellò la Commissione sanitaria e a chi rimproverò 
tale mancanza, venne risposto che si erano tenute in considerazione le indicazioni già fornite per il fabbricato 
di via Palermo. Infatti molte di queste regole sono state rispettate anche nel complesso scolastico di via 
Borgospesso: ciò lo si evince, ad esempio, guardando la collocazione delle latrine e analizzando i rimedi 
adottati contro l’umidità. 
319 Ivi, pp. 85-129: 116-117. 
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inizialmente invitato a «raggiungere la raccomandata economia, eliminando il men che 

necessario»320. 

In alcuni casi già a ridosso del loro completamento, ma soprattutto a partire dagli anni ’80 

dell’Ottocento, quando vennero confrontate con i modelli internazionali presentati durante 

le grandi esposizioni, con gli esempi innovativi che si stavano sperimentando e costruendo 

a Torino, e con l’emanazione delle norme tecnico-igieniche del 1888, queste scuole nel giro di 30 

anni iniziarono ad apparire obsolete, scarsamente idonee alle esigenze didattiche, 

pedagogiche ed igieniche che andavano precisandosi verso la fine del secolo321.  

Gli studiosi odierni sono concordi nel ritenere questi edifici ancora lontani dalla definizione 

di una tipologia edilizia apposita per l’istruzione, sia nei confronti della distribuzione interna 

degli ambienti e dei servizi che non risulta ancora pronta ad affrontare e a soddisfare tutti i 

principali bisogni dell’attività scolastica, sia nei rapporti tra l’interno e l’esterno della 

struttura e tra quest’ultima ed un contesto urbano che andava modificandosi ed 

espandendosi322. 

Un’ulteriore fase dell’edilizia scolastica milanese si aprì quando nel 1873 la giunta decretò 

l’annessione a Milano dei Corpi Santi, la disomogenea fascia di territorio a ridosso della 

città che sin dalla seconda metà del XVIII secolo, tra vicende alterne, formava un 

municipio a sé stante. Nel Comune dei Corpi Santi era parallelamente avvenuto lo sviluppo 

dell’istruzione e quindi di un’attività edilizia per la scuola, ma in modalità difformi a quelle 

applicate nel centro cittadino. Secondo Luisa Finocchi è infatti possibile individuare in 

queste aree due tipologie caratteristiche di edifici scolastici, rivolte a classi sociali diverse, 

cui veniva impartito un insegnamento differenziato in base alle loro supposte esigenze323.   

Nel primo circondario esterno, a ridosso dell’antica cinta muraria della città, si può infatti 

rinvenire il modello definibile “elementare minore suburbano”, solitamente destinato ad 

accogliere le sole classi maschili e femminili del primo biennio dell’insegnamento primario. 

Le principali caratteristiche di questo tipo sono improntate alla maggiore semplicità 

                                                 
320 Ivi, pp. 85-129: 112. 
321 La considerazione dei contemporanei è ben espressa dalle parole di Giannino Ferrini, il quale nel 1892 
afferma che: «Giova inoltre osservare, a proposito di queste costruzioni milanesi, che contano oltre un 
decennio di vita, che, se per l’epoca in cui furono costruite danno prova di ottimi intendimenti e di non 
comune valentia da parte del progettista, oggi mal risponderebbero a tutti i requisiti richiesti, per tal genere di 
edifici, dall’igiene e dalla didattica». Ferrini, 1892, p. 4-6: 4.     
322 Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., p. 68-79: 69; M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica 
in Italia (parte seconda), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 2-3, maggio-dicembre 1986, pp. 108-133: 124-125. 
Luisa Finocchi al contrario, pur riconoscendo alcune mancanze, sottolinea come gli edifici scolastici milanesi, 
costruiti anche molto tempo prima dell’emanazione del regolamento nazionale, rispondessero già a molte 
delle norme contenute in questo provvedimento, tanto è vero che secondo la studiosa i legislatori potrebbero 
aver tenuto conto anche delle esperienze maturate a Milano. Cfr. Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. 
cit., p. 85-129: 105. 
323 Ivi, p. 85-129: 108. 
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dell’intero apparato: minore il numero delle aule richiesto, quasi sempre ridotte a quelle per 

le lezioni, mentre le sale per il disegno, per i lavori femminili e per tutte le altre attività 

pratiche, così come la palestra, sono assenti. Mantenuti invece i locali per la direzione, per 

gli insegnanti, la portineria e l’alloggio per il custode. La distribuzione interna degli ambienti 

deve essere improntata all’unione tra la funzionalità ed il risparmio economico; modesto 

l’impegno richiesto nella composizione architettonica dell’esterno324. 

Al momento dell’annessione, nel Comune dei Corpi Santi, la procedura adottata per la 

costruzione delle nuove scuole e per il riadattamento dei locali presi in affitto, soluzione 

che continuava ad essere preferita, era analoga a quella funzionante a Milano, facendo 

affidamento alle indicazioni di una Commissione per gli studi e prevedendo il 

coinvolgimento degli ingegneri dell’Ufficio Tecnico locale per il lato tecnico. Malgrado 

l’impegno profuso, al momento della fusione dei due municipi, l’amministrazione milanese 

si ritrovò a dover comunque investire somme considerevoli per riordinare i locali presi a 

pigione e per realizzare alcuni nuovi progetti avviati dall’ex giunta dei Corpi Santi325. 

Un esempio significativo di questi interventi, nonché della tipologia “suburbana”, è la 

scuola di via Anfossi nel Borgo di Porta Vittoria, destinata ad accogliere le elementari 

minori maschili e femminili. Il primo progetto, compilato dall’ingegnere Angelo Fasana 

dell’Ufficio Tecnico Municipale dei Corpi Santi326, risale al 1872 e consiste in un fabbricato 

su due piani formato dall’unione dell’ala maschile con quella femminile, mentre le sale 

centrali, collocate in una porzione dell’edificio arretrata rispetto al resto del fronte interno, 

dovevano essere riservate ad ospitare l’asilo o la direzione e i locali per i maestri (fig. 23). La 

destinazione ad asilo dovette poi essere riveduta, poiché Saldarini non ne fa menzione nella 

breve descrizione che dedica alla scuola327, lasciando così maggiore spazio agli ambienti di 

gestione.  

Nel primo progetto la distribuzione interna risulta maggiormente complicata e in sostanza 

disagevole, avendo una sola scala e in posizione decentrata, destinata all’utilizzo di tutta la 

scuola; latrine singole per ogni aula collocate dietro di esse e quindi poco pratiche dal punto 

di vista igienico; i locali centrali intesi anche come luoghi di transito da un’ala all’altra dello 

stabile, dove perciò non vi è una netta separazione tra maschi e femmine. L’illuminazione 

                                                 
324 Ivi, p. 85-129: 118. 
325 Ivi, p. 85-129: 117. 
326 Angelo Fasana viene ricordato soprattutto per aver redatto un piano per l’espansione e la sistemazione 
urbana di Milano antecedente il piano di Cesare Beruto che tracciò tutte le successive trasformazioni della 
città. Cfr. L. Basso Peressut, Norma e forma: cultura progettuale e dibattito pubblico per il disegno della «città berutiana», 
in M. Boriani e A. Rossari, a cura di, La Milano del piano Beruto (1884-1889). Società, urbanistica e architettura nella 
seconda metà dell’Ottocento, Guerini e Associati, Milano 1992, vol. II, pp. 93-112. 
327 Saldarini, Scuole comunali ed asili…, op. cit., p. 313-323: 317. 
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delle aule maggiori è di tipo bilaterale, mentre nelle aule più piccole, vista la presenza delle 

latrine ricavate togliendo loro spazio, è proveniente invece da un solo lato. 

Questo progetto non venne mai messo in pratica integralmente: venne intrapresa una 

prima fase di lavori che permise di costruire solo l’ala maschile della scuola, quella a sinistra. 

La sezione femminile venne costruita in un secondo tempo328 (fig. 24). Tali impedimenti, 

plausibilmente dovuti a ragioni di natura economica, permisero d’altra parte di rivedere il 

progetto rendendolo maggiormente funzionale. Pur mantenendo nelle linee essenziali la 

struttura precedente, la distribuzione degli accessi e degli ambienti risulta molto più pratica: 

sono mantenuti tre ingressi separati, allineati sulla facciata principale, ognuno dei quali 

conduce a un corridoio che serve per accedere ai locali e alle scale, questa volta distinte per 

le due sezioni. Anche i servizi vengono razionalizzati: le latrine sono ora accostate a quelle 

per i docenti – che nel progetto precedente erano invece poste a ridosso delle scale – e 

raggruppate di fronte alle aule, in una posizione più comoda e igienica. Al pianterreno, in 

ognuna delle ali, rimangono due grandi aule, questa volta di dimensioni identiche, 

illuminate su due lati. Gli ambienti destinati alla direzione e agli insegnanti vengono 

rimpiccioliti, ma resi più funzionali. Saldarini riporta l’informazione che la scuola è formata 

da 10 aule.329 La pianta della scuola, come realizzata nelle due fasi di costruzione, risulta 

essere perfettamente speculare al suo interno, rispetto a quella predisposta nel piano 

originario. Non vi è ancora una separazione netta tra la sezione maschile e quella 

femminile, ma risultano ben distinte. 

Anche il prospetto così come riportato nel progetto (fig. 25), appare improntato al 

principio della semplicità (e della economicità) e rispondente all’uso scolastico, in cui 

prevalgono le serie di aperture regolari necessarie per fornire ai locali l’adeguata 

illuminazione e ventilazione, mentre la parte centrale viene scandita dai tre ingressi identici, 

differenziata solo dalle bocche di lupo dei sotterranei (presenti unicamente sotto questa 

porzione dell’edificio). La suddivisione per piani invece rimarcata dall’utilizzo del laterizio al 

pianterreno.  

La razionalità e la simmetria dell’impianto e dell’articolazione interna, sono delle 

caratteristiche diffuse e alquanto precoci degli edifici scolastici eretti nella zona suburbana, 

dove d’altronde la maggiore disponibilità dei terreni, consentiva una certa libertà nella 

progettazione, senza tutti quei vincoli e difficoltà che si sono riscontrati per i complessi 

scolastici cittadini, limitata più che altro da ragioni di natura economica. Queste ultime 

                                                 
328 Ibidem; Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., p. 85-129: 118. La scuola risulta completata 
nell’anno di stesura del capitolo contenuto in Milano tecnica. 
329 Ibidem. 
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erano decisive nella scelta, spesso intrapresa in queste aree eccentriche, di accorpare 

nell’edificio scolastico anche i locali necessari agli uffici comunali, alla guardia medica o agli 

ufficiali della pubblica sicurezza, mantenendone però gli ingressi ben distinti. Benché tali 

soluzioni fossero dettate prettamente da motivi pratici, secondo Finocchi non è da 

escludere che una simile scelta nascondesse la volontà del Comune, durante la fase di 

accorpamento dei Corpi Santi, di trasformare gli edifici scolastici in un «primo punto di 

riferimento per il decentramento di alcune funzioni dell’amministrazione municipale», in 

modo da avvicinare gli abitanti all’operato della nuova direzione330. 

Nelle aree che invece apparivano ancora estranee all’espansione urbana della città, le scuole 

appositamente costruite furono improntate alla tipologia più semplice di edilizia scolastica, 

quella “rurale”, rimasta invariata dalla prima metà del secolo; costituita dagli elementi 

essenziali di una scuola, le aule, talvolta con le sale per la direzione o per gli insegnanti, ma 

senza i locali per le attività pratiche o da adibirsi ad altro uso come gli uffici comunali. Se 

avanzavano degli ambienti, questi erano riservati all’alloggio del custode, o più 

frequentemente dei maestri, assicurandogli però una netta separazione dalle classi331. 

Malgrado sia percepibile l’impegno profuso dall’amministrazione comunale milanese 

nell’uniformare le sedi scolastiche già presenti in periferia agli standard applicati nel 

circondario interno, e nell’ampliare il numero delle scuole, le nuove costruzioni sono 

ancora lontane dall’aver raggiunto un elevato grado di completezza nei riguardi degli scopi 

e degli usi per le quali sono state concepite, giungendo sì anche a soluzioni più pratiche e 

uniformi rispetto a quelle presenti in città, ma lasciando nuovamente irrisolti «i nodi 

distributivi e funzionali destinati ad essere principale oggetto di approfondimento negli anni 

successivi»332.   

 

 

3.2 - L’Esposizione Universale di Vienna del 1873 e l’istituzione del Museo 

d’Istruzione e d’Educazione di Roma 

 

A partire dagli anni ’70 dell’Ottocento cominciò ad acuirsi la necessità di informare gli 

sviluppi dell’edilizia scolastica a dei criteri direttivi precisi che, in mancanza di una qualsiasi 

forma di partecipazione dello Stato, divennero sempre più frequentemente oggetto di 

ricerche e di approfondimenti da parte di alcune città italiane – in primo luogo Torino, ma 

                                                 
330 Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., pp. 85-129: 118, 120. 
331 Cfr. Ivi, p. 85-129: 120. 
332 Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit.,  p. 68-79: 69. 
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anche Milano ben presto se ne occupò – interessate a conferire un’organicità alle azioni 

intraprese per la costruzione delle scuole in modo che risultassero veramente 

corrispondenti alle esigenze dell’insegnamento e della cittadinanza. L’attenzione venne 

allora diretta all’analisi delle esperienze condotte all’estero, in particolar modo nei paesi del 

Nord Europa, che come si è precedentemente visto, costituirono un riferimento 

imprescindibile per la stesura della legislazione scolastica italiana. 

Al di fuori delle ricognizioni compiute da singoli, spesso membri di amministrazioni 

comunali che su volontà di queste ultime intrapresero appositi viaggi di studio333, il canale 

preferenziale mediante cui queste città italiane vennero in contatto con le esperienze 

scolastiche straniere furono le grandi esposizioni universali.   

Come si è detto, già nella Esposizione Universale di Parigi del 1855 venne istituita 

un’apposita sezione per l’istruzione che avrebbe dovuto ospitare anche i disegni ed i 

modelli degli edifici, ma che non ottenne un grande successo. L’idea di esporre i progetti 

delle più recenti costruzioni scolastiche venne conservata anche nelle successive esposizioni 

universali334, ma solamente con l’Esposizione Universale tenuta a Vienna nel 1873, 

l’esibizione di questo materiale cominciò ad essere curata, ad attirare l’attenzione del 

pubblico e ad essere oggetto delle analisi e dei giudizi, in particolar modo dei cosiddetti 

“igienisti”335. 

Il programma della mostra previde che nel Gruppo XXVI, dedicato all’ Istruzione, 

Educazione e Coltura, la sottosezione riservata all’Istruzione di ogni paese espositore fosse 

aperta dall’esposizione dei locali scolastici, consentendo la riproduzione di «modelli di edifici 

scolastici nelle dimensioni naturali»336. 

                                                 
333 M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte prima), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 1, 
gennaio-aprile 1986, p. 77-96: 85. 
334 Si è già parlato dell’Esposizione di Londra del 1862. Nell’esposizione successiva, tenutasi a Parigi nel 1867, 
all’interno della classe 89 del Gruppo X, dedicata al “Materiale e metodi dell’insegnamento de’ fanciulli”, un 
punto del programma previde l’esibizione di “piani e modelli d’edifizi scolastici”. Purtroppo essi non ebbero 
modo di risaltare all’interno di un gruppo troppo onnicomprensivo, destinato a raccogliere tutti gli oggetti ed i 
materiali volti “specialmente allo scopo di migliorare la condizione fisica e morale delle popolazioni”, in cui la 
stessa istruzione pubblica venne intesa solo come uno dei mezzi possibili atti ad elevare i destini del popolo. 
Per l’Esposizione di Parigi del 1867 cfr. L’Italia alla Esposizione Universale di Parigi nel 1867. Rassegna critica 
descrittiva illustrata, Le Monnier, Firenze 1868; Latino, L’istruzione primaria alla Esposizione…, op. cit., p. 1287-
1309: 1288. 
335 Per la nascita delle figure dei medici e degli ingegneri “igienisti” e per l’affermarsi della cosiddetta 
“ingegneria sanitaria” in Italia durante la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, si rimanda a 
G. Zucconi, La città contesa. Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942), Jaca Book, Milano 1989. 
336 Ma limitatamente alla scuola popolare, poiché è la sola che «a ragione della sua universalissima importanza, 
sta nel più intimo connesso col paese e col popolo e cerca di adattarsi pienamente alla diversità degli stessi». 
Per le scuole speciali e di grado superiore venne invece prevista solo l’esibizione di piante e vedute. Cfr. Relazioni 
dei giurati italiani sulla Esposizione universale di Vienna del 1873, Regia Stamperia, Milano 1873, pp. 38-39. 
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L’approfondita relazione al Gruppo XXVI redatta da Ruggiero Bonghi337, traccia una 

sintesi generale di tutte le tipologie di materiale che vennero esposte, senza però analizzarne 

specificatamente nessuna. Si possono così ottenere solo indicazioni sommarie sugli esempi 

e i modelli di edifici scolastici esposti dalle varie nazioni. Alcuni paesi, come prescritto dal 

programma, riprodussero a grandezza reale l’aula tipo della propria scuola popolare, 

corredandola del mobilio e di tutto il materiale occorrente per le lezioni, per fare in modo 

che i visitatori avessero veramente l’impressione di trovarsi all’interno di una classe, mentre 

altri si limitarono a mostrare i progetti o le fotografie delle loro costruzioni scolastiche più 

recenti ed innovative. In questo senso gli elogi del relatore vanno soprattutto alla Città di 

Parigi, la quale “ha fatto per conto suo la più bella esposizione di municipio che si potesse 

vedere”, esponendo, tra le altre cose, il modello di un gruppo scolastico comprendente la 

scuola maschile, la scuola femminile e l’asilo e il modello di una sala per il disegno, oltre a 

numerose fotografie delle piante di molte delle scuole comunali erette dal 1860 al 1873.  

Anche la riproduzione di una scuola popolare in legno della Svezia, ammobiliata e curata 

sin nel più piccolo particolare, destò la curiosità del relatore e del pubblico338 (fig. 26).  

Bonghi si dimostra invece molto critico nei confronti del padiglione italiano, innanzitutto 

troppo piccolo per ospitare un materiale consistente che finì per essere disposto in modo 

talmente disordinato da non permetterne un’analisi attenta. L’Italia si dimostrò, all’interno 

di questo gruppo, il paese che meno seguì le indicazioni stabilite dal programma ufficiale, 

per lo più rappresentando il proprio sistema di istruzione tramite statistiche, relazioni e 

molti altri testi; limitando lo spazio dedicato all’insegnamento primario e popolare, per 

esibire i risultati conseguiti da università, biblioteche, archivi, istituti musicali ed accademie 

di belle arti, i quali avrebbero dovuto essere piuttosto inseriti nella sezione Coltura. D’altra 

parte, la partecipazione delle città e di questi istituti fu assai scarsa.  

Lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione non si impegnò ad esporre «né i mezzi 

d’insegnamento, né la mobilia delle scuole». Nessun cenno viene dedicato all’edilizia 

scolastica339: difficile ricostruire cosa l’Italia abbia voluto mostrare in questo settore, la cui 

                                                 
337 Fascicolo I, Gruppo XXVI-Educazione, Istruzione e Coltura-Gruppo XV-Istrumenti musicali, in Ivi, pp. 
1-63. Ruggiero Bonghi (Napoli, 21 marzo 1826-Torre del Greco, 22 marzo 1895), personalità poliedrica, 
mantenne la carica di Ministro della Pubblica Istruzione dal 1874 al 1876. Fondatore, oltre che del Museo 
d’Istruzione e d’Educazione del quale raccolse buona parte del materiale, del Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Pubblica Istruzione. Per la biografia si rimanda a voce P. Scoppola, Bonghi, Ruggiero, in Dizionario biografico 
degli italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1970, vol. 12, pp. 42-51. 
338 Per la sintesi del materiale esposto dalle altre nazioni, si rimanda a Relazioni dei giurati italiani…, op. cit., 
specialmente al Capo II, Come gli Stati hanno eseguito il Programma della Commissione Imperiale, pp. 1-63: 5-21. Per il 
modello svedese, vedere inoltre La scuola comunale svedese all’Esposizione di Vienna, in “L’Esposizione Universale 
di Vienna del 1873 illustrata”, Edoardo Sonzogno, Milano 1873, dispensa 50ª, pp. 393-394. 
339 Cfr. il Capo III, Esposizione nostra, in Relazioni dei giurati italiani…, op. cit., pp. 1-63: 21-30. Sul padiglione 
italiano si veda inoltre: R. Bonghi, L’istruzione Pubblica Italiana all’Esposizione di Vienna, in R. Bonghi, R. De 
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sperimentazione era d’altronde ancora troppo recente per poter essere confrontata con gli 

esempi dei paesi più partecipi alle dinamiche di sviluppo dell’istruzione popolare.  

Dalla sconfortante esperienza italiana all’Esposizione di Vienna, lo stesso Bonghi, eletto 

solo l’anno dopo Ministro della Pubblica Istruzione, elaborò l’idea di formare una 

collezione permanente di tutto il materiale riguardante l’istruzione nei suoi diversi gradi che 

servisse anche da base alla preparazione delle future mostre nazionali ed internazionali. Lo 

scopo principale dell’istituzione sarebbe stato quello di rendere effettivamente consultabile 

e analizzabile il materiale, cosa che invece si era resa impossibile in sede espositiva, affinché 

soprattutto gli insegnanti, le autorità alle quali erano demandati i compiti gestionali delle 

scuole e tutti coloro che avessero a che fare con l’insegnamento, potessero trarne 

indicazioni utili per svolgere le proprie mansioni, permettendo inoltre un confronto diretto 

e più immediato con i risultati conseguiti all’estero.  

Importante risulta la scelta di Bonghi di inserire all’interno di questa speciale collezione 

scolastica i migliori e più importanti studi, i progetti ed i modelli di edilizia scolastica, 

specialmente quelli realizzati negli stati più avanzati dell’Europa e dell’America, in modo da 

poter elaborare e fornire degli utili suggerimenti alle amministrazioni e a coloro a cui era 

demandata la scelta delle sedi scolastiche, la loro sistemazione o la progettazione dei nuovi 

edifici, cercando infine di diffonderli, specialmente tra i comuni340. 

Quando il Regio Museo d’Istruzione e d’Educazione (questo infatti il nome dell’istituto), 

venne ufficialmente istituito mediante l’approvazione del R.D. 15 novembre 1874 n. 2212, 

fra i punti del suo programma elencati nell’articolo 2, vi era l’obiettivo di «raccogliere i 

disegni e gli oggetti che si riferiscono all’arredo delle scuole e alla costruzione di queste 

negli Stati Civili», ovvero «i modelli più progrediti degli arredi e della casa scolastica». 

Malgrado tutti questi propositi, l’attività del Museo, inaugurato a Roma il 19 novembre 

1875 nelle sale terrene del palazzo che era stato sede del Collegio Romano341 (figg. 27-28), 

                                                                                                                                               
Cesare, F. Filippi, A. Gabelli, E. Di Parville, etc., a cura di, Album della Esposizione Universale di Vienna, Fratelli 
Treves Editori, Milano 1874, n. 9, pp. 67-70 
340 Nelle intenzioni di Bonghi «dev’essere un instituto, inteso a raccogliere, comparare costantemente tutti gli 
oggetti che sono adatti a far parte d’un esposizione universale. Quest’instituto deve, per mo’ d’esempio, 
raccogliere le piante delle migliori scuole che si costruiscono negli Stati civili di Europa e di America; cercare 
se, per il fine scolastico, è portata in essi qualche utile innovazione: studiare le quistioni, che alla costruzione 
delle scuole si attengono; e diffonderne in ciascuna parte del paese una notizia esatta, fondata; ed informare 
circa le soluzioni che vi si danno, i Comuni, le Provincie, i privati che ne hanno bisogno. Questo medesimo 
deve esser fatto per la mobilia, per gli utensili, per i mezzi d’insegnamento, per i libri delle scuole. L’instituto, 
insomma, dev’essere così ordinato, da riuscire appropriato, insieme, a raccogliere e a intendere ciò che 
raccoglie”. “Di più, con solo un instituto siffatto si può riuscire a dare un efficace suggerimento a’ Comuni, 
alle Provincie, al Governo stesso per la scelta delle piante, della mobilia, dei mezzi d’insegnamento delle 
scuole, che la legge commette ad essi rispettivamente». Cfr. il Capo IV, Conclusioni, in Relazioni dei giurati 
italiani…, op. cit., pp. 1-63: 33-34. 
341 Il grande complesso del Collegio Romano, antica roccaforte dell’insegnamento gesuitico, divenuto di 
proprietà statale in seguito all’estromissione dei Gesuiti avvenuta tra il 1870 ed il 1873, per tutto il restante 
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non dovette ottenere dei grandi successi, almeno non nella divulgazione degli studi e dei 

modelli di edilizia scolastica che si era proposto di diffondere342. L’indizio più importante 

del mancato raggiungimento di questo obiettivo consisterebbe nella difficoltà di molti 

comuni italiani, soprattutto di quelli piccoli e privi di risorse economiche, nel predisporre 

progetti consoni per le loro scuole, come venne rilevato nelle grandi inchieste di cui si è 

parlato in precedenza; tanto è vero che fu infine il Ministero della Pubblica Istruzione che 

nel primo decennio del Novecento cominciò a fornire direttamente alle amministrazioni 

locali dei progetti-tipo di edifici scolastici. 

Il contributo del Museo è comunque significativo per la volontà stessa di approfondire e 

divulgare i risultati conseguiti nel settore dell’edilizia scolastica quando ancora lo Stato non 

gli aveva dedicato attenzione, e per aver compreso la necessità e l’importanza dello studio e 

del confronto delle esperienze europee ed extraeuropee per la costruzione di edifici che 

risultassero veramente consoni all’insegnamento. 

 

 

3.3 - La ricerca di modelli del Comune di Torino 

 

Il valore dell’analisi e del paragone con le diverse realtà che si stavano affermando 

nell’edilizia scolastica di alcuni paesi europei e dell’America del Nord, venne comunque 

recepita da alcune amministrazioni municipali italiane (oltre che dai singoli). 

                                                                                                                                               
corso della seconda metà del XIX secolo e del secolo successivo, venne interessato da una serie di interventi 
finalizzati ad una sua riconversione per ospitare molteplici istituzioni, perseguendo l’obiettivo proposto 
proprio da Ruggiero Bonghi di trasformarlo in un “centro propulsore di nuova vita intellettuale per la capitale 
e la nazione”. La prima fase previde l’apertura in parte dei suoi ambienti del liceo intitolato ad Ennio Quirino 
Visconti, mentre nelle aree restanti del complesso vi trovarono successivamente sede rilevanti istituzioni quali 
ad esempio, la Società Geografica Italiana, il Circolo filologico, dei musei di antichità e la nuova Biblioteca 
nazionale. Molte delle operazioni di riconversione vennero affidate a Francesco Bongioannini (1847-1928), un 
ingegnere importante anche per la storia dell’edilizia scolastica italiana perché durante la sua carriera – che 
interessò diversi ambiti dell’architettura e dell’ingegneria – dimostrò una particolare attenzione proprio per la 
tematica dell’edificio scolastico. Collaboratore del Museo d’Istruzione e d’Educazione, fu uno dei primi autori 
ad occuparsi dello studio di direttive utili alla costruzione di scuole; suo ad esempio il testo Gli edifici per le 
scuole primarie, edito a Roma nel 1879 ed il progetto di un edificio per le scuole primarie maschili e femminili 
presentato su “L’Illustrazione italiana”, anno III, n. 41, 6 agosto 1876, pp. 159-160 (originariamente 
pubblicato sulla “Rivista del Museo d’Istruzione e d’Educazione”, n. 8, 15 giugno 1876). Coinvolto da Bonghi 
nella fondazione del Museo d’Istruzione e d’Educazione, Bongioannini progettò la trasformazione 
dell’originaria “porteria” in un salone delle conferenze che insieme ad una piccola ma accogliente sala di 
lettura, ricavata dalla chiusura del piccolo cortile adiacente, debitamente rialzato e coperto con vetrate, costituì 
la sede iniziale dell’istituzione che qui rimase sino al 1881. Per l’inaugurazione e la descrizione del Museo, 
vedere l’articolo Il Museo d’Istruzione e d’Educazione a Roma, in “L’Illustrazione italiana”, anno III, n. 12, 16 
gennaio 1876, pp. 188-190. Per le vicende del Collegio Romano e della sede del Museo d’Istruzione e 
d’Educazione, si rimanda a F. Foti, Il Collegio Romano agli albori dell’Italia Unita, in “Roma moderna e 
contemporanea”, anno XIV, gennaio-dicembre 2006, fasc. 1-3, pp. 309-331. 
342 Per favorire la diffusione dei materiali e degli studi condotti dal Museo in tutto il territorio nazionale, 
soprattutto fra gli insegnanti, dal novembre 1875 sino all’ottobre 1876, venne pubblicato il “Giornale del 
Museo d’Istruzione e d’Educazione”.   
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In buona parte delle città dell’Italia Settentrionale, il riferimento ai modelli, agli studi e ai 

testi normativi esteri diventerà una pratica piuttosto consolidata, ma specialmente per il 

Comune di Torino il raffronto con i risultati raggiunti al di fuori dei confini nazionali 

assunse il valore di una scelta precisa che contraddistinse l’indirizzo intrapreso dalla propria 

edilizia per la scuola sin oltre la fine della Prima Guerra Mondiale. Una direzione che per 

essersi dimostrata la più rispondente ai bisogni dell’istruzione ed alle generali disponibilità 

della maggioranza delle amministrazioni comunali, oltre che per l’autorità comprovata di 

Torino in ambito scolastico, finì per orientare le decisioni prese negli altri municipi e a 

imporre delle linee guida per la costruzione dei nuovi edifici per la scuola.  

Sul finire degli anni ’60 dell’Ottocento, la constatazione che la città con il minor numero di 

analfabeti in tutto il nuovo regno aveva le proprie sedi scolastiche in locali inadatti, presi in 

affitto o riadattati alla meglio, e comunque non più sufficienti ad accogliere il crescente 

numero degli iscritti – dovuto non solo all’efficacia dei provvedimenti varati a favore 

dell’obbligatorietà dell’istruzione e dell’incremento demografico, ma anche del forte flusso 

migratorio verso il centro –, indusse la municipalità torinese a considerare l’opportunità di 

intraprendere delle iniziative per dare alle scuole un luogo consono. Prima di allora non era 

stata infatti ancora percepita l’esigenza di dotare le scuole di luoghi appositi e confacenti al 

grande compito di istruire il popolo343. 

La realizzazione di questa proposta venne però posticipata dai vivi dibattiti che si 

scatenarono in seno al consiglio comunale riguardo alla strada migliore da intraprendere: 

l’alternativa si divideva tra il continuare, come si era fatto sino ad allora, ad attingere dal 

patrimonio edilizio esistente, pubblico o privato che fosse, riadattandolo specificatamente 

all’uso scolastico, oppure se avviare la costruzione di nuovi edifici e in tal caso quale 

tipologia adottare; tenendo poi conto dell’entità dei fondi disponibili e degli spazi reperibili 

nella maglia regolare della città che però stava andando espandendosi e trasformandosi.  

Mario Daprà, pur non avendo reperito nessuna decisione formalizzata tra i verbali delle 

sedute del Consiglio Comunale tenutesi agli inizi degli anni ’70 del XIX secolo, ma 

analizzando gli svolgimenti intrapresi, sostiene che il municipio si rese disponibile a 

                                                 
343 S. Giriodi, L. Mamino, Torino 1829-1933: per un archivio operativo delle scuole comunali, in “Hinterland”, anno 
IV, n. 17, marzo 1981, pp. 62-65: 62. Secondo gli autori non si può infatti parlare di edilizia scolastica torinese 
antecedentemente agli anni ’70 del XIX secolo. Il “disinteresse” per questo aspetto troverebbe conferma 
anche negli analitici testi dedicati a Torino da Pietro Baricco. L’autore infatti si prodiga a descrivere 
puntigliosamente le caratteristiche e gli andamenti del sistema d’istruzione pubblica e privata del capoluogo 
piemontese negli anni ’60 dell’Ottocento, ma non riporta nessuna informazione riguardo alla presenza di 
edifici scolastici appositamente costruiti; segno che una simile iniziativa non era ancora stata intrapresa. Cfr. 
P. Baricco, L’istruzione popolare in Torino, Eredi Botta 1865; Ibidem, Torino descritta, G. B. Paravia e Comp., 
Torino 1869. Per un panorama generale sulla situazione scolastica di Torino nella seconda metà del XIX 
secolo, si rimanda a E. De Fort, Le scuole elementari, professionali e secondarie, in U. Levra, a cura di, Storia di Torino. 
Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915), Einaudi, Torino 2001, vol. VII, pp. 643-684. 
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sperimentare le principali soluzioni proposte per verificarne la validità mediante «la 

costruzione di impegnative e costose realizzazioni pilota»344. 

In concomitanza dell’Esposizione viennese del 1873, il Comune di Torino si ritrovò così a 

collaudare tre diverse alternative di edilizia scolastica.  

La prima di esse consistette nel proseguire nella prassi consolidata di utilizzare strutture 

edilizie già esistenti: in questo caso si trattò di stravolgere completamente il fabbricato 

prescelto per renderlo idoneo all’insegnamento, conferendogli inoltre una maggiore 

riconoscibilità esterna mediante l’applicazione di una nuova facciata. Nel 1873 il Comune 

procedette all’acquisto della casa Vietti in corso Oporto (l’attuale corso Matteotti), con 

l’intenzione di trasformarla in una scuola elementare345 composta da 14 aule, 2 sale di 

ricezione, e una “sala di ginnastica”. L’opera, eseguita dagli ingegneri dell’Ufficio Tecnico, 

venne conclusa celermente e già nell’anno scolastico 1874-1875 fu possibile tenervi le 

lezioni. I lavori di riadattamento consistettero soprattutto nel rialzare tutto il palazzo a tre 

piani (originariamente solo il prospetto verso il corso era a tre piani, mentre sulla via 

laterale era probabilmente ad un solo piano), nel convertire le grandi sale affacciate alle vie 

in aule e nell’unificare gli spazi verso il cortile interno per renderli zona di passaggio e di 

servizio. La scala venne mantenuta nella posizione originaria e i due negozi al pianterreno 

vennero riconvertiti nelle due sale di ricezione (fig. 29). Come è possibile osservare anche 

oggi, entrambe le facciate vengono scandite ai piani superiori da delle serie di trifore e di 

pentafore (in corrispondenza del portale d’ingresso sul corso) a tutto sesto: alcune delle 

aperture sono state originariamente tamponate per modulare l’illuminazione delle aule. Una 

teoria di archi poggianti su lesene bugnate incornicia invece le finestre e gli ingressi del 

pianterreno (fig. 30).  

Come dimostrato anche da questo esempio, la pratica da tempo collaudata di trasformare 

gli edifici preesistenti in scuole, si presentava come una soluzione di semplice attuazione e 

relativamente efficace: il suo vero difetto consisteva soprattutto nella difficoltà ad adattare 

delle strutture già definite nelle loro parti principali alle esigenze sempre più 

particolareggiate della didattica. 

All’opposto l’alternativa di erigere nuove scuole, se dava un maggiore affidamento di 

resistere ai cambiamenti, comportava inizialmente responsabilità più numerose: oltre alle 

difficoltà di reperire somme più consistenti e terreni idonei per intraprendere la costruzione 

ex-novo, il Comune di Torino si trovò di fronte al dilemma di quale modello estero di 

edificio scolastico fosse migliore da adattare alla realtà locale. Le opzioni sperimentate 

                                                 
344 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., pp. 77-96: 85-86. 
345 Il palazzo oggi è sede della scuola media Lorenzo il Magnifico. 
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furono due, con importanti conseguenze non solo a livello architettonico e distributivo, ma 

anche sull’efficacia stessa dell’insegnamento: i componenti della giunta torinese si chiesero 

infatti se fosse più opportuno adottare il “sistema inglese”, ossia scuole di grandezza 

contenuta, sparse sul territorio e quindi più facilmente raggiungibili, con un minor numero 

di allievi che così potevano essere maggiormente seguiti dagli insegnanti, o il modello 

tedesco, in special modo prussiano, che al contrario prevedeva la costruzione di grandi 

edifici capaci di ospitare un migliaio di studenti, «facendo più efficace la sorveglianza e 

assicurando una più compiuta unità d’azione»346. Ovvero si trattava di scegliere tra delle 

tipologie di scuola che avevano avuto origine da due concezioni divergenti. 

Le radici del modello inglese affondavano nella dipendenza delle prime istituzioni 

scolastiche dalla Chiesa: gli edifici scolastici derivavano infatti dalle church-halls ed erano 

intese innanzitutto come luogo della vita comunitaria prima che come sedi dell’istruzione. 

Per tale motivo l’elemento fondamentale della scuola inglese era costituito dalla school-room, 

una grande sala in cui inizialmente venivano accolti scolari di tutte le età senza distinzione 

di sesso, e che oltre alle lezioni veniva utilizzata per ospitare alcuni degli avvenimenti 

fondamentali della comunità. Nel corso del XIX secolo lo schema che aveva come base la 

school-room venne mantenuto anche quando per motivi di ordine didattico e disciplinare, 

non fu più possibile radunare tutti gli alunni in un unico ambiente. La soluzione fu allora di 

dividere lo spazio originario mediante tramezzature mobili per ricavare ambienti più piccoli 

che all’occorrenza potevano essere riconvertiti in un solo grande locale. Separazione che 

inizialmente fu solo occasionale, ma che in seguito andò evolvendosi nella costruzione di 

ambienti di dimensioni minori, accoglienti però da due a tre classi, pur mantenendo la 

centralità e la funzione della school-room (fig. 31). Il concetto rimase anche quando, 

soprattutto su influenza delle esperienze tedesche, divennero maggiori le attenzioni 

dedicate ai criteri igienico-distributivi degli ambienti scolastici e inoltre quando nelle città si 

rese necessario cominciare a costruire edifici a più piani per risparmiare sugli alti costi dei 

terreni. Un’edilizia scolastica quella inglese,  intesa quindi a sottolineare il ruolo della scuola 

come uno dei principali centri propulsori della comunità (fig. 32)347.  

In Germania nell’elaborazione di una tipologia edilizia per l’istruzione, avviata a partire 

dalla metà del XIX secolo, furono invece tenute prevalentemente in considerazione le 

esigenze didattiche dettate dai rigorosi piani di studio e i principi di natura igienico-

sanitaria. Innanzitutto l’istruzione andava impartita separatamente a ogni classe, 

                                                 
346 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., p. 77-96: 86. 
347 C. Cicconcelli, Scuole materne, elementari e secondarie, in P. Carbonara, Architettura pratica, Unione Tipografica-
Editrice Torinese, Torino 1986 (1958), vol. 3, tomo 2, pp. 835-1082: 846-847; A. Di Bitonto, F. Giordano, 
L’architettura per gli edifici per l’istruzione, Officina Edizioni, Roma, 1995, pp. 103-104. 
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rigorosamente divisa per sesso, assegnandole un ambiente indipendente dagli altri, ossia 

l’aula che costituirà il punto di partenza dal quale verrà sviluppato il modello tedesco. La 

presenza di una sala di riunione, di solito decentrata rispetto al resto dei locali, non rivestì 

un ruolo fondamentale a livello sociale e comunitario, al contrario di ciò che avveniva in 

Inghilterra e pure negli Stati Uniti; al massimo venne intesa come luogo idoneo ad 

accogliere i momenti collettivi della comunità scolastica, quali premiazioni, esami, 

commemorazioni. Ben presto la sala di riunione perse però di significato e l’area da essa 

occupata venne riconvertita nella palestra per gli esercizi di ginnastica che, se sistemata, 

poteva al caso servire per quegli avvenimenti (fig. 33).  

La mancanza di un fulcro attorno a cui sviluppare il resto dell’edificio, condusse in 

Germania alla formulazione di uno schema nel quale la presenza prevalente fu quella di un 

(lungo) corridoio che disimpegnava le aule. Inizialmente il corridoio servì per accedere a 

due file parallele di aule, così disposte per motivi economici, ma quando prevalsero i 

principi dell’igiene si ritenne consono affiancare al disimpegno una sola fila di classi per 

migliorarne l’esposizione. 

Se la scuola inglese ebbe origine dai modelli chiesastici, quella tedesca per Ciro Cicconcelli è 

invece chiaramente riconducibile in egual misura al palazzo ed alla caserma: dal primo 

trasse l’importanza della presenza di un certo decoro esteriore e dei suggerimenti per la 

distribuzione interna degli ambienti, dalla caserma invece derivò il rigore funzionale e «una 

disciplina nell’ordine dell’assegnazione delle parti». La cosiddetta “tipologia a corridoio” 

infatti, ben rispondeva all’insegnamento passivo che richiedeva ordine e disciplina, previsto 

dai dettagliati programmi didattici tedeschi348. Furono quindi l’ordine e l’igiene gli elementi 

principalmente considerati e rispettati dagli architetti e dalle autorità tedesche nella 

progettazione delle loro nuove scuole che vennero divise, oltreché per sesso, anche per 

grado di istruzione e collocate funzionalmente all’interno della città in modo da poter 

servire ed essere raggiunte con facilità da un grande numero di allievi349. 

                                                 
348 Cicconcelli, Scuole materne, elementari…, op. cit., pp. 851-852. 
349 Ibidem; Di Bitonto, Giordano, L’architettura per gli edifici…, op. cit., p. 104. Per un maggior 
approfondimento delle tipologie edilizie scolastiche sviluppate in diversi paesi d’Europa e dell’America del 
Nord, si rimanda al fondamentale testo, ricco di illustrazioni, redatto da Edward Robert Robson, uno dei più 
importanti architetti progettisti di scuole della seconda metà dell’Ottocento, nonché grande studioso delle 
problematiche connesse a questo ramo dell’edilizia. Probabilmente il suo libro fu molto conosciuto anche in 
Italia, perché quando agli inizi degli anni ’70 del secolo il Comune di Roma decise di far redigere delle regole 
indicative per la costruzione dei suoi nuovi edifici scolastici, vi fece riferimento. Cfr. E. R. Robson, School 
Architecture. Being Practical Remarks on the Planning, Designing, Building, and Furnishing of School-Houses, John Murray, 
Londra 1874. Un’ampia trattazione dei modelli europei ed extraeuropei è presente anche in D. Donghi, 
Manuale dell’architetto, vol. II-La composizione architettonica, Parte I-Distribuzione, Unione Tipografica-Editrice 
Torinese, Torino 1916, specialmente le pp. 500-520.  
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A Torino la sperimentazione del modello inglese si concretizzò nella costruzione di due 

edifici indipendenti ma gemelli, uno per la sezione maschile ed uno per la sezione 

femminile, della scuola elementare Moncenisio. Le nuove sedi scolastiche, approvate nel 

1874, trovarono collocazione all’interno di un giardino pubblico nella zona dell’antica 

Cittadella; un’area che allora era oggetto di una forte trasformazione urbanistica350, come 

d’altronde lo fu in seguito, tanto che il parco man mano scomparve e le due scuole, aperte 

nell’anno scolastico 1876-77, vennero demolite dopo aver subito pensanti danni durante 

l’ultima guerra, sebbene rimangano famose per aver dato spunto ad Edmondo De Amicis 

per l’ambientazione di Cuore. Si trattava di strutture dalle dimensioni ridotte disposte su due 

piani, con una razionale distribuzione degli ambienti interni, ordinati attorno ad una grande 

sala centrale, come previsto dal sistema inglese (fig. 34). Quest’ultima, che possedeva una 

doppia altezza, non era indirizzata tanto ad avere una funzione sociale, ma veniva utilizzata 

come sala d’ingresso e per gli esercizi di ginnastica, convertibile in caso di occasioni speciali 

in una sala di ritrovo. Da essa si accedeva al cortile esterno e al giardino e a tutti i locali 

presenti all’interno dell’edificio. Gli ambienti si disponevano in egual modo su entrambi i 

piani ed erano costituiti da 14 aule per ogni scuola, di ampiezza differente: le otto classi 

poste nelle testate d’angolo ricevevano luce su due lati, le rimanenti presentavano un 

sistema di illuminazione unilaterale. Vi era un’unica scala che permetteva di accedere al 

piano superiore e il piccolo locale a esso adiacente ospitava al pianterreno il bidello, mentre 

al primo piano la direzione. Le latrine erano collocate nelle testate rivolte al giardino. A 

parte una latrina ricavata in un corto corridoio che immetteva nell’aula posta tra la sala per 

il bidello e il cortile (replicata in modo identico al piano superiore), destinata plausibilmente 

agli insegnanti e al direttore, le entrate di tutte le altre latrine erano poste all’esterno, 

probabilmente raggiungibili mediante un passaggio porticato, aperte verso il parco per 

ottenere una migliore ventilazione. Lo stesso porticato che doveva tra l’altro proteggere 

l’ingresso della scuola che era quindi accessibile dal cortile interno. 

Se le piante si presentavano perfettamente speculari tra i due edifici, una maggiore 

differenziazione avveniva nel partito architettonico dell’esterno. Pur presentando uno 

schema di base simile, dato dalla successione delle finestre, la scuola maschile si doveva 

presentare più austera (fig. 35): i due piani erano trattati autonomamente; al pianterreno vi 

era un richiamo al linguaggio neogotico con le finestre ad arco a tutto sesto, impostate su 

un basso parapetto balaustrato ed inquadrate da finte arcate ogivali composte da conci di 

pietra di colori alternati (probabilmente riprodotti a pittura). Il primo piano invece era 

                                                 
350 Per la distruzione dell’ex Cittadella e l’espansione della città verso quella zona, si rimanda a V. Comoli 
Mandracci, Torino, Editori Laterza, Roma 1983, pp. 169-190. 
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neorinascimentale: le finestre, sempre a tutto sesto e con il basso parapetto balaustrato, 

erano inserite in una specchiatura architravata e decorata con motivi vegetali, come 

presente in molti esempi di palazzi del XV secolo. I due sistemi erano raccordati da un 

terzo sistema che scandiva le campate individuate da ogni apertura e che – almeno 

visivamente – sosteneva la cornice e la balaustra libera sul tetto. 

Nella scuola delle bambine (fig. 36) i due piani apparivano invece improntati a un 

linguaggio simile che richiamava dei modelli settecenteschi, in particolar modo di 

derivazione francese: in entrambi i casi le finestre erano di forma rettangolare con cornici 

mistilinee, decorate al vertice. La differenziazione delle due parti – suddivise da un 

marcapiano più elaborato di quello della scuola maschile – era più che altro affidata ai 

particolari, come la trattazione dei muri – al pianterreno i mattoni erano lasciati a vista, 

mentre al piano superiore l’intonaco era probabilmente lavorato a graticcio, o i tre grossi 

fiori a forma stellata che ornavano i parapetti del primo piano. Le finestre erano raccordate 

a coppie da delle paraste bugnate. Non vi era la balaustra superiore, sostituita da dei 

pinnacoli. 

Fu su esplicita richiesta del Consiglio Comunale che i due edifici vennero differenziati 

esternamente. L’impressione ottenuta osservando i prospetti delle due facciate è che si sia 

voluto ricercare una certa “corrispondenza” tra i presunti attributi del sesso alle quali erano 

destinate e il partito architettonico: la scuola delle bambine si presentava infatti 

maggiormente decorativa e ricercata nei particolari, secondo Mario Daprà più “frivola” 

della corrispettiva scuola maschile che al contrario trasmetteva un senso di rigore ed era 

improntata ad uno stile più “classico”351. Probabilmente in questo modo si intese inoltre 

rappresentare – forse con intenti didattici – una specie di sunto stilistico dell’architettura del 

passato. 

La sperimentazione del modello tedesco fu di poco successiva alla costruzione delle due 

scuole della sezione Moncenisio. Nel 1875 venne infatti approvata l’erezione di un grande 

fabbricato scolastico nel Borgo Nuovo, zona della città che sin dalla prima metà del XIX 

secolo era stata oggetto di un’intensa trasformazione urbana352. Nello specifico l’area 

prescelta fu quella che era stata ottenuta dalla lottizzazione del Giardino dei Ripari 

                                                 
351 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., pp. 77-96: 87-88. 
352 Per l’espansione urbana di Torino nel Borgo Nuovo, si rimanda a Comoli Mandracci, Torino, op. cit., pp. 
149-151 e a M. Leva Pistoi, M. Piovesana, Borgo Nuovo, un quartiere torinese tra storia e vita quotidiana, Celid, 
Torino 2000. 
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progettato dall’ingegnere Barone, di cui furono risparmiate solo due porzioni di verde 

ancora oggi esistenti tra le quali la scuola si inserisce353.  

Il progetto prevedeva l’apertura di una struttura capace di contenere 38 aule, 4 ampie 

palestre, una biblioteca, i locali per la direzione, per gli insegnanti e per il personale di 

servizio, nonché gli alloggi per quest’ultimi, in modo da poter accogliere tutti gli alunni 

dell’originaria scuola Borgonuovo che sino ad allora era ospitata in locali presi a pigione in 

edifici privati sparsi per il quartiere354.  

La pianta dell’edificio, tuttora conservato ma non senza aver subito gravi danni durante i 

conflitti, si presenta come una U, con la facciata principale rivolta su via San Massimo, 

prospiciente l’aiuola Balbo (fig. 37). Concepita per contenere una sezione elementare 

maschile ed una femminile, presenta diversi ingressi. L’entrata ufficiale è  quella posta di 

fronte al suddetto parco, ma i fanciulli in origine accedevano alla scuola mediante gli 

ingressi ancora presenti sui lati minori, affacciati su due particolari cortili di forma 

curvilinea, concepiti come spazio per la ricreazione. Il portone di via San Massimo immette 

in un lungo corridoio a forma di T che occupa in lunghezza quasi tutta l’ala principale nella 

quale sono ordinatamente disposte quattro aule di identiche dimensioni, ognuna delle quali 

riceve luce da due finestre poste sul fronte stradale. Gli accessi previsti per i fanciulli 

conducono invece in due grandi ambienti, posti su ognuno degli angoli, plausibilmente 

concepiti come sala d’ingresso e d’attesa. Accanto a essi si trovano le porte che 

introducono direttamente ai vani delle scale utilizzate per raggiungere gli altri due piani 

dell’edificio. Le strette braccia laterali mostrano una disposizione dei locali identica, ma non 

speculare, infatti si è cercato di mantenere lo stesso orientamento delle aule qui presenti, in 

modo che siano tutte illuminate da sud-est, mentre le due palestre sono rivolte verso nord, 

avendo però il vantaggio di ricevere luce da due lati.  

Piuttosto complesso il sistema delle entrate per accedere a questi locali: raggiungibili 

internamente percorrendo un lungo corridoio rischiarato solo alle estremità, le palestre 

hanno altresì degli ingressi indipendenti dal cortiletto semicircolare e dal cortile interno, dal 

quale si può direttamente entrare anche in una delle aule della testata rivolta verso i giardini. 

Altre uscite, disposte sul corridoio principale permettono di accedere al cortile centrale. 

Esse si trovano in prossimità delle latrine, situate nel punto mediano dell’edificio, in un 

apposito avancorpo, una vera e propria “torre dei cessi” per utilizzare un’espressione (non 

                                                 
353 Per la trasformazione in area residenziale dei Giardini dei Ripari vedere Comoli Mandracci, Torino, op. cit., 
p. 204; Leva Pistoi, Piovesana, Borgo Nuovo, op. cit., pp. 53, 64-65, 72-73. L’edificio, l’attuale scuola Niccolò 
Tommaseo, è infatti ubicato tra l’aiuola Balbo ed i Giardini Cavour, nell’isolato posto all’incrocio tra via dei 
Mille e via San Massimo. Verso sud-est è rivolto verso la Chiesa di San Massimo. 
354 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., p. 77-96: 88, 90. 
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proprio felice) formulata da Mario Daprà355, raggiungibile sia dall’interno che dall’esterno, 

con le finestre rivolte verso il cortile in modo da garantire il massimo grado di salubrità e 

ventilazione.  

Locali di servizio sono posti di fronte ad entrambe le trombe delle scale, probabilmente 

usati in origine dai bidelli per controllare gli studenti. Pratica la soluzione di ricavare degli 

armadi a muro lungo le pareti delle aule e dei corridoi. 

Nel rilievo restituivo della scuola realizzato nel 1982 e pubblicato da Daprà356, risulta esserci 

infine un ultimo ingresso sul retro della testata di sud-est, con accesso da via Provana, 

occorrente al custode per entrare nel proprio alloggio, composto da tre locali e un bagno 

disposti al pianterreno e su un soppalco. È plausibile che questa sia in realtà una modifica 

realizzata successivamente. Questo perché appare strano che nel progetto originario, il 

quale si è visto essere improntato alla simmetria, si sia infine infranto questo rigore interno, 

arrivando addirittura a sottrarre parte dello spazio destinato a un’aula. Inoltre l’edificio, in 

aggiunta ai tre piani contenenti gli ambienti per gli alunni, è costituito da dei sotterranei e 

da una mansarda che nelle costruzioni scolastiche cittadine era solitamente inserita proprio 

per ospitare gli appartamenti del personale di servizio e in taluni casi anche del direttore. 

Tale soluzione, in un periodo in cui l’erezione di nuove strutture per l’istruzione era spesso 

resa difficoltosa dal reperimento di terreni idonei, era infatti dovuta alla scelta di non 

privare i locali destinati alle attività didattiche di un’utile superficie. Se i fabbricati 

risultavano così troppo alti, si preferiva piuttosto collocare gli alloggi in stabili separati, ma 

attigui alla scuola. 

Non è da escludersi che in seguito ai danni subiti nel corso del XX secolo, la pianta della 

scuola sia stata parzialmente modificata: è infatti ipotizzabile che, oltre all’inserimento 

dell’appartamento del custode, le aule poste al pianterreno delle ali laterali, fossero in 

origine altre due palestre, poiché il progetto approvato nel 1875 prevedeva «4 ampie sale di 

ginnastica». 

Nei due piani superiori le classi, le sale per la direzione, per gli insegnanti e per la biblioteca 

dovevano essere disposte in fila doppia attorno al lungo corridoio, secondo una soluzione 

che si è detto essere stata presto abbandonata in Germania per motivi igienici e pratici. Le 

latrine erano egualmente collocate nel loro speciale avancorpo posto sul cortile interno. In 

questo caso la scuola, sorgendo il prossimità di giardini ed essendo libera da altri edifici, 

dovette comunque raggiungere buone condizioni di luce e di ventilazione. 

                                                 
355 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 116. 
356 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), op. cit., p. 77-96: 90. 
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Esternamente il partito architettonico appare uniforme e compatto su tutti i lati 

dell’edificio: la facciata su via San Massimo (fig. 38) non gode infatti di nessun particolare 

risalto rispetto ai prospetti delle ali laterali (fig. 39), i quali d’altronde furono per gli alunni i 

principali; nemmeno il portale viene distinto, anzi si inserisce perfettamente nella serie di 

aperture ripetute regolarmente su tutti e tre i piani dell’edificio. I maggiori elementi di 

diversificazione sono piuttosto date dalle differenti cornici delle finestre ad arco ribassato: 

al pianterreno sono costituite da essenziali cimase poste su mensoline, al primo piano sono 

simili ma più articolate, all’ultimo piano invece sono delle semplici cornici che seguono 

l’andamento dell’apertura. Orizzontalmente la lunga facciata e le testate laterali, sono 

scandite da un alto zoccolo, da un liscio bugnato in corrispondenza del pianterreno e da 

due semplici marcapiani. L’edificio appare rialzato in corrispondenza delle ali laterali, dove 

vengono ricavati gli alloggi per il personale di servizio, mentre i sottotetti rivolti verso via 

San Massimo avevano probabilmente un altro uso. 

Osservando il regolare apparato della facciata principale si ha quasi l’impressione di trovarsi 

di fronte a un fabbricato per abitazioni, anziché una scuola pubblica. Il giudizio formulato 

da Mila Levi Pistoi e Maddalena Piovesana che descrivono l’edificio come «di semplice ma 

dignitoso alzato e di buona funzionalità nella disposizione interna»357, dovette essere diffuso 

anche fra i contemporanei, i quali, alla fine del periodo di sperimentazione, considerarono 

proprio quest’ultimo esempio quello più idoneo alle esigenze del Comune di Torino. La 

predilezione per la tipologia derivata dal modello tedesco, trovò poco dopo, nel 1879, una 

codificazione all’interno delle Norme per la costruzione e l’arredamento delle Scuole Elementari che 

il Comune decise di redigere per fornire delle indicazioni agli ingegneri del proprio ufficio, 

incaricati di compilare i nuovi progetti358. In esse si può constatare, oltre alla presenza di 

ampi riferimenti alle normative ed alle esperienze estere (in particolare francesi, belghe e 

tedesche), l’emergere dell’attenzione per gli aspetti igienici e funzionali. Orientamenti che 

trasposti nelle direttive statali finiranno per influenzare e dirigere gli sviluppi dell’edilizia 

scolastica di tutta la penisola. 

 

 

                                                 
357 Leva Pistoi, Piovesana, Borgo Nuovo, op. cit.,  p. 64. 
358 Giriodi, Mamino, Torino 1829-1933…, op. cit., p. 62-65: 62; Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte prima), 
op. cit., p. 77-96: 91. Le Norme sono ivi riportate integralmente alle pp. 92-96. Cfr. inoltre voce F. Mazzola, 
Scuole, in Enciclopedia delle arti e delle industrie, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1896, vol. VI, p. 1699-1777: 
1735. Venne altresì stabilita una prassi, analoga a quella presente a  Milano, che dall’acquisto del terreno 
all’approvazione del progetto, prevedeva il coinvolgimento dell’Uffizio d’arte (il futuro Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici), dell’Ufficio d’igiene e della Commissione per le scuole. Cfr. i punti numero 6 e 7 delle Norme 
per le scuole urbane.  
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CAPITOLO 4 

DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE DI MODELLI EDILIZI PER LA SCUOLA 

NELL’ULTIMO QUARTO DEL XIX SECOLO 

 

 

4.1 - Le Scuole elementari alla Reggia Carrarese di Camillo Boito 

 

Durante gli anni ’70 del XIX secolo fece la sua comparsa a Padova (e quindi fuori dal 

tradizionale ambito milanese e torinese in cui si sono individuate le prime importanti 

sperimentazioni) un modello destinato a influenzare gli sviluppi dell’edilizia scolastica 

italiana: le scuole realizzate da Camillo Boito nell’area sulla quale in antichità sorgeva la 

Reggia Carrarese (dalla quale trassero il nome), sono infatti fondamentali perché accolte 

con ammirazione e stupore, apparentemente si distaccavano da quanto sino ad allora 

compiuto in questo settore, benché un’analisi più attenta riveli delle forti affinità con la 

tipologia di derivazione tedesca approvata a Torino. 

La ricostruzione degli eventi e delle scelte che condussero all’impiego di un luogo così 

denso di storia e significato per la cittadina veneta è esemplificativo delle decisioni attuate 

dall’amministrazione locale nei confronti dell’istruzione pubblica e non solo359.  

Agli inizi degli anni ’70 del XIX secolo il sito un tempo occupato dalla residenza della 

dinastia carrarese, di cui rimaneva solo una loggia, fu oggetto dell’interesse della giunta, la 

quale intraprese il restauro dell’Arco Vallaresso che delimitava l’area a est, e procedette 

all’acquisto delle case decadenti che sorgevano sui cortili interni detti delle Cortazze e del 

Praeto: l’obiettivo era la sua completa riqualificazione e valorizzazione360. 

Già nel 1872 l’Ufficio Tecnico municipale redasse un progetto per la costruzione di un 

edificio scolastico, ma la destinazione della zona non apparve subito chiara e altre due 

proposte furono avanzate nel 1873: la prima, compilata dall’ingegnere comunale Francesco 

Turola, prevedeva il restauro della Loggia Carrarese per adibirvi al pianterreno un 

magazzino per i grani e al piano superiore una scuola di musica; i cortili, liberati dalle case 

fatiscenti, sarebbero divenuti la sede del mercato dei grani. Il secondo progetto, di poco 

posteriore, composto da Giuseppe Selvelli, suggeriva invece di restaurare l’ala sud del 

                                                 
359 Per un approfondimento sugli sviluppi del sistema d’istruzione a Padova nel corso del XIX secolo, si 
rimanda a P. Trotto, La scuola elementare a Padova negli ultimi cent’anni 1805-1906, R. Bemporad & Figlio, Firenze 
1909, contenente anche informazioni in merito alle condizioni degli edifici e dell’arredamento delle scuole del 
centro e del suburbio. Ulteriori informazioni sono reperibili nel capitolo dedicato all’istruzione in Città di 
Padova, Il Comune di Padova 1866-1897, Fratelli Salmin, Padova 1898, pp. 209-237. 
360 T. Serena, Scuole elementari alla Reggia Carrarese, in G. Zucconi e F. Castellani, a cura di, Camillo Boito. 
Un’architettura per l’Italia unita, Marsilio, Venezia 2000, pp. 98-99: 98. 
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palazzo del Capitaniato per trasformarla in un centro finanziario contenente la Borsa, la 

Camera di Commercio, la Banca del Popolo e Cassa di Risparmio. Entrambe le proposte 

consigliavano quindi di creare nelle corti della Reggia un nuovo polo per la vita economica 

e commerciale della città361.     

Il piano di restauro di Selvelli venne approvato e nel giro di pochi anni il palazzo del 

Capitaniato fu oggetto di una radicale ristrutturazione, mentre l’idea di Turola venne 

scartata. Rimase però ancora da stabilire in che maniera riconvertite le corti. 

Fu solo verso la fine del 1875 che il sindaco Francesco Piccoli riconsiderò l’idea originaria 

di destinare l’area all’erezione di un fabbricato scolastico362, chiedendo un consulto privato 

in merito all’idoneità di questa soluzione a Camillo Boito, allora attivo a Padova in grandi 

imprese quali il completamento del Palazzo delle Debite, la costruzione del Museo Civico 

ed il restauro della sala Verde del palazzo Municipale363. L’architetto avvalorò la proposta 

del sindaco assicurando che “il luogo centrale, tranquillo, abbastanza ampio e tale da 

potersi chiudere tutto in giro con muri di cinta e cancelli, mi sembrava opportuno per un 

edificio scolastico”364, malgrado l’ingegnere municipale Turola si fosse già espresso 

negativamente, valutando inopportuna l’ubicazione di una scuola in quell’area e 

proponendo in alternativa il terreno posto «fra il Naviglio e via San Bernardino»365.   

La decisione di affidare l’incarico a Boito venne infine stabilita nel marzo del 1877, 

ponendo come requisiti per la progettazione delle future scuole elementari la presenza di 8 

aule per i maschi e di altrettante per le femmine, dei locali per le direzioni, gli alloggi per il 

direttore e per il custode con ingressi rigorosamente separati, e cortili per le esercitazioni 

                                                 
361 Ibidem  
362 Archivio di Stato di Padova, poi ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, Prot. Gen. n. 21010 
(indirizzato dal sindaco all’Ufficio Tecnico Municipale), Padova, 26 dicembre 1875, ms. 
363 Serena, Scuole elementari alla Reggia…, op. cit., p. 98-99: 98. Per le opere realizzate da Boito a Padova, si 
rimanda agli studi contenuti in: M. Universo, L’architettura della “Padova nova”, in L. Puppi e F. Zuliani, a cura 
di, Padova. Case e palazzi, Neri Pozza, Vicenza 1977, p. 271- 295: 278-282; G. Zucconi e F. Castellani, a cura di, 
Camillo Boito. Un’architettura per l’Italia unita, Marsilio, Venezia 2000; G. Zucconi e T. Serena, a cura di, Camillo 
Boito. Un protagonista dell’Ottocento italiano, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002. 
364 ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex Capitaniato e Praeto 
in Padova. Relazione sul progetto composto di cinque disegni e del Conto Preventivo, Barghe di Val Sabbia, 29 agosto 1877, 
ms.  
365 Le osservazioni scritte da Turola a sostegno della sua tesi sono molto interessanti: «Le dette corti non sono 
centrali, ove si voglia considerare la popolazione nel rispetto della sua densità, ivi attorno esistono ampii 
spazii scoperti di case comuni, il Duomo e le piazze ed i teatri. 
E ho ricordato poi le campane del Duomo, che sono spesso in moto e che sarebbero distrazione e disturbo 
gravissimo per una scuola». Dal documento si apprende inoltre che fu proprio Turola il primo ad essere 
incaricato dalla giunta municipale di realizzare l’abbozzo di un progetto per un edificio scolastico che però 
risultò di “difficile soluzione”. Infatti nel progetto steso dall’ingegnere comunale, considerate le caratteristiche 
del sito e la volontà di mantenere ancora uno spazio per l’apertura del mercato dei grani, lo stabilimento 
scolastico non poteva che riuscire diviso in due distinti corpi di fabbrica. Cfr. Ivi, Atti Amministrativi-Istruzione 
Pubblica, b. 2596, F. Turola, All’Onorevole Giunta Municipale di Padova-Stabilimento scolastico, Padova, 3 gennaio 
1876, ms. Risulta d’altronde difficile esprimere un giudizio in merito all’obiettività delle considerazioni esposte 
da Turola, perché probabilmente vi era celata la volontà di promuovere il progetto del mercato dei grani. 
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ginnastiche e per la ricreazione. La giunta demandava invece all’architetto «la cura di 

ricercare gli avvedimenti necessari da assegnarsi per rendere facile la sorveglianza e perché 

nulla fosse contrario all’igiene e alle discipline pedagogiche»366. 

All’inizio dell’agosto successivo il progetto era pronto e verso la fine del mese Boito lo 

presentò – corredandolo di un’apposita relazione, del conto preventivo e di cinque grandi 

tavole, oggi conservate presso l’Archivio Generale del Comune di Padova – dinnanzi 

all’amministrazione comunale che lo approvò durante la seduta del 4 settembre 1877. La 

deliberazione per l’avvio dei lavori di costruzione delle scuole venne invece decretata nella 

seduta del 26 febbraio 1878, fissando alla fine del 1880 la data indicativa per la conclusione 

dei lavori e preventivando una spesa di £ 265 al metro367. 

La dettagliata Relazione allegata al progetto permette di comprendere molte delle scelte 

compiute dall’architetto: innanzitutto anche Boito incontrò delle difficoltà a inserire un  

grande edificio in un terreno così particolare dal punto di vista topografico e storico. 

Nonostante si fosse presto provveduto alla demolizione delle case fatiscenti che sorgevano 

in mezzo alle corti ed il Comune stesse procedendo all’espropriazione di alcune abitazioni, 

non senza incontrare problemi, per ampliare l’area disponibile, l’architetto propose di 

«gettare abbasso quel lato dell’antico Palazzo dei Carraresi, verso la Corte Valaressa, che, 

pure proprietà del Comune, è miseramente rovinoso e non presenta oramai neanche la più 

piccola importanza artistica ed archeologica»368, ovvero di abbattere l’angolo est dell’antica 

Loggia Carrarese, ormai talmente rovinoso che neanche un restauro sarebbe stato in grado 

di recuperarlo, aumentando così, indirettamente, lo spazio a disposizione per il suo 

progetto369. La Loggia stessa nelle intenzioni di Boito assurgeva a un ruolo fondamentale 

all’interno del futuro complesso scolastico, poiché sgomberata dalle abitazioni private che 

allora la occupavano al pianterreno e riportata “all’antico aspetto”, sarebbe 

opportunamente servita per la ricreazione degli alunni durante i giorni piovosi, 

giustificando che «non è male che i resti del sontuoso palazzo giovino, senza perdere niente 

della loro vetusta fisionomia, anche agli odierni e modesti bisogni»370. Come sostiene Pietro 

Vittanovich, soprintendete scolastico di Padova, in una relazione scritta a presentazione (e a 

                                                 
366 Ivi, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex Capitaniato e Praeto in 
Padova… 
367 Ivi, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, Proposta del Consiglio Comunale per l’erezione di un edificio 
scolastico; Consiglio Comunale di Padova-Seduta pubblica 26 febbraio 1878, ms. 
368 Ivi, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex Capitaniato e Praeto in 
Padova… 
369 Per la questione dell’abbattimento della porzione della Loggia, si rimanda a T. Serena, Boito, Selvatico e i 
grandi nodi urbani, in G. Zucconi e F. Castellani, a cura di, Camillo Boito. Un’architettura per l’Italia unita, Marsilio, 
Venezia 2000, pp. 80-83: 82. 
370 ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex Capitaniato e Praeto 
in Padova… 
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sostegno contro i detrattori) delle scuole boitiane, allo «splendido avanzo della signoria 

carrarese furono coordinate parallelamente le linee del nuovo stabilimento scolastico», in 

modo che dall’apertura presente in via Accademia che dava accesso ad alcune abitazioni, si 

creasse «una prospettiva assai aggradevole all’occhio»371 (fig. 40). 

La distribuzione della pianta col rispetto delle esigenze della didattica e dell’igiene, richiese 

l’adozione di una forma particolare, ad angolo retto (fig. 41), «la quale si scosta dalle 

consuete iconografie degli edifici scolastici», rinunciando alla presenza di un cortile interno 

– inutile essendo l’area delimitata dalle preesistenze – e all’ «idea di svolgere una grande 

facciata euritmica, dove gli ingressi dei maschi e delle femmine facciano bel riscontro»372. 

Boito stesso giudicò questa soluzione come la più “ingenua”, ma allo stesso tempo la più 

funzionale che riuscì a mettere a punto dopo vari tentativi e studi373.   

L’impiego di una pianta non lineare, ma comunque perfettamente simmetrica, con l’interno 

rivolto verso la Loggia Carrarese, riuscì in questo modo ad assicurare l’assoluta 

indipendenza delle sezioni per i bambini da quelle per le bambine che accedevano alla 

scuola mediante due ingressi diversi, i primi dalla Corte del Vallaresso, le seconde da via 

Accademia. Il risultato fu la costruzione di due edifici praticamente autonomi, collegati tra 

di loro solo al vertice, dove al pianterreno furono collocate le due direzioni (anch’esse 

distinte) e la sala destinata alla biblioteca (che era l’unico ambiente in comune). Boito seppe 

inoltre rendere efficiente la distribuzione interna degli ambienti, raggruppando alle 

estremità del pianterreno gli ingressi, le scale ed altri locali di servizio, per riservare le 

porzioni centrali alle aule.   

Alla scuola – fornita di vasti sotterranei per proteggerla contro l’umidità e per lo stesso 

scopo sopraelevata dal terreno – si accedeva, e si accede tuttora poiché la sua funzione è 

rimasta invariata nel corso di oltre un secolo, per mezzo di cinque scalini che introducono 

in un ampio atrio, affiancato dalla sala d’aspetto e da un speciale locale contenente i lavabi, 

indispensabili supporti per garantire l’igiene personale degli alunni in un periodo in cui la 

                                                 
371 P. Vittanovich, Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese, Tipografia alla Minerva dei Fratelli Salmin, 
Padova 1885, pp. 27-28; pubblicato anche come articolo, con poche varianti, con il titolo Le nuove scuole 
elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel 1880 dall’architetto Camillo Boito, in “Il Politecnico. Giornale 
dell’ingegnere architetto civile e industriale”, anno XXXIII, 1885, pp. 81-92. Lo scritto di Vittanovich 
riprende in buona parte le giustificazioni e le spiegazioni già enunciate da Boito nella sua relazione. Una breve 
descrizione dell’edificio è contenuta anche in D. Donghi, Manuale dell’architetto, vol. II-La composizione 
architettonica, Parte I-Distribuzione, Unione Tipografica-Editrice Torinese, Torino 1916, pp. 528-529. 
372 ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex Capitaniato e Praeto 
in Padova… 
373 Secondo una lettera citata da Tiziana Serena inviata da Pietro Selvatico, maestro di Boito, al sindaco di 
Padova, l’innovativa pianta ad L della scuola fu in realtà il risultato di una collaborazione tra lui e l’allievo. Cfr. 
T. Serena, Boito e Selvatico: allievo e maestro nel passaggio fra accademia e bottega, in G. Zucconi e T. Serena, a cura di, 
Camillo Boito. Un protagonista dell’Ottocento italiano, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002 pp. 
69-77: 77. 
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maggior parte del popolo destava ancora in critiche condizioni sanitarie. Dall’atrio di 

ingresso ci si può immettere nella tromba delle scale, poste nelle estremità, che portano ai 

due piani superiori, o nel corridoio che conduce alle aule. Particolare e molto elogiata la 

disposizione del locale del bidello, posto alla confluenza di vari ambienti, in modo che 

rimanendo fermo il bidello potesse tenere sotto controllo l’ingresso, le scale, i corridoi e 

soprattutto le latrine, raggruppate all’inizio dei corridoi: si sperava che la sorveglianza sui 

ragazzi che si recavano alle ritirate potesse garantire la pulizia e l’ordine dei servizi374.  

I lunghi corridoi voltati, largi ben 4 metri perché oltre a contenere gli attaccapanni 

servissero anche per la ricreazione e per praticare gli esercizi di ginnastica nei giorni piovosi 

(alla fine la Loggia Carrarese non venne utilizzata per questi scopi), sono rivolti verso 

l’interno e illuminati da ampi finestroni, tanto da assomigliare più a porticati vetrati che a 

veri e propri corridoi. Le grandi aule, non potendo l’architetto fare altrimenti per via 

dell’irregolarità del sito, sono invece orientate a nord e a est pur di avere una rigorosa 

illuminazione dal lato sinistro; d’altro canto questo “difetto” nell’orientazione viene 

mitigato grazie a delle ampie porte vetrate nella parete destra della classe che permette di 

beneficiare anche della luce proveniente da sud e da ovest, opportunamente filtrata dalle 

finestre dei corridoi.  

Ogni locale del pianterreno, aule comprese, hanno un accesso diretto all’esterno grazie a 

delle brevi gradinate che in corrispondenza delle due direzioni e della biblioteca diventano 

dei terrazzini. 

Oltre al pianterreno si trovano altri due piani: la scelta di porre un terzo piano, ampiamente 

biasimata dagli igienisti e dai pedagogisti, nonché sconsigliata dalle norme compilate nel 

1876 dalla Commissione nominata dal Comune di Roma che probabilmente Boito ben 

conosceva poiché le cita, poteva in questo caso trovare una giustificazione nell’abbondanza 

di aria e di luce di cui godeva la località, cosicché non ci sarebbero stati pericoli per la salute 

degli alunni delle classi superiori a cui era destinato questo piano, i quali inoltre, essendo già 

grandicelli non avrebbero corso nessun pericolo a percorrere giornalmente le numerose 

scale, anzi avrebbero trovato un modo per sfogare la loro energia giovanile. Soluzione che 

d’altronde non dovette essere troppo invisa all’amministrazione, perché in questa maniera 

si evitò la costruzione di una scuola apposita per le classi elementari maggiori375. 

Il piano primo e secondo presentano un’analoga disposizione, con tutte le classi allineate 

verso l’esterno (figg. 42-43). Un’ulteriore classe è ricavata nel vertice dei rispettivi piani, 

                                                 
374 Vittanovich, Le nuove scuole…, op. cit., pp. 20-22. 
375 ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex Capitaniato e Praeto 
in Padova…; Vittanovich, Le nuove scuole…, op. cit., pp. 12-13. 
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risultando così di forma quadrata e beneficiando di un’illuminazione proveniente da due 

lati, mentre le altre aule sono rettangolari, di dimensioni omogenee e con le medesime 

caratteristiche di quelle del pianterreno. Solo al secondo piano della sezione maschile vi si 

trova un’ampia sala polivalente, ideata per ospitare le lezioni di canto, di cucito, gli esami, le 

conferenze e attività varie, dalla quale si sarebbero potute ottenere altre due capaci classi in 

caso di aumento del numero degli iscritti. In questo modo la scuola, formata da 16, 

eventualmente 18 vaste classi, avrebbe potuto contenere da 900 a 1.000 alunni.   

Nei padiglioni in testa all’edificio, con un’ulteriore sopraelevazione si è creato uno spazio 

per gli alloggi destinati al direttore e ai custodi (fig. 44). La scelta di collocarli a un piano 

rialzato rispose alla volontà di evitare la promiscuità tra i locali d’insegnamento e le zone 

private, malgrado la scala per raggiungere gli appartamenti fosse in comune con il resto 

della scuola, e di ottenere un risparmio sul costo del terreno necessario all’estensione del 

fabbricato. 

Boito si dimostra modesto quando definisce l’interno della sua scuola come una delle 

costruzioni più comuni, ovvero che costano di meno (ma palese è l’intento di ottenere 

l’approvazione della giunta); con altrettanti termini parla dell’esterno (fig. 45), affermando 

che l’intenzione che l’ha guidato nella progettazione è stata la volontà di «rivelare 

l’organismo interno, servendo con la decorazione alla distribuzione e alla costruzione», 

affinché «ogni cosa al di fuori dice il di dentro» (fig. 46). Lo stesso architetto afferma che 

«la decorazione esterna del fabbricato è tanto liscia che non à bisogno di spiegazioni». Ogni 

elemento delle facciate esterne viene infatti concepito con un preciso scopo (fig. 47), così 

ad esempio i contrafforti sono pensati semplicemente per rafforzare i muri, «gli archi sotto 

la cornice finale intendono a legare la muratura là in alto», e nelle parole di Vittanovich:  

«gli archivolti, i cunei d’impostatura, gli stipiti, i davanzali nelle finestre non sono che 

la più schietta espressione statica; le fascie senza sagome indicano i piani diversi, 

l’ultima cornice bassa, ma sporgente mira a proteggere i muri dallo sgocciolare della 

pioggia»376.  

Funzionalità che trova un corrispettivo nella scelta di materiali umili, come il laterizio, la 

trachite di Montemerlo per il basamento, la pietra di Valdisole; solo i portali sono in marmo 

di Botticino. Un’architettura insomma, secondo l’architetto e il soprintendente scolastico, 

«sobria e modesta». Solamente negli ingressi e nelle mansarde, per stessa ammissione di 

Boito, l’ornato «si è lasciato andare ad una certa misurata libertà»377, dimostrata dalla 

                                                 
376 Ivi, pp. 8-9. 
377 ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex Capitaniato e Praeto 
in Padova… 
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lavorazione dei portali e dalla pittura a fiorami e geometrica nelle campiture degli archi del 

secondo piano e nei riquadri del terzo piano, la quale viene giudicata opportuna per un 

edificio destinato ai fanciulli, poiché conferisce «una nota gaia».  

L’opera venne conclusa nel 1880, non senza incontrare difficoltà e ritardi dovuti agli screzi 

con la ditta costruttrice, e a fronte delle £ 250.000 preventivate da Boito nella sua relazione, 

costò £ 310.000, ossia di £ 17.22 al metro quadro: una somma che dovette attirare 

numerose «accuse di spreco e di lusso», ma che Vittanovich si affrettò a giudicare – 

supportato dai periti esperti in questo campo – come “ordinaria” per gli edifici scolastici378. 

Al momento della sua apertura la scuola di Boito dovette infatti suscitare dei pareri 

contrastanti tra sostenitori e detrattori di questa nuova tipologia scolastica, la quale se da un 

lato venne a contrastare il modello di derivazione tedesca che cominciava a imporsi, 

dall’altro lato non fece altro che avvalorarlo, perché in ultima analisi le Scuole alla Reggia 

Carrarese rispettano le medesime esigenze e presentano caratteristiche simili. 

Oggetto di una viva propaganda da parte del Comune stesso che arrivò a inviarne delle 

fotografie ad alcune tra le più importanti città italiane379, e di frequenti visite di curiosi 

nonché di autorità, le scuole di Boito conobbero il loro definitivo successo in varie mostre 

ed esposizioni, arrivando a ottenere la medaglia d’oro all’Esposizione Nazionale di Milano 

del 1881380. Malgrado il riconoscimento a livello nazionale e la persistenza del loro 

esempio381, lo schema proposto dall’edificio scolastico padovano difficilmente trovò una 

ripetizione al di fuori dei confini cittadini, proprio perché dipendente dal contesto 

particolare in cui nacque. 

Gli studiosi moderni giudicano comunque positivamente l’esperienza di Boito nel campo 

dell’edilizia scolastica; in particolar modo si sottolinea la conformità di questo edificio alla 

funzione per la quale è stato concepito e l’organicità con cui sono stati trattati gli interni e 

                                                 
378 Vittanovich, Le nuove scuole…, op. cit., p. 8, 29. 
379 ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, Protocollo Generale Cg 23 SS Protocollo di Divisione n. 224, 
Padova, 27 marzo 1881, ms.  Le fotografie furono inviate a Roma, Napoli, Torino, Milano, Firenze, Verona, 
Venezia ed inoltre al Regio Museo d’Istruzione e d’Educazione di Roma e al Regio Museo Pedagogico che era 
stato istituito a Palermo nel 1879. 
380 Per l’Esposizione Nazionale di Milano del 1881, vedere L’esposizione italiana del 1881 in Milano. Illustrata, 
Sonzogno, Milano, 1881; Milano e l’Esposizione italiana del 1881. Cronaca illustrata della Esposizione Nazionale-
Industriale ed Artistica del 1881, Fratelli Treves, Milano, 1881. 
381 Le scuole padovane di Boito vennero considerate a lungo un esempio eccelso di edilizia scolastica. A oltre 
trent’anni dalla loro realizzazione, Luigi Pagliani e Daniele Donghi ad esempio ne riproporranno lo schema 
nei loro scritti. Cfr. Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., pp. 528-529; L. Pagliani, Trattato di igiene e di sanità 
pubblica colle applicazioni alla Ingegneria e alla Vigilanza sanitaria, Francesco Vallardi, Milano 1913, vol. II, pp. 837, 
839.  
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gli esterni, tanto è vero che le Scuole alla Reggia Carrarese vengono considerate come uno 

dei migliori saggi d’applicazione dei principi postulati dall’architetto382.  

 

 

4.2 - L’Esposizione Universale di Parigi del 1878 

 

Sul finire degli anni ’70 del XIX secolo un altro grande evento di carattere mondiale riunì 

varie nazioni per confrontarsi anche sul tema dell’istruzione. Ai paesi partecipanti venne 

chiesto di esporre, nella Classe VI,  piante e modelli degli edifici destinati alla cura e 

all’educazione dei bambini in età infantile, all’insegnamento primario – distinto tra urbano e 

rurale –, tecnico e ai corsi per l’alfabetizzazione degli adulti, oltre agli istituti riservati agli 

studenti affetti da patologie particolari383.  

Grandi furono le aspettative nei confronti di questa Classe, le quali però rimasero in buona 

parte deluse, presentando nuovamente molti dei difetti già rilevati nelle mostre precedenti, 

dovuti essenzialmente alla difficoltà di selezionare ed esporre degli oggetti che dovevano 

rappresentare un ambito così complesso della vita sociale, mantenendo al suo interno un 

filo logico384. 

Per quanto riguarda le “costruzioni scolastiche” un copioso materiale giunse a Parigi, ma 

molti fra quei documenti e disegni erano già stati presentati e discussi alle due precedenti 

esposizioni (d’altronde non ci poteva nemmeno aspettare che un settore come quello 

dell’edilizia scolastica che si trovava ancora ai suoi albori, potesse presentare delle grandi 

novità nel giro di pochi anni). Inoltre, a differenza dell’edizione viennese del 1873, scarse 

furono le riproduzioni in scala di scuole e aule scolastiche: grande attenzione perciò 

ricevette la casa scolastica costruita in dimensioni reali all’interno del padiglione della città 

                                                 
382  Per questo aspetto, si rimanda agli studi di: D. Banzato, Boito a Padova. Riflessioni sulle scelte formali, in G. 
Zucconi e T. Serena, a cura di, Camillo Boito. Un protagonista dell’Ottocento italiano, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, Venezia 2002, pp. 101-110: 106; E. Dellapiana, Camillo Boito (1836-1914), in A. Restucci, a 
cura di, Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, Electa, Milano 2005, tomo II, p. 622-639: 626; V. Fontana, 
Stereometrie boitiane, in A. Grimoldi, a cura di, Omaggio a Camillo Boito, Franco Angeli, Milano 1991, pp. 13-20: 
17; V. Fontana, Boito e l’architettura del suo tempo, in G. Zucconi e T. Serena, a cura di, Camillo Boito. Un 
protagonista dell’Ottocento italiano, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002, pp. 36-46: 39, 46; M. 
Salvatori, Camillo Boito e le sue opere in Padova, in C. Bozzoni, G. Carbonara, G. Villetti, a cura di, Saggi in onore di 
Renato Bonelli, Multigrafica Editrice, Roma 1992, vol. 2, pp. 835-846: 838-839; M. Universo, L’architettura della 
“Padova nova”, op. cit., p. 271-292: 282; G. Zucconi, Boito contradditorio profeta di un linguaggio minimalista, in G. 
Zucconi e F. Castellani, a cura di, Camillo Boito. Un’architettura per l’Italia unita, Marsilio, Venezia 2000, pp. 72-
75. 
383 Per il programma dell’Esposizione, si rimanda a: Esposizione Universale del 1878 in Parigi. Sezione italiana. 
Catalogo generale, Tipografia Barbera, Roma 1878; E. Latino, L’istruzione primaria alla Esposizione universale di 
Parigi nel 1878, in “Bollettino ufficiale”. Ministero della Pubblica Istruzione, XI-XII, novembre-dicembre 
1880, vol. VI, pp. 1287-1309: 1292-1297. 
384 Ibidem.  
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di Parigi progettata da Stanislas Ferrand per i piccoli comuni rurali francesi che venne 

premiata con la medaglia d’oro385 (figg. 48-49). 

La sezione italiana dedicata all’istruzione venne giudicata di nuovo «difettosa sia nel 

complesso quanto nell’ordinamento»386, tanto da dare l’impressione di essere stata fatta 

«solo per colmare un vuoto». Solo il Ministero della Pubblica Istruzione dimostrò un 

relativo impegno, inviando una buona quantità di materiale che però venne esposto in 

“meschine collezioni” e venne ritenuto di valore inferiore a quello presentato dalle altre 

nazioni387. Assai scarsi riferimenti e pochi accenni si hanno in realtà sui progetti ed i modelli 

di edifici scolastici esibiti dall’Italia388: Crescentino Caselli in un articolo risalente al maggio 

1879, afferma che: 

«anche l’Italia ha mandato qualche cosa. Ma per ciò che riguarda edifizi scolastici il 

tutto è rimasto diligentemente chiuso nelle cartelle con cui ha viaggiato; ora ciò non si 

saprebbe se sia più un bene che un male, perché anche i fabbricati costrutti 

appositamente in questi ultimi anni nelle nostre città principali non sono al di là della 

semplice mediocrità»389.  

                                                 
385 L’edificio progettato e costruito da Ferrand era nato per rispondere alle necessità delle comunità di 
campagna composte da un migliaio di abitanti, raggruppando al suo interno le aule scolastiche, gli uffici 
comunali e gli alloggi del maestro, con l’obiettivo di fornire anche a queste piccole realtà tutti i servizi 
essenziali alla vita moderna, con un’attenzione al contenimento dei costi. La particolare soluzione adottata per 
lo sviluppo della pianta e dell’alzato dell’edificio, convalidata da puntigliosi studi, scatenò vivi dibattiti, 
soprattutto fra i cosiddetti “igienisti”, dei quali si può trovare un’ampia testimonianza nei vari resoconti 
dell’Esposizione. Cfr. E. Scherdling, La scuola alla mostra universale di Parigi del 1878, in “Bollettino Ufficiale”. 
Ministero della Pubblica Istruzione, maggio 1880, vol. VI, pp. 505-514: 507: quest’articolo pubblicato in due 
parti sul Bollettino Ufficiale, è una traduzione italiana della relazione redatta dal dottore Eugenio Scherdling 
sulla rivista “Paedagogium” di Lipsia; Latino, L’istruzione primaria alla Esposizione…, op. cit., pp. 1287-1309: 
1298-1308; Bertani e Pini, Le scuole, in Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Esposizione 
Universale del 1878 in Parigi. Relazioni dei giurati italiani. Classe XIV-Medicina, Igiene ed Assistenza pubblica, Eredi 
Botta, Roma 1881, pp. 135-187: 136-150.  
386 E. Scherdling, La scuola alla mostra universale di Parigi del 1878 (continuazione e fine), in “Bollettino Ufficiale”. 
Ministero della Pubblica Istruzione, luglio 1880, vol. VI, pp. 743-773: 765-766. 
387 Ibidem.  
388 Il solo edificio degno di nota esposto dall’Italia fu l’Istituto dei Rachitici di Milano, che destinato a 
un’utenza particolare, riuniva insieme varie funzioni tra le quali quella scolastica. Cfr. Annali del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio. Esposizione Universale del 1878 in Parigi. Relazioni dei giurati italiani. Classe XIV-
Medicina, Igiene ed Assistenza pubblica, Eredi Botta, Roma 1881, pp. 127-134. 
389 C. Caselli, I fabbricati per le scuole, in “L’Opinione. Giornale quotidiano”, anno XXXII, 23 maggio 1879, n. 
139. La stessa informazione viene fornita anche da Giovanni Sacheri, il quale afferma che «anche l’Italia ha 
mandato qualche cosa, ma che specialmente si riferisce alle città principali». Nella sua recensione a questa 
Classe dell’Esposizione, dedicata in special modo agli edifici per le scuole rurali, l’interesse dell’ingegnere 
torinese è diretto innanzitutto alla volontà di «dare un’idea dei più recenti tipi di fabbricati scolastici (stranieri) 
di qualche considerazione», affinché gli «ingegneri (italiani) non si perdano in isforzi inutili per inventare o 
sperimentare a nuovo ciò che fu già inventato, sperimentato, e perfezionato altrove», analizzando «[…] 
brevemente ciò che di meglio si può fare in materia di case scolastiche per i piccoli Comuni rurali». Gli esempi 
riportati da Sacheri consistono in alcune scuole rurali della Francia, della Norvegia, dell’Austria ed un modello 
belga. Cfr. G. Sacheri, Le costruzioni moderne di tutte le nazioni alla Esposizione universale di Parigi del 1878, Camilla e 
Bertolero, Torino 1883, pp. 187-199. Tali esempi sono ripresi da Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., pp. 
502-507.  
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Dichiarazione assai forte che, indipendentemente dal contesto dell’Esposizione, esprimeva 

un chiaro giudizio su quanto si era fatto finora nella penisola per dotare le classi di un 

ambiente consono, segnalando d’altra parte la mancanza di un indirizzo comune cui 

uniformare questi interventi. Dall’esposizione parigina del 1878 si ebbe così un’ulteriore 

conferma dell’arretramento del paese in questo campo390, e proprio la presa di coscienza di 

questo ritardo costituì un grande stimolo non tanto per il governo centrale, ma soprattutto 

per le amministrazioni locali che cominciarono a stabilire dei provvedimenti e a ovviare a 

quella che si poteva considerare come una vera e propria mancanza all’interno del sistema 

dell’istruzione pubblica.   

Ma soprattutto l’opinione prevalente alla mostra scolastica del 1878 sembra essere stata 

quella degli “igienisti”, i quali però valutarono il materiale solo in base ai parametri di natura 

igienico-sanitaria, apparentemente ignorando, o comunque mettendo in secondo piano, 

tutte le problematiche connesse agli aspetti progettuali veri e propri. Ciò può essere in parte 

dimostrato con l’appunto mosso da Bertani e Pini: nella loro recensione della Classe XIV, 

riservata alla medicina, all’igiene e all’assistenza, i due medici decisero di inserire un capitolo 

dedicato agli edifici scolastici, lamentandosi che i progetti delle scuole fossero stati 

presentati solo all’interno della sezione dedicata all’istruzione, «diguisachè, soli i pedagogisti 

furono chiamati a pronunziare il loro giudizio sopra questioni gravissime nelle quali anche il 

medico e l’igienista avrebbe dovuto avere non piccola parte»391. 

La necessità proclamata dagli igienisti di conformare gli edifici scolastici ai requisiti della 

didattica e dell’igiene, ormai chiaramente certificata dall’esempio delle nazioni estere viste 

all’Esposizione Universale, entrò ben presto in collisione con le difficoltà incontrate dagli 

ingegneri e dagli architetti, chiamati a rispettare nella progettazione anche altre numerose 

condizioni, e con l’indifferenza dimostrata da ancora troppe amministrazioni comunali, 

                                                 
390 Per gli edifici scolastici europei ed extraeuropei più significativi presentati all’Esposizione parigina del 
1878, si rimanda all’ampia descrizione fattane da Emanuele Latino in, L’istruzione primaria all’Esposizione 
universale di Parigi del 1878. Ricerche d’igiene scolastica, in “Bollettino Ufficiale”. Ministero della Pubblica 
Istruzione, IX, settembre 1882, vol. VIII, pp. 725-745, suddivisa in A) Architettura Scolastica in Europa (con 
l’esclusione della Germania che non prese parte alla mostra per motivi politici) B) Architettura scolastica in 
America, e corredata di numerose tavole. 
391 Bertani e Pini, Le scuole, op. cit., p. 135-187: 135. L’attenzione e la priorità conferita agli aspetti di natura 
medico-igienica è palese anche negli articoli di Schredling e di Emanuele Latino (1845-1890), professore di 
pedagogia all’Università di Palermo, città in cui fondò il Museo Pedagogico. Cfr. Schredling, La scuola alla 
mostra…, op. cit., pp. 504-514; Ibidem, La scuola alla mostra…(continuazione e fine), op. cit., pp. 743-773; Latino, 
L’istruzione primaria all’Esposizione…, op. cit., novembre-dicembre 1880 pp. 1287-1309; Ibidem, L’istruzione 
primaria all’Esposizione universale di Parigi del 1878. Documenti e disegni, in “Bollettino Ufficiale”. Ministero della 
Pubblica Istruzione, VIII, agosto 1881, vol. VII, pp. 677-684; Ibidem, L’istruzione primaria all’Esposizione 
universale di Parigi del 1878. Ricerche d’igiene scolastica, in “Bollettino Ufficiale”. Ministero della Pubblica 
Istruzione, XI, novembre 1881, vol. VII, pp. 939-945; Ibidem, L’istruzione primaria all’Esposizione universale di 
Parigi del 1878. Studi d’igiene scolastica, in “Bollettino Ufficiale”. Ministero della Pubblica Istruzione, V, maggio 
1882, vol. VIII, pp. 457-468. 
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provocando così ampi dibattiti riguardanti la correttezza dell’indirizzo da seguire nella 

costruzione delle nuove scuole.  

Tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 del XIX secolo si creò così uno speciale 

clima che, alimentato dalle discussioni di natura didattico- igienica, dai confronti nonché dai 

disavanzi che separavano la penisola dalle nazioni più progredite, incentivò l’avvio in Italia 

di una compiuta attività edilizia per la scuola. 

 

 

4.3 - L’affermazione del modello tedesco a Torino nel decennio 1880-1890 

 

Al centro di questa particolare congiuntura di interessi e di dibattiti sorti intorno alle 

caratteristiche da attribuire alla casa della scuola, vi fu Torino che grazie alle 

sperimentazioni effettuate nel corso del settimo decennio divenne la prima città italiana che 

seppe intraprendere un programma organico per la costruzione degli ambienti destinati 

all’insegnamento elementare. 

È però scorretto affermare che tale proposito sia stato affrontato dal comune piemontese 

con assoluta risoluzione, limitandosi a ripetere in modo generalizzato la tipologia che era 

risultata essere confacente ai bisogni locali. Se non vi erano pressoché più dubbi sulla 

correttezza del modello prescelto, risultava infatti ancora necessario affrontare il problema 

di quali dovessero essere i servizi che la scuola poteva offrire alla comunità, e quindi quale 

fosse il modo migliore per provvedervi nei nuovi progetti, avendo tuttavia come punto 

fermo l’obiettivo del contenimento dei costi.  

In questo contesto andrebbe inserita la realizzazione dell’edificio costruito dall’Ufficio 

Tecnico in via Pastrengo, nel nuovo Borgo di San Secondo, inteso, citando le parole di 

Mario Daprà, «come centro dei servizi di quartiere tanto scolastici che di interesse 

sociale»392, riunendo insieme varie funzioni. Il fabbricato, eretto nel 1879-1880 per un costo 

di £ 165.000, tuttora esistente ma modificato nel corso del tempo, era concepito per 

accogliere al pianterreno i locali per gli uffici e altri servizi comunali, gli alloggi per il 

personale di servizio e degli spazi polivalenti, mentre i due piani superiori accoglievano 

separatamente le sezioni maschili e femminili della scuola elementare.  

L’analisi della distribuzione interna degli ambienti risulta piuttosto difficoltosa perché 

oggetto varie trasformazioni: secondo il rilievo congetturale realizzato nel 1985 e 

                                                 
392 M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte seconda), in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 2-3, 
maggio-dicembre 1986, pp. 108-133: 109, 115. 
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pubblicato da Daprà393 (fig. 50), la pianta del pianterreno, molto simile a quella già adottata 

per la scuola di Borgo Nuovo, presentava sul fronte verso via Pastrengo quattro locali 

destinati a ospitare gli uffici e una sezione di guardie civiche. Negli angoli erano disposti 

degli alloggi ordinati su più piani. Le due ali laterali erano invece occupate da dei grandi 

ambienti che dovevano avere svariati utilizzi, non solo in funzione scolastica ma anche 

collettiva: da sede di manifestazioni per la comunità a spazio per la ricreazione e sala di 

canto per gli studenti. Come palestre alcuni membri del Consiglio Comunale proposero di 

renderle accessibili in determinati giorni anche agli esterni. Essi dovevano inoltre servire da 

ingressi separati per i fanciulli nonché da sale di aspetto. Gli alunni e le alunne accedevano 

alle loro sezioni passando attraverso delle sale collocate alle estremità del lungo corridoio 

che serviva per disimpegnare gli uffici (solo due di essi avevano un ingresso diretto da via 

Pastrengo) e gli appartamenti, i quali non possedevano quindi un’entrata indipendente. Le 

latrine, come era stato sperimentato nella scuola di Borgo Nuovo, erano raggruppate al 

centro in un apposito avancorpo. Il cortile destinato alle pause di ricreazione, era accessibile 

sia dalle grandi sale polivalenti, sia dal disimpegno posto nel corpo centrale di fabbrica. Ai 

piani superiori le aule scolastiche dovevano avere un assetto analogo, probabilmente con 

una disposizione lineare delle classi verso le vie.  

L’edificio si innalza tuttora su tre piani, mentre le ali laterali, inizialmente limitate a un 

piano, sono state sopraelevate nel Novecento394 (fig. 51). Il suo aspetto esterno ricorda un 

palazzo barocco395 (fig. 52). I tre piani del corpo di fabbrica principale e le bassi ali laterali 

vengono trattati similmente: i due ingressi, equiparati per larghezza alle altre aperture, 

vengono distinti da dei portali architravati con paraste. Le entrate laterali, più ampie e 

semplici, sono contornate da una cornice bugnata affiancata da delle paraste. Le cornici di 

tutte le finestre e delle bocche di lupo sono caratterizzate dall’uso del bugnato e 

contribuiscono a rendere le facciate piuttosto poderose; al primo piano però le aperture 

sono coronate da un timpano triangolare e come al secondo piano presentano un basso 

parapetto balaustrato. 

L’esperimento di una struttura polivalente come questa non venne replicato, almeno non 

nel centro cittadino, ma dovette comunque servire da indicazione al Comune di Torino e ai 

progettisti alle sue dipendenze per comprendere meglio quali prestazioni del sistema 

scolastico pubblico fossero veramente indispensabili. Ad esempio la scelta di ripartire le 

lezioni tra la mattina ed il pomeriggio, con il rientro degli alunni alle proprie abitazioni per il 

                                                 
393 Ibidem. 
394 Allo stato attuale tutto l’edificio, che ospita la Scuola elementare Felice Rignon, risulta alto tre piani. 
395 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., pp. 108-133: 109, 115. 
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pranzo, fu dovuta all’incapacità da parte del municipio di garantire il servizio di refezione: 

l’introduzione del refettorio e delle cucine negli edifici scolastici sarà infatti possibile solo 

all’inizio del XX secolo. La volontà di contrastare l’analfabetismo di ritorno e di impartire 

un insegnamento di base anche agli adulti, portò invece alla decisione di usufruire per le 

lezioni serali o festive delle sedi progettate per ospitare le scuole elementari quando queste 

ultime non le utilizzavano396.  

In modo analogo a quanto stava già avvenendo a Milano, anche a Torino il programma di 

espansione del servizio scolastico su tutto il territorio di pertinenza comunale venne 

condotto predisponendo dei modelli edilizi differenti per le zone urbane e per quelle 

suburbane. 

Nel febbraio del 1884 Carlo Velasco, ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico, compilò su 

incarico dell’Assessore per l’istruzione pubblica una speciale relazione riguardante i Progetti 

pei nuovi edifizi ed ampliamenti a compimento dei locali per le Scuole primarie Urbane e Suburbane. 

Documento fondamentale per comprendere molte delle decisioni assunte nel capoluogo 

piemontese nell’ottavo decennio del XIX secolo, nella relazione Velasco dichiara di aver 

approfondito «in dettaglio quanto occorre ancora fare a compimento degli edifizi per le 

scuole primarie tanto urbane, che suburbane», e di aver studiato «il progetto di massima per 

tutte le costruzioni a farsi sui terreni acquistati o designati a questo scopo 

dall’Amministrazione»397. 

L’attenzione con cui viene affrontata la pianificazione delle opere da realizzare in tempi 

prossimi, è dimostrata dalle tabelle nelle quali vengono minuziosamente esaminate le cifre 

necessarie per i futuri lavori e per l’eventuale acquisto di terreni nelle zone dove la 

domanda d’istruzione era forte, e le spese sostenute per gli edifici già compiuti, comprese 

quelle impiegate per ricostruire o completare alcuni fabbricati. 

In sostegno a quanto preannunciato più sopra, i progetti presentati da Velasco nella 

relazione vengono ripartiti tra urbani e suburbani. L’ingegnere afferma che gli studi 

preparati “per l’interno”, ossia per il centro cittadino, «sono fatti sul tipo degli edifizi 

ultimamente costrutti». Cosa intendesse Velasco con questa allusione, lo si può cominciare 

a comprendere analizzando la Scuola G. A. Rayneri, costruzione che si pone all’inizio di 

quello che Leopoldo Ottino definisce il primo «periodo d’oro dell’edilizia scolastica 

torinese» durato sino all’inizio degli anni ’90 dell’Ottocento398.   

                                                 
396 Ivi, pp. 108-133: 118-119. 
397 Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi ed ampliamenti a compimento dei locali per le scuole primarie 
urbane e suburbane, Botta, Torino 1884. 
398 L. Ottino, Le scuole comunali di Torino prima del loro passaggio allo Stato, Giuseppe Gambino, Torino 1951, p. 
85. 
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Grazie alla descrizione pubblicata sulla rivista “L’Architettura Pratica” nel 1889399, si 

possiedono informazioni dirette sulla realizzazione di questo complesso scolastico: 

l’edificio, che tuttora è sede di scuole, è stato costruito nel centrale Borgo San Salvario 

occupando l’intero isolato compreso tra via Madama Cristina, il corso del Valentino 

(l’attuale corso Marconi), via Ormea e via Burdin (poi divenuta via Giuseppe Giacosa), in 

una delle aree allora ritenute tra le più salubri dell’intera Torino. Il progetto originario porta 

la firma di Edoardo Pecco, ma è probabile che in realtà sia stato frutto di una 

collaborazione tra diversi membri dell’Ufficio Tecnico Municipale torinese in cui, a 

differenza di quanto ad esempio avveniva a Milano dove le opere venivano siglate con il 

nome dell’effettivo progettista, era prassi presentare i progetti firmati formalmente 

dall’ingegnere capo400. Compiuto nel 1881-1883, l’edificio viene descritto come “del tipo 

che la Città adottò per le sue scuole elementari, tipo che subì qualche modificazione nei 

fabbricati posteriormente edificati e che ora soddisfa pienamente alle molteplici condizioni 

richieste da un fabbricato scolastico”, ovvero del modello di derivazione tedesca 

sperimentato nel Borgo Nuovo. 

La pianta fu plausibilmente pensata sin dall’inizio per essere sottoposta a delle aggiunte: la 

prima fase dei lavori previde la costruzione di un complesso distribuito attorno a un cortile 

centrale alberato. Consisteva in un grande edificio a forma di U (fig. 53) con la facciata 

principale rivolta a ponente su via Madama Cristina, delimitato sul lato opposto dagli 

ambienti per le due palestre alle quali si giungeva attraversando due tettoie allineate alle ali 

laterali del fabbricato e larghe quanto esse: elementi che osservati nella planimetria 

originaria conferivano all’insieme un aspetto chiuso (fig. 54). Realizzato per accogliere le 

scuole elementari minori e maggiori maschili e femminili e le scuole di disegno diurne e 

serali, già al momento della pubblicazione dell’articolo su “L’Architettura Pratica” venne 

predisposto l’ampliamento dell’ala affacciata su corso del Valentino, prolungandola verso il 

cortile posteriore per collocarvi la scuola tecnica Giulio. Compiuto questo intervento alla 

                                                 
399 Edificio scolastico comunale «G. A. Rayneri» in Torino, in “L’Architettura Pratica”, anno I, fasc. I.  
Questo articolo non firmato, come molti altri articoli della fine del XIX secolo che parlano di edifici scolastici, 
essendo generalmente pubblicati all’interno di riviste specializzate di architettura e ingegneria e quindi rivolte 
a un determinato tipo di lettori, solitamente dedicano uno spazio maggiore alla descrizione degli aspetti 
tecnici e pratici delle costruzioni, mentre sono avari di notizie sul contesto di nascita dell’opera e l’analisi delle 
parti architettoniche è spesso posta in secondo piano.  
400 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), pp. 108-133: 120, 121. Al vertice dell’Ufficio Tecnico di 
Torino dal 1851 al 1883 ci fu Edoardo Pecco, con la collaborazione di Carlo Velasco e Tommaso Prinetti; dal 
1883 al 1891 Carlo Velasco con il contributo di Tommaso Prinetti, Alberto Girola, Enrico Pepione, Giuseppe 
Midana e dell’ingegnere architetto Daniele Donghi; dal 1891 al 1906 Tommaso Prinetti, con la collaborazione 
di Ernesto Ghiotti, Alberto Girola, Enrico Pepione, Giuseppe Midana, Giorgio Scanagatta e Camillo Dolza. 
Per una breve storia dell’Ufficio Tecnico torinese e della sua riconversione dall’Ufficio d’arte, si veda F. De 
Pieri, Il controllo improbabile. Progetti urbani, burocrazie, decisioni in una città capitale dell’Ottocento, Franco Angeli, 
Milano 2005, pp. 91-95. 



 159 

fine del secolo, nel corso del Novecento ulteriori ingrandimenti e modifiche interessarono 

il complesso scolastico401. 

La pianta antecedente alle aggiunte mostra un edificio perfettamente allineato 

all’andamento delle vie, ma comunque razionalmente distribuito in modo da riservare 

un’ala alla sezione maschile (quella rivolta a nord) e l’altra alla sezione femminile (a sud). 

Come già riscontrato negli esempi precedenti, il portone collocato sulla facciata principale 

aveva una funzione secondaria servendo da passo carraio. Gli ingressi veri e propri alle 

scuole erano infatti sui lati. L’accesso alle aule non era però diretto, ma avveniva in 

entrambe le ali attraversando la sala d’aspetto, e nel caso delle classi nelle ali laterali, anche 

oltrepassando le scale. Un lungo corridoio finestrato disimpegnava le aule nelle due ali, 

mentre quello che immetteva nel corpo centrale del fabbricato doveva essere molto più 

buio perché illuminato al pianterreno solo dalla porta che permetteva di uscire nel cortile e 

dalle finestre delle latrine. Alla sua estremità vi era il locale per la portineria che consentiva 

al custode di controllare anche l’androne carraio. Ambienti riservati alle latrine e ai lavatoi si 

trovavano in fondo alle due ali e in particolari avancorpi semicircolari, con porte d’accesso 

in vetro perché si potessero meglio vigilare (fig. 55). Altre vaschette che fornivano acqua 

corrente per bere erano collocate nei corridoi. 

La maggior parte delle aule erano orientate verso sud; solo quelle prospicienti via Madama 

Cristina erano esposte a ovest e quindi affacciate sia sulla strada, sia sul cortile. Ogni aula 

era di forma rettangolare, con il lato minore perpendicolare al muro da cui giungeva la luce, 

larghe mediamente 6.45 metri, lunghe da 7.40 metri a 9.50 metri e alte ben 5 metri, con due 

grandi finestre sulla parete sinistra. Ognuna poteva ospitare fino a 55 allievi; essendo la 

scuola composta di 33 classi, risultava così capace di accogliere 1815 iscritti. 

L’edificio si componeva di tre piani (fig. 56): il pianterreno e il primo piano erano riservati 

alle classi di prima, seconda, terza, il secondo piano agli alunni della quarta e il terzo alle 

scuole di disegno diurne e serali. Un ulteriore piano elevato in corrispondenza del corpo 

centrale era adibito agli alloggi del personale. 

Determinante fu la scelta di:  

«dare a questa scuola, anche esteticamente, maggiore importanza che non alle altre, e 

sacrificare qualche somma per ottenere quella certa eleganza che la distingue dagli altri 

fabbricati scolastici, nei quali, e giustamente, si proscrisse qualsiasi lusso di 

decorazioni».  

                                                 
401 Daniele Donghi nel suo Manuale, descrive il prolungamento come già realizzato. Per il resto la sua 
descrizione riprende completamente quella pubblicata ne “L’Architettura Pratica”. Cfr. Donghi, Manuale 
dell’architetto, op. cit., pp. 530-535; Politecnico di Torino Dipartimento Casa-Città, Beni culturali ambientali nel 
Comune di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 1984, vol. 1.  
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Considerata la posizione centrale dell’edificio, si volle perciò curare l’esecuzione dei 

particolari e ornarla con una decorazione “piuttosto elegante” (figg. 57-58). Il pianterreno 

in realtà non si differenzia molto dagli esempi precedentemente visti, presentando semplici 

finestre rettangolari, portali modesti e un liscio bugnato. Maggiore risalto viene invece 

attribuito ai piani superiori, distinti soprattutto dall’utilizzo di cornici diverse per le finestre: 

al primo piano a edicola, al secondo con cimasa, mentre al terzo piano, di altezza inferiore, 

le cornici sono essenziali. Sopra gli ingressi per gli scolari vengono collocate delle bifore. La 

distinzione tra il pianterreno e i piani superiori viene sottolineata oltre che dai marcapiani, 

da un fregio a metope con patere e triglifi. Nei livelli superiori la suddivisione tra i piani è 

rimarcata da una decorazione geometrica e a palmette. L’edificio termina nel sottotetto con 

una sottile cornice dentellata e delle mensole. Gli spazi compresi tra le finestre sono 

abbelliti da ornati in graffito.   

I materiali impiegati sono il granito bianco per lo zoccolo, i davanzali delle finestre e la 

cornice del pianterreno, così come le colonne dell’androne e delle scale; i davanzali delle 

altre finestre, i gradini delle scale e altri elementi dell’interno sono in pietra di Luserna; per i 

cornicioni, le cornici, gli stipiti, è stato invece utilizzato il cemento o la malta di calce. 

La costruzione dell’edificio raggiunse il costo di £ 12 per m³; una cifra considerevole che 

però trovò una giustificazione proprio nella sua “eleganza e grandiosità”. 

Una delle caratteristiche principali degli sviluppi dell’edilizia scolastica a Torino fu infatti la 

continua ricerca del compromesso tra il massimo dell’economia e della praticità. L’obiettivo 

a cui miravano gli ingegneri dell’Ufficio Tecnico fu la progettazione di scuole che 

rispondessero adeguatamente alle principali esigenze della didattica, della pedagogia e 

dell’igiene, ma contenendo i costi entro un limite che nelle opere precedenti non era mai 

stato rispettato; perciò fu ritenuto necessario continuare gli studi e le verifiche di soluzioni 

più funzionali che potessero essere introdotte nella tipologia prescelta per le zone urbane. 

Le modifiche, accennate nell’articolo dedicato alla Scuola A. G. Rayneri – che come si è già 

detto deve essere considerata un’eccezione per le risorse che vi furono profuse –, 

riguardarono la razionalizzazione della pianta a U: venne abolita la disposizione a doppia 

manica, con il corridoio posto in mezzo a due file di aule, poiché non garantiva la salubrità 

degli ambienti; si accettò l’aumento in altezza dei fabbricati, motivando che «l’alto prezzo 

delle aree fabbricative nell’interno della città e la maggiore disciplina che si ottiene 

concentrando le Direzioni, consigliano la costruzione di ampie fabbriche a tre piani almeno 
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fuori terra»402. Si ritenne conveniente introdurre due palestre distinte per sezione al posto di 

un’unica, inizialmente per sfruttare meglio i terreni messi a disposizione, e in seguito perché 

giudicate più adatte all’insegnamento; si decise al contrario di abolire le palestre all’aperto, 

ossia le tettoie e i porticati403. Gli elementi dai quali sviluppare il progetto divennero 

stabilmente le aule e le gallerie di disimpegno. Seguendo questi requisiti, le scuole urbane 

erette dal municipio dal 1880 al 1890 si uniformarono ad una tipologia comprendente «da 

venticinque a trenta classi oltre i locali accessori, le palestre per la ginnastica, ed alcuni 

alloggi per i bidelli»404; un modello che dovette raccogliere un’approvazione generale405.   

Esemplificative di questi nuovi sviluppi sono le Scuole elementari Silvio Pellico. Presentate 

da Tommaso Prinetti come un esempio che risponde «a tutte le più ragionevoli esigenze 

imposte dall’Igiene e dalla Pedagogia»406, il loro progetto risale almeno al 1883-1884407, 

poiché inserito da Velasco all’interno della sua relazione, e vennero realizzate nel 1886 

nell’area compresa tra corso Dante Alighieri, via Madama Cristina e via Saluzzo, nello 

stesso borgo della Scuola A. G. Rayneri. In questo caso si preferì studiare il fabbricato in 

modo che «riuscisse appieno rispondente alla sua felice ubicazione, pur conservando la 

spesa in giusti limiti»408. 

Analogamente alla vicina scuola, anche la pianta delle Scuole Silvio Pellico, conserva la 

forma a U (fig. 59), ma l’ala a est segue l’andamento trasversale di via Madama Cristina su 

cui prospettava la sezione maschile. L’impianto distributivo è simile a quello 

precedentemente visto, con il portale per il passo carraio aperto sul fronte principale e i due 

ingressi per i fanciulli sui lati minori. Ripetuta è anche la soluzione di collocare le latrine 

                                                 
402 T. Prinetti, Scuole elementari del Municipio di Torino (Ufficio Municipale dei Lavori Pubblici), in “L’Architettura 
Pratica”, anno III, fasc. XII. Tommaso Prinetti (Torino 19 marzo 1844-Torino 22 febbraio 1913), fu uno 
degli ingegneri più attivi a Torino nell’ultimo quarto dell’Ottocento. Ricordato principalmente per il 
completamento dei Murazzi lungo il Po, determinante fu il suo contributo per lo sviluppo dell’edilizia 
scolastica non solo nella sua città natale - dove sovraintese alla progettazione e alla costruzione di moltissime 
scuole in qualità di capo dell’Ufficio Tecnico - ma anche nel resto d’Italia grazie alla pubblicazione di alcuni 
suoi fondamentali scritti e alla partecipazione ai dibattiti inerenti questo settore. Per una biografia riassuntiva 
dell’ingegnere si rimanda a G. A. Reycend, Commemorazione del Socio Cav. Uff. Ing. Tommaso Prinetti, in “Atti della 
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino”, anno 1913, pp. 43-51.  
403 Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi, op. cit. 
404 Ibidem. 
405 T. Prinetti, Fabbricato per le scuole elementari “Silvio Pellico” sul Corso Dante a Torino, in “Giornale del Genio 
Civile”, Serie quinta, anno II, 1888, pp. 33-45: 33. 
406 Ibidem. 
407 Il progetto è attribuito a Prinetti al quale si deve appunto la recensione sul Giornale del Genio Civile. Le 
scuole vengono altresì inserite dallo stesso Prinetti nell’elenco delle opere torinesi seguite dal giovane Daniele 
Donghi, redatto in occasione della partecipazione di quest’ultimo al concorso bandito nel 1896 per il posto di 
ingegnere capo del Comune di Padova. Cfr. F. De Pieri, L’attività di ingegnere e architetto municipale a Torino, in G. 
Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 45-
58: 49-50; M. Scimemi, Metodo e sperimentazione nel disegno degli edifici scolastici, in Ivi, pp. 141-152: 143-144. 
408 Prinetti, Fabbricato per le scuole elementari…, op. cit., p. 33-45: 33. 
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negli avancorpi semicircolari rivolti verso il cortile. La differenza maggiore consiste 

nell’inserimento delle palestre nelle due ali laterali e non in fondo al cortile.  

La ripartizione interna degli ambienti risulta variata da un’ala all’altra, proprio per via del 

diverso asse cui si allineano i fronti, ad esempio nella sezione maschile le sale d’aspetto 

sono ricavate nei corridoi e la palestra è di dimensioni maggiori; le portinerie sono collocate 

in modo inverso, quelle dei ragazzi accanto all’ingresso, quello delle ragazze in 

comunicazione con l’androne carraio. 

L’edificio che doveva ospitare le classi elementari dalla prima alla quarta e le scuole di 

disegno diurne e serali, potendo contenere fino a 1540 allievi divisi in 28 aule, è ha 4 piani 

fuori terra, ma abbassato di un piano su via Saluzzo, poiché l’insufficiente grandezza della 

strada avrebbe impedito una corretta aerazione e illuminazione degli ambienti, e limitato a 

un solo piano in corrispondenza delle palestre. Due alloggi per i bidelli erano predisposti al 

terzo piano; un ulteriore appartamento era ricavato nel sottotetto verso via Saluzzo409. 

Esternamente si è «proscritto qualsiasi lusso di decorazione, le facciate, sono semplici, quali 

si convengono a scuole elementari e popolari. Si è procurato di dar loro un’impronta che 

rivelasse a primo acchito il fabbricato a uso pubblico»410 (fig. 60). L’edificio appare infatti 

compatto e semplice nella ricerca dei particolari; rispetto agli altri esempi, risulta 

maggiormente rimarcata la distinzione tra i due piani inferiori e i due superiori. Il 

pianterreno con un bugnato gentile è simile a quello della Scuola G. A. Rayneri, separato 

solo da un sottile marcapiano dal piano superiore dove continua a correre un leggero 

bugnato. Le finestre qui presenti vengono evidenziate da una cimasa che ne segue il profilo 

a sesto ribassato. Uno spesso marcapiano distingue la porzione superiore dove le finestre 

del secondo e del terzo piano, simili nella forma a quelle dei piani inferiori, presentano degli 

stipiti più elaborati e delle cimase molto più plastiche. Delle sottili paraste suddividono in 

tre campiture la facciata principale. I materiali impiegati sono modesti:  

«allo scopo di evitare per quanto possibile le avarie che facilmente si notano dopo 

pochi anni negli aggetti, furono eseguiti con cemento i cornicioni, le cornici ed in 

genere tutte le modanature e s’impiegò pietre da taglio soltanto nei marciapiedi, negli 

zoccoli, nei davanzali e negli stipiti delle porte»411.  

Il costò complessivo dell’opera ammontò a £ 231.000, corrispondente a £ 10 per m³, 

riuscendo con il minimo dispendio a raggiungere «risultati […] soddisfacentissimi, e tali che 

ben difficilmente sono conseguiti in casi analoghi»412.  

                                                 
409 Ivi, p. 33-45: 40. 
410 Ivi, p. 33-45: 35. 
411 Ibidem. 
412 Ivi, p. 33-45: 43. 
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Proprio l’unione tra il contenimento delle spese e il conseguimento dei principali standard 

didattici e sanitari, rese questo edificio un caposaldo dell’edilizia scolastica torinese, uno dei 

migliori risultati raggiunti in questo campo dall’Ufficio Tecnico e un modello considerato e 

studiato anche da altre amministrazioni comunali. 

Analoghi risultati furono raggiunti con la Scuola F. Sclopis, completata nel 1887 sull’area 

posta all’angolo tra via del Carmine e via Albione (fig. 61). Pensata come succursale delle 

scuole Moncenisio e per accogliere gli studenti eccedenti nel V compartimento scolastico 

della città, la sua pianta presenta le medesime caratteristiche della Silvio Pellico. Le maggiori 

differenze dipendono dal fatto che il sito prescelto si trovava delimitato da proprietà 

private: oltre a essere rialzato su tre piani fuori terra (tranne in corrispondenza delle due 

palestre di diseguale ampiezza), la distribuzione degli ingressi per i due sessi e i relativi locali 

di servizio vengono studiati in modo differente all’interno dello schema a U, cercando di 

mantenere ben distinte le due sezioni413. Grazie al ribasso conseguito all’asta di appalto per i 

lavori, il costo per la sua costruzione ammontò a £ 209.500, arrivando così a essere 

contenuto nella cifra di £ 9.50 circa al m³414.  

L’attività del Comune di Torino nel centro urbano proseguì con la ripetizione di schemi 

simili sino alla conclusione del nono decennio. Ancora nel 1889 se ne può trovare un 

esempio nella Scuola Ricardi di Netro in via Ottaviano Revel415 (fig. 62). Qui però la 

presenza di abitazioni private impose l’adozione di uno schema racchiuso intorno a un 

cortile centrale. Si è riuscito comunque a garantire una buona esposizione alla scuola perché 

sul confine con le case vengono poste le due palestre alte un solo piano, e il magazzino per 

gli attrezzi ginnici. La distribuzione delle due sezioni avviene in maniera analoga alle scuole 

Rayneri e Pellico, ma risulta ulteriormente razionalizzata: tutti gli ambienti sono collocati 

ordinatamente lungo il corridoio, sempre rivolto verso le strade, in modo da attutire tutti i 

rumori esterni e per fornire alle classi un’illuminazione ottimale. Le scale sono collocate di 

fronte agli ingressi per gli alunni, consentendo un accesso più pratico e veloce ai due piani 

superiori. Le latrine non sono poste in speciali avancorpi, bensì nei locali ottenuti alle 

estremità delle due ali. L’ala est, dedicata alla sezione maschile,  risulta più estesa rispetto a 

                                                 
413 Cfr. Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi…, op. cit.,  tav. I. 
414 Prinetti, Fabbricato per le scuole elementari…, op. cit., p. 33-45: 44. 
415 Oggi ospita la scuola secondaria di primo grado A. Meucci. Vedere Prinetti, Scuole elementari del Municipio…, 
op. cit., ripreso da Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 539. 
Il progetto viene attribuito a Tommaso Prinetti, ma secondo Maddalena Scimemi è possibile che vi abbia 
collaborato anche Daniele Donghi, poiché fra le sue carte conservate nell’Archivio Progetti dello IUAV, vi è 
una fotografia dell’edificio appena ultimato che reca la sua firma. Cfr. Scimemi, Metodo e sperimentazione…, op. 
cit., p. 141-152: 144. 
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quella della sezione femminile, ridotta per ricavarvi la palestra più piccola, sottraendo però 

in questo modo lo spazio di un’aula. 

Rispetto ai due esempi precedenti, che come si è detto furono volutamente improntati alla 

“semplicità”, l’esterno di questa scuola appare maggiormente ricercato (fig. 63), improntato 

a uno stile eclettico medievaleggiante che emerge soprattutto nelle testate laterali. Al 

pianoterra le finestre ad arco ribassato sono incorniciate da lunette, il portale del passo 

carraio presenta invece una cimasa con mensoline che sporgono lateralmente. Lo stacco tra 

la campata centrale della facciata e le testate laterali viene evidenziato da un gioco 

cromatico tra il bugnato liscio a fasce alternate di quest’ultime e quello monocromo del 

centro. Il “contrasto” tra la campata mediana e quelle laterali viene rafforzata al primo 

piano dal differente trattamento delle cornici delle finestre – analoghe a quelle del piano 

inferiori nella parte centrale, ma più plastiche quelle delle testate laterali dove gli stipiti 

assumono la forma di semicolonne –, e soprattutto dall’antitesi tra i materiali delle cornici, 

dei marcapiani e dei muri. L’ultimo piano presenta invece finestre dalla forma rettangolare 

contornate da cimase con mensoline laterali; viene riproposto il contrasto materico del 

piano inferiore. La sottogronda infine viene decorata con archetti pensili. La suddivisione la 

campata centrale e testate ai lati viene evidenziata nei primi due piani da paraste dove si 

ripete il gioco dell’alternanza cromatica e al secondo piano da sottili modanature in 

cemento. 

Con la costruzione di un’ultima scuola al limite del decennio, l’Ufficio Tecnico riuscì a 

raggiungere il massimo dell’economia nell’applicazione del consueto schema distributivo. 

La Scuola elementare Borgo Vanchiglia, oggi L. Fontana, eretta nel 1890, costò infatti £ 

187.700, ossia sole £ 9 al m³416, concludendo meritatamente il primo “periodo d’oro” 

dell’edilizia scolastica torinese.  

Un primo progetto per la scuola situata in via Buniva venne presentato da Carlo Velasco 

già nel 1884417. Rispetto all’originario disegno (fig. 64), la pianta è stata resa maggiormente 

simmetrica tra la sezione femminile e la sezione maschile (fig. 65), quest’ultima con accesso 

dal fronte affacciato su via Buniva, perché anche in questo caso l’edificio si trova inserito in 

un contesto di preesistenze. Le principali modifiche tra i due progetti riguardarono 

l’ampliamento della palestra per le bambine che raggiunse le dimensioni di quella per i 

ragazzi; il posizionamento delle latrine in un avancorpo centrale, simile a quello della Scuola 

di Borgo Nuovo, al posto dei due avancorpi semicircolari proposti all’inizio; l’inserimento 

di una scala di servizio a uso esclusivo del direttore e dei bidelli.  

                                                 
416 Prinetti, Scuole elementari del Municipio…, op. cit., ripreso da Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 509. 
417 Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi…, tav. VI. 
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L’esterno si presenta piuttosto articolato (fig. 66), sicuramente più ricco delle soluzioni 

adottate per le scuole Silvio Pellico e Sclopis, caratterizzato dall’uso del bugnato – ormai 

assodato come una delle caratteristiche peculiari dell’edilizia scolastica torinese – che viene 

rimarcato soprattutto in corrispondenza delle finestre del pianterreno e dei salienti che 

ripartiscono la facciata in cinque campate distinte, di cui quella centrale è esaltata 

dall’inserimento di un balcone sopra il portone per l’androne carraio, e completata 

superiormente da una balaustra al cui centro si erge lo stemma della città. 

Mentre in città venivano compiendosi queste opere, anche le zone limitrofe al centro 

urbano vennero interessate dall’attività edilizia per la scuola, come pianificato nella 

relazione presentata da Carlo Velasco nel 1884. In questo caso più che di elaborare norme e 

ricercare modelli idonei, si trattò di formalizzare una tipologia codificatasi da tempo per 

rispondere alle esigenze scolastiche di comunità in buona parte ancora rurali e sparse sul 

territorio, a Torino così come nel resto delle città del Nord Italia. Si trattava di edifici di 

dimensioni contenute, comprendenti «normalmente due sole classi e tre alloggi; due per 

gl’insegnanti e l’altro per il bidello custode»418, nei quali «una sala per ogni scuola di sesso 

diverso […] servirà cumulativamente per ingresso, aspetto, palestra ginnastica, ricreazione e 

spogliatoio»419. Erano quindi delle evoluzioni del tipo che si è già visto essere stato adottato 

da Maestri per Altichiero, a lungo utilizzato per le strutture scolastiche delle zone 

eccentriche. 

Per via della particolare morfologia del territorio torinese, l’Ufficio Tecnico fece una 

distinzione ulteriore tra scuole suburbane di pianura e scuole di collina. Nel primo caso si 

trattò di diffondere un tipo quasi sempre costante, ben esemplificato nella Scuola di Ponte 

Stura (figg. 67-68), costruita nel 1891 e costata la somma di £ 38.913 (£ 13.90 al m³). Un 

edificio semplice, dalla pianta a T, disposto su due piani di cui il superiore riservato agli 

alloggi per i maestri ed il personale, circondato da un ampio giardino; concepito in modo 

che la classe femminile rimanesse ben separata dalla maschile, potendo però usufruire di 

ambienti identici. In entrambi i casi i bambini accedevano alla scuola tramite degli ingressi 

arretrati rispetto alla facciata principale. Da questi si entrava nell’ambiente avente la 

funzione di sala d’aspetto, ricreatorio e palestra. Accanto a essa, nella stessa testata 

dell’ingresso, erano collocate le latrine. Le due grandi classi si affacciavano sul giardino, 

illuminate ognuna da tre grandi finestre disposte sul lato orientato a est. Le due piccole 

sezioni erano divise centralmente da due scale aventi accesso diretto dall’esterno, ma 

                                                 
418 Prinetti, Scuole elementari del Municipio…, op. cit. Cfr. inoltre le disposizioni riservate alle scuole suburbane 
nelle Norme per la costruzione e l’arredamento degli edifizi delle scuole elementari municipali, redatte dalla Città di Torino. 
419 Ivi, punto 11. 
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raggiungibili anche dalle sale per la ricreazione, che permettevano di isolare completamente 

gli alloggi del piano superiore. Anche in questo caso furono apportate delle modifiche 

rispetto al progetto iniziale incluso nella relazione di Velasco (fig. 69) che riguardarono 

l’accentramento dell’unica scala prevista, posta in prossimità dell’ingresso femminile e lo 

spostamento delle latrine, in origine collocate in un piccolo avancorpo sul retro 

dell’edificio. 

L’esterno della scuola si presentava molto semplice ed essenziale. Il piccolo complesso 

appariva ben inserito nell’ampio giardino cintato che doveva servire per la ricreazione e la 

ginnastica all’aperto, affiancato su un lato dagli orti per l’insegnamento delle tecniche 

agricole. 

I progetti per le scuole da erigersi nelle zone collinari dovevano invece sapersi adattare alle 

condizioni irregolari dei terreni, sebbene il numero dei locali e le loro caratteristiche erano 

pressoché le medesime degli edifici scolastici suburbani. Ne è un esempio la Scuola di 

Mongreno (fig. 70), costruita nel 1885 per il prezzo di £ 40.360 (ossia ben £ 19.35 al m³; 

una cifra alta dovuta al rincaro dei materiali per trasportarli in collina)420.  

La sua struttura era molto simile a quella che venne poi eretta a Ponte Stura, con la pianta a 

forma di T, in questo caso però con il lato maggiore rivolto verso la strada; con le entrate 

separate per i bambini e per le bambine collocate sui lati, grandi sale d’ingresso che 

fungevano anche da ricreatorio, le classi poste sul retro per usufruire delle migliori 

condizioni di illuminazione. Qui però le latrine erano collocate in particolari cubicoli aperti 

a fianco degli ingressi. Vi era un’unica scala al centro dell’edificio che conduceva ai tre 

appartamenti del piano superiore e non possedeva un accesso indipendente: i maestri ed il 

custode che abitavano al primo piano erano perciò costretti ad utilizzare gli ingressi degli 

alunni. Scala che nel progetto originario (fig. 71) si trovava in prossimità dell’accesso delle 

fanciulle; posizione che forse avrebbe garantito una maggiore autonomia agli abitanti del 

piano superiore. Infine una piccola stanza accanto alle scale era riservata al custode.  

Il modesto esterno dell’edificio (fig. 72) era contrassegnato dalle diverse altezze del corpo 

centrale, innalzato su due piani, degli ingressi, alti un solo piano, e dei cubicoli per le latrine 

a essi addossati, privi di qualsiasi copertura.  

La struttura, come il giardino che la circondava, oltre a doversi adattare alle irregolarità del 

sito, dovette rispettare i limiti delle proprietà private limitrofe, cercando comunque di 

mantenere una certa regolarità. 

 

                                                 
420 Prinetti, Scuole elementari del Municipio…, op. cit., ripreso da Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 509. 
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Il decennio 1880-1890 si chiuse così nel capoluogo piemontese con la codificazione di 

modelli precisi di edifici scolastici, conformati alle caratteristiche del territorio e alle 

esigenze didattiche delle varie circoscrizioni scolastiche. La consapevolezza degli ingegneri 

dell’Ufficio Tecnico di aver raggiunto ottimi risultati, sia in termini tecnici che economici, è 

dimostrata dalla divulgazione di questi schemi in riviste e manuali specialistici, ma anche in 

pubblicazioni di più ampia diffusione. Gli esempi delle loro scuole cominciarono  a 

rappresentare un modello ed un paragone per le amministrazioni e gli uffici tecnici di 

numerose città italiane che si trovarono a dover costruire nuovi fabbricati per l’istruzione. 

Si può quindi affermare che durante l’ultimo ventennio del XIX secolo, gli edifici scolastici 

di Torino vennero ad assumere il ruolo di “guida” dell’edilizia scolastica italiana. 

 

 

4.4 - Il concorso per la scuola elementare Dante Alighieri di Voghera 

 

Alla diffusione sul territorio nazionale delle norme e dei modelli elaborati a Torino 

contribuì in modo determinate un articolo pubblicato da Tommaso Prinetti e Alberto 

Girola, ingegneri dell’Ufficio Tecnico torinese, sul Giornale del Genio Civile del 1887421. 

La pubblicazione che ebbe grande risonanza, si trattava in realtà di una rielaborazione della 

relazione presentata dai due ingegneri alla commissione giudicatrice di un concorso a cui 

avevano partecipato l’anno precedente. Il 20 agosto 1886 la Città di Voghera422 aveva infatti 

bandito un concorso per la progettazione di un nuovo edificio per le scuole elementari che 

prevedeva l’assegnazione del premio di £ 2.500 per il progetto vincitore e di £ 500 

rispettivamente per il secondo ed il terzo classificato423. 

Il programma del concorso, suggellato dal sindaco Francesco Meardi, prevedeva che i 

progetti rispettassero determinati requisiti; ai concorrenti venne infatti richiesto che la 

futura scuola elementare fosse in grado di accogliere 2.000 allievi divisi in una sezione 

maschile e una femminile. Oltre alle aule di capacità anche diversa, vi dovevano essere «sale 

                                                 
421 T. Prinetti e A. Girola, Sulla costruzione di fabbricati per le scuole elementari, in “Giornale del Genio Civile”, parte 
non ufficiale, serie quinta, anno I, 1887, pp. 306-351. Girola presentò l’elaborato anche alla Società degli 
Ingegneri e degli Industriali di Torino, inserendolo poi negli Atti pubblicati dalla Società stessa: vedere A. 
Girola, Memoria intorno alla costruzione di fabbricati per scuole elementari, in “Atti della Società degli Ingegneri e degli 
Industriali di Torino”, anno 1887, pp. 47-64. 
422 Nel loro articolo Prinetti e Girola ritengono opportuno non riportare mai direttamente il concorso a cui 
presero parte perché il loro obiettivo non è quello di riassumere quest’esperienza, bensì di affrontare i 
principali argomenti inerenti le costruzioni scolastiche. Che l’anonima “città abbastanza cospicua dell’Italia 
Settentrionale” citata in apertura allo scritto sia in realtà Voghera, lo si può dedurre dalla lettura della 
commemorazione letta da Reycend alla Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino in occasione della 
morte di Prinetti. Cfr. Reycend, Commemorazione del Socio…, op. cit., pp. 43-51: 48-49. 
423 Archivio storico civico di Voghera, poi ASCVo, Sezione antica, b. 580, Avviso di concorso per un progetto di 
edificio scolastico, Voghera, 1886, Per la Giunta il Sindaco ff. F. Meardi, ms. 
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per  distribuzione delle ricompense, per direzioni, biblioteca, d’aspetto per gl’insegnanti e 

pel pubblico, locali pei bidelli, per pulizia con lavatoi ecc., ecc.»424. Il disimpegno di tutti 

questi ambienti doveva essere garantito da dei portici che, a discrezione dell’architetto, 

potevano essere adibiti anche a vestibolo delle aule e perciò dovevano essere 

sufficientemente ampi e chiusi da vetrate. Il fabbricato era da svilupparsi su due piani 

compreso il terreno che andava elevato dalla strada di circa un metro; erano inoltre richiesti 

dei sotterranei per collocarvi i caloriferi e un terzo piano superiore a uso esclusivo degli 

alloggi per i bidelli. Il fabbricato poteva estendersi su tre fronti con un accesso su ognuno 

di essi; l’importante era che gli ingressi degli alunni e delle alunne fossero posti sui lati, in 

modo da essere completamente separati, mentre internamente doveva essere garantita una 

comunicazione fra le due sezioni. Si richiedeva che l’architettura fosse «adatta alla 

destinazione dell’edificio»425. 

Il progetto doveva essere «redatto in modo da potersi eseguire in diverse riprese; cioè per 

una prima parte, tutti i locali di servizio ed aule per 1.500 alunni d’ambo i sessi; per le 

rimanenti aule a servizio dei 500 alunni, a misura che sarà per richiedere il bisogno»426, per 

un costo non superiore alle £ 350.000. 

Altre disposizioni riguardavano la scelta dei materiali e aspetti più propriamente tecnici. Ai 

concorrenti si lasciava inoltre la libertà di scegliere quale area ritenessero più appropriata tra 

le due messe a disposizione dal Comune, di dimensioni poco dissimili tra di loro e limitrofe, 

ma con una diversa esposizione (fig. 73). 

La selezione e il giudizio dei progetti venne affidata ad una speciale Commissione nominata 

dal Consiglio Comunale e presieduta dal Sindaco427, che si avvaleva della facoltà di rifiutare 

anche tutti i lavori presentati, qualora nessuno avesse soddisfatto i requisiti stabiliti, e nel 

caso ci fosse stato un progetto vincitore, si riservava di disporne liberamente, senza nessun 

obbligo nei confronti dell’autore che, su richiesta dell’amministrazione, poteva inoltre 

essere costretto a modificarlo.  

                                                 
424 Ivi, b. 580, Programma di concorso per fabbricato ad uso delle scuole elementari da costruirsi in Voghera, punto 3. I 
punti salienti del programma sono riportati anche in Prinetti e Girola, Sulla costruzione di fabbricati…, op. cit.,  
pp. 306-351: 306-307. 
425 ASCVo, Sezione antica b. 580, Programma di concorso…, cit., punto 7. 
426 Ivi, punto 9. 
427 La Commissione venne formata da quattro membri, oltre al sindaco Francesco Meardi: Vittorio Bacci, 
Provveditore agli Studi della provincia di Pavia, gli ingegneri Rinaldo Maccabruni, Camillo Riccio e Paolo 
Cornaro, capo dell’Ufficio Tecnico Municipale di Voghera. Cfr. ASCVo Sezione antica b. 580, Relazione della 
Commissione nominata per il giudicio sui progetti presentati, Voghera, 4 gennaio 1887, ms., 7 bifogli rilegati non 
numerati. Dalla lettura della documentazione risulta perciò errata l’informazione inclusa da Reycend nella 
biografia di Prinetti secondo cui il concorso venne presieduto da Camillo Boito. Cfr. Reycend, Commemorazione 
del Socio…, op. cit., pp. 43-51: 48-49. 
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I progetti partecipanti al concorso furono 19, tutti contrassegnati da un motto, come da 

desiderio del programma428: purtroppo non si può che avere un’idea molto sommaria delle 

opere presentate grazie alle opinioni espresse dalla Commissione, perché gli elaborati 

furono restituiti agli autori dopo essere stati pubblicamente esposti nel Palazzo Municipale 

dal 1 al 10 dicembre 1886 ed esaminati.  

La Commissione, consapevole delle difficoltà implicate dalle numerose richieste, stimò il 

concorso essere stato «ragguardevole e per il numero e per l’importanza dei progetti, 

inspirati pressocché tutti da un senzo molto pratico del problema che era a risolvere», 

dichiarando inoltre «che, sotto l’aspetto tecnico, pressocché tutti i progetti avevano qualche 

parte buona e degna di rimarco», ma nonostante i pregi, molti presentavano «gravi difetti 

intrinseci di concetto, o di orientazione, o di disposizione di locali, od altro»429.  

Pur ritenendo che «è saggia cosa [che] l’escludere dagli edifici scolastici le opere di lusso e di 

decorazione superflua», la Commissione nella sua valutazione tenne però conto anche dei 

«meriti artistici dei progetti», poiché venne riconosciuto «utile quanto mai e conveniente 

l’adottare forme e proporzioni armoniche e belle, imperocché il bello in ogni cosa e sempre 

è di valido aiuto alla educazione ed all’istruzione»430. 

In realtà, al termine dell’esame, nessuno degli elaborati partecipanti venne ritenuto 

abbastanza valido da essere realizzato, perché in tutti mancò una perfetta adesione alle 

norme assegnate dal programma, o comunque non risultarono soddisfacenti a livello 

globale. La Commissione decise in ogni caso di stabilire dei vincitori e di assegnare i premi; 

non ci fu però un vero e proprio progetto vincitore, perché il primo posto venne attribuito 

a pari merito agli elaborati intitolati Niente di più niente di meno del necessario e Temanza, mentre 

la ricompensa di £ 500 venne conferita non solo al secondo e al terzo classificato, ma in via 

straordinaria anche a un quinto lavoro.  

In seguito ai risultati insoddisfacenti del concorso, già in data 12 gennaio 1887 il Consiglio 

Comunale approvò il progetto compilato dall’ingegnere Paolo Cornaro431  

                                                 
428 Per l’elenco dei progetti partecipanti, vedere ASCVo, Sezione antica, b. 580, Relazione della Commissione… 
429 Ivi. 
Tra i difetti più gravi e diffusi vi furono: aule troppo grandi o troppo profonde, con vetrate smisurate; aule 
rivolte a Nord: un’orientazione ritenuta poco salubre, malgrado le aree messe a disposizione lasciassero una 
grande libertà nella collocazione della pianta; «disposizioni intricate di locali e di anditi», poco agevoli per delle 
scolaresche; cortili chiusi; fabbriche poco sviluppate in estensione, quando appunto il terreno fornito lo 
avrebbe consentito; «omissione infine o deficienza di studi e di indicazioni sui mezzi di riscaldamento, e di 
ventilazione […]». 
430 Ivi.  
431 Paolo Cornaro (26 ottobre 1816-31 gennaio 1900), in qualità di ingegnere  preposto alla Commissione 
d’ornato, svolse un ruolo fondamentale nella definizione del volto urbanistico di Voghera durante la seconda 
metà del XIX secolo. Numerose le opere che realizzò nella cittadina pavese e nel suo circondario per le quali 
si rimanda ai contributi di A. Guarnaschelli, Neogotico a Voghera: l’Istituto tecnico agrario “C. Gallini”, in R. 
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«secondo le norme indicate dall’Onorevole Commissione incaricata della scelta dei 

progetti presentati nel concorso, ricavando cioè dai progetti premiati ciò che a giudizio 

della Commissione e del Consiglio pareva da adottarsi perché il locale scolastico da 

erigersi corrispondeva in tutto ai dettami dell’igiene, della comodità e dell’estetica»432.  

Il progetto presentato dall’Ufficio Tecnico Municipale «giudicato attendibile in ogni sua 

parte», venne presto avviato, tanto che già nell’ottobre del 1888 fu possibile inaugurare 

solennemente il nuovo edificio, il quale funziona tuttora come scuola433 (fig. 74).   

Il progetto Niente di più niente di meno del necessario, vincitore a pari merito con il lavoro 

dell’architetto Antonio Negrin, fu proprio quello proposto da Prinetti e Girola e descritto 

nell’articolo pubblicato sul Giornale del Genio Civile. Grazie a questa pubblicazione si 

possono comprendere molte delle scelte progettuali intraprese dai due ingegneri torinesi e 

da essi ampiamente discusse, includendovi inoltre molti suggerimenti validi a livello 

generale per l’organizzazione di un edificio scolastico. L’approfondita disanima delle 

caratteristiche ritenute idonee per una scuola elementare popolare, derivate dalla grande 

esperienza che Prinetti e Girola avevano acquisito lavorando per l’Ufficio Tecnico 

Municipale di Torino, contribuì a fare di questo saggio una sorta di guida per tutti gli 

architetti e ingegneri italiani che dovevano operare in un settore in cui ancora non vigeva 

alcuna direttiva ufficiale. Secondo le parole pronunciate da Reycend in occasione della 

commemorazione di Prinetti, il compendio scritto per il concorso di Voghera: 

«può essere considerato come il primo e il più autorevole testo che in questo così 

importante argomento abbia visto la luce; tanto che venne assunto a guida dal 

Ministero della P. I. nella compilazione dei regolamenti concernenti la costruzione 

degli edifizi scolastici la maggior parte dei quali riproducono testualmente le norme 

contenute nella anzidetta relazione»434. 

                                                                                                                                               
Bossaglia e V. Terraroli, a cura di, Il Neogotico nel XIX e XX secolo, Mazzotta, Milano 1989, pp. 186-189; M. R. 
Guardamagna, La caserma di cavalleria di Voghera, in Ivi, pp. 190-194. 
432 ASCVo, Sezione antica, b. 580, “Progetto di costruzione di un Edificio per Scuole Elementari”, Voghera, 
12 gennaio 1887. 
433 La scuola venne inaugurata in presenza del ministro dell’istruzione Paolo Boselli. Secondo Guarnaschelli, 
nella progettazione dell’edificio scolastico Cornaro si mantiene fedele al linguaggio neoclassico “reinterpretato 
in veste ottocentesca” che contraddistingue molte sue opere, come ad esempio la caserma di cavalleria 
Vittorio Emanuele II del 1858 con cui la scuola è direttamente raffrontabile. Si tratta di un edificio dalla 
originaria pianta a U nel quale predomina il lungo corpo di fabbrica principale, caratterizzato 
dall’avanzamento delle ali laterali, rialzate di un piano, e della parte centrale sormontata da un frontone. Come 
sostiene Guarnaschelli, quest’ultimo venne concepito con un preciso ruolo scenografico perché si dispone 
ortogonalmente all’asse viario che dal Duomo è diretto verso l’esterno della città in direzione sud, offrendosi 
come quinta conclusiva a quanti provengono dal vicino castello. Le ali laterali della scuola sono state 
prolungate nel corso del Novecento rispettando il disegno originale. Cfr. Guarnaschelli, Neogotico a Voghera…, 
op. cit., p. 186-189: 187.  
434 Reycend, Commemorazione del Socio…, op. cit., p. 43-51: 49. Anche Francesco Mazzola afferma una cosa 
simile nella voce dedicata alle scuole nell’Enciclopedia delle arti e delle industrie; cfr voce F. Mazzola, Scuole, 
in Enciclopedia delle arti e delle industrie, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1896, vol. VI, pp. 1699-1777: 1735.  
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Il motto scelto dai due concorrenti come titolo del proprio elaborato doveva esprimere il 

concetto che li aveva guidati nella sua stesura, ovvero il presupposto che  

«le scuole elementari comunali, a prescindere da ogni altra considerazione, sono 

essenzialmente destinate al popolo, quindi ogni superfluo pensiamo debba esserne 

bandito, non lesinando però né sull’aria, né sulla luce, né sugli accessori che la scienza 

e la pratica dimostrarono veramente utili»435.  

In realtà Prinetti e Girola decisero di presentare due varianti dello stesso progetto: la 

variante A (fig. 75) in cui cercarono di adeguarsi a tutte le direttive imposte dal programma 

del concorso, e la variante B (fig. 76) dove invece inserirono delle modifiche intese a 

correggere alcuni elementi da essi ritenuti ormai poco confacenti a un edificio scolastico di 

nuova costruzione.    

Tra le modifiche più significative introdotte, le quali poi valsero come delle regole generali, 

vi furono i sotterranei lungo tutto il perimetro del fabbricato, in modo che il rialzo rispetto 

al piano stradale fosse inferiore ad un metro, onde evitare che gli studenti dovessero salire 

delle pericolose gradinate per accedere agli ingressi; il sistema di illuminazione unilaterale in 

tutte le aule che andavano preferibilmente orientate a sud-ovest; la scelta di sostituire ai 

portici dei corridoi chiusi, poco ricercati sul lato estetico ma meno dispendiosi e più pratici, 

potendo servire adeguatamente anche da vestibolo per le classi e da isolamento tra queste e 

le strade, in modo da proteggerle dai rumori esterni. Inoltre i due ingegneri consigliarono di 

aggiungere all’edificio un ulteriore piano; un accorgimento che nelle ultime scuole costruite 

a Torino aveva garantito un notevole risparmio economico e non aveva causato alcun 

inconveniente alle scolaresche (come aveva già osservato Boito per le sue Scuole di Padova, 

considerate da Prinetti e Girola un “vero modello”), benché in entrambi i loro progetti si 

limitarono ad inserire due soli piani come richiesto dal programma, con gli alloggi dei 

bidelli collocati in un apposito rialzo.  

In ambedue le varianti lo schema adottato per la pianta ripropone quello ormai assodato 

dalle scuole urbane di Torino; la differenza maggiore semmai consiste nella decisione di 

porre un’unica grande palestra – circondata da una tettoia per gli esercizi all’aperto – al 

centro del cortile, in modo che potesse comodamente servire a tutte e due le sezioni e 

fungere anche da sala per gli avvenimenti scolastici (poiché l’inserimento di un locale 

apposito per questi usi venne ritenuto superfluo), lasciando così libero il lato posteriore del 

complesso in previsione di un suo eventuale ampliamento (come richiesto dal programma 

del concorso).  

                                                 
435 Prinetti e Girola, Sulla costruzione dei fabbricati…, op. cit., p. 306-351: 350. 
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Dall’analisi delle piante non appare quindi condivisibile il giudizio di Daprà, il quale afferma 

che per il concorso di Voghera Prinetti e Girola «abbandonano la linea torinese e 

propongono due progetti di indirizzo milanese»436. Piuttosto i progetti – e il concorso in 

generale, malgrado la sua conclusione – elaborati per una cittadina che si colloca a metà 

strada fra i due capoluoghi (luogo d’origine tra l’altro della famiglia di Prinetti437 che 

probabilmente vi intrattenne rapporti di varia natura), dovettero rappresentare un 

momento significativo di confronto e di scambio tra i risultati conseguiti di recente a 

Torino e gli sviluppi che l’edilizia scolastica stava invece conoscendo a Milano438.  

 

 

4.5 - Modelli in evoluzione nell’edilizia scolastica milanese degli anni ’80 del XIX 

secolo 

 

Mentre a Torino l’edilizia scolastica stava conoscendo un forte incremento sapientemente 

diretto dall’Ufficio Tecnico Municipale e basato sulla coerente riproposizione dello stesso 

schema, a Milano ancora agli inizi degli anni ’80 si discuteva sull’indirizzo da fornire alla 

progettazione delle nuove scuole. In contemporanea ai grandi dibattiti che animarono la 

società milanese in merito al piano regolatore proposto dall’ingegnere Cesare Beruto, 

presentato nel 1884 ma approvato solo nel 1889439, anche per le scuole cominciò a farsi 

largo la necessità di predisporre un programma in base al quale si potesse procedere per far 

crescere il settore nel modo corretto. Già nel 1868, in occasione delle discussioni che 

precedettero l’apertura della sede di via Palermo, si era cercato di stabilire un rapporto tra il 

numero di scuole occorrenti e le esigenze della popolazione, puntando ad avere almeno una 

scuola in ogni quartiere440. 

Gli sforzi allora intrapresi non riuscirono comunque a migliorare la situazione generale 

dell’edilizia scolastica della città, o almeno non di molto rispetto a quanto Carlo Tenca 

aveva esposto una ventina di anni prima; anzi l’accorpamento dei Corpi Santi aveva 

                                                 
436 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 127. 
437 Reycend, Commemorazione del Socio…, op. cit., p. 43-51: 43. 
438 Purtroppo nella relazione della Commissione i progetti vengono presentati solo con il loro motto, senza 
riportare i nomi degli autori. Sarebbe stato interessante poter confrontare la provenienza degli architetti e 
degli ingegneri che parteciparono il concorso che probabilmente nella compilazione degli elaborati si rifecero 
anche alle disposizioni vigenti ed agli esempi presenti nelle proprie cittadine d’origine. 
439 Per la questione del Piano Beruto, si rimanda ai due volumi del testo La Milano del Piano Beruto (1884-1889). 
Società, urbanistica e architettura nella seconda metà dell’Ottocento, Guerini e Associati, Milano 1992, voll. I e II.  
440 C. Morandi, L’adeguamento del sistema infrastrutturale di Milano tra l’Unità e la fine del secolo, in R. Rozzi, La 
Milano del Piano Beruto (1884-1889), Guerini e Associati, Milano 1992, vol. I, pp. 191-217: 206. 
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contribuito a radicare alcune consuetudini già deprecate al momento della presentazione 

della prima relazione al Consiglio Comunale.  

Malgrado la crescita progressiva degli investimenti sostenuti per la realizzazione di nuove 

sedi nelle zone urbane e il completamento dei lavori già avviati nel suburbio, negli anni ’80 

alcuni consiglieri – per non sobbarcare di mansioni gli ingegneri dell’Ufficio Tecnico e per 

non gravare ulteriormente sulle casse municipali – proposero di affidare il settore ai privati. 

Gli imprenditori interessati erano tenuti a redigere un progetto che seguisse i regolamenti 

stabiliti in materia e a sottoporlo all’approvazione del Consiglio Comunale, sobbarcandosi 

poi tutti i costi dell’esecuzione qualora il Comune gli avesse garantito il pagamento di un 

canone d’affitto per un lungo periodo441.  

Un sistema disapprovato da Eugenio Saldarini, consapevole che la spesa sostenuta per 

corrispondere gli affitti oltrepassava spesso il capitale necessario per avviare i lavori di 

costruzione di strutture apposite, pur trovando fra le scuole erette dai privati alcuni esempi 

degni di nota, come la scuola di via Vigevano nel Suburbio di Porta Genova442. Edificata 

nel 1883 per volontà di Cosmo Maroni su progetto dell’ingegnere Luigi Moretti, si tratta in 

realtà di un complesso costituito da tre corpi di fabbrica, di cui i due interni in origine 

pensati per ospitarvi le scuole elementari maschili e femminili, mentre la fronte sulla via 

venne concessa in affitto al Comune per collocarvi degli uffici pubblici. Le strutture sono 

state disposte in modo da formare tre cortili da destinarsi alla ricreazione degli allievi; tutte 

e tre composte da due piani oltre il terreno. Per disimpegno ed accesso furono proposti dei 

porticati chiusi da vetrate su ogni piano. L’intero complesso era studiato per essere in grado 

di accogliere da 1.300 a oltre 1.500 studenti divisi in 26 aule. La breve presentazione fatta 

da Saldarini non include però un’approfondita descrizione dei locali accessori dei quali le 

scuole vennero dotate, semplicemente l’autore si limita a dire che vi si trovano due 

direzioni, le scale e dei servizi accessori.  

Probabilmente il complesso dovette subire vari mutamenti nel corso del secolo scorso, ad 

esempio l’aggiunta di un quarto piano, ma tuttora è funzionante come scuola primaria. La 

tavola riportata da Saldarini permette di analizzare il prospetto esterno rivolto su via 

Vigevano come venne concepito nel progetto originario (fig. 77): una facciata semplice e 

allo stesso tempo ricercata, caratterizzata dall’utilizzo del bugnato gentile su tutta la 

superficie. Al pianterreno le finestre e gli ingressi a tutto sesto possiedono dei profili molto 

semplici. Maggiore risalto viene invece conferito al primo piano grazie alle cornici 

                                                 
441 L. Finocchi, Edilizia scolastica a Milano dal 1860 al 1885, in “Storia urbana”, II, n. 6, settembre-dicembre 
1978, pp. 85-129: 100. 
442 E. Saldarini, Scuole comunali ed asili di carità, in Collegio degli Ingegneri ed Architetti, a cura di, Milano tecnica 
dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 1885, pp. 313-323: 317-318. 
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inginocchiate delle finestre e soprattutto all’apertura centrale che presenta un ballatoio 

balaustrato ed è sovrastata da una cimasa a timpano curvilineo. Il terzo piano appare più 

austero, con delle aperture rettangolari di dimensioni minori contornate da semplici cornici 

con mensoline al di sotto dei davanzali. Probabilmente l’intento del costruttore fu di offrire 

al Comune un edificio dall’apparenza funzionale ma non dimessa che potesse risultare 

consono all’impiego da parte di istituzioni diverse senza però richiede un eccessivo capitale 

nella sua realizzazione. 

Si dovette però attendere la chiusura del decennio prima che anche il Comune di Milano 

cominciasse a intraprendere in modo coerente l’incremento del patrimonio edilizio della 

scuola. Gli anni ’80 del XIX secolo rappresentarono per l’edilizia scolastica milanese un 

passaggio, una sorta di divisione tra le realizzazioni compiute nei primi due decenni 

postunitari e i concreti sviluppi del settore a partire dagli anni ’90, segnati però da almeno 

due importanti esempi che ebbero una grande risonanza anche a livello nazionale: le Scuole 

di via Tadino nel quartiere del Lazzaretto progettate dall’architetto Angelo Savoldi, e le 

Scuole di via Galvani a opera di Camillo Boito.  

Prima di passare ad analizzare le scuole di via Tadino è innanzitutto doveroso accennare 

alla formazione del quartiere in cui sorgono: nel 1881 l’Ospedale Maggiore vendette alla 

Banca di Credito Italiano l’antico Lazzaretto che sorgeva appena fuori la Porta Orientale 

della città. Luogo di vitale importanza durante le grandi pestilenze che colpirono Milano nel 

XVI e nel XVII secolo, nell’Ottocento versava in uno stato di degrado e abbandono, 

utilizzato per lo più come magazzino e riparo dagli immigrati giunti dalle campagne. Ormai 

alterato dalla costruzione del viadotto ferroviario che dal 1861 tagliava in due la sua grande 

superficie quadrilatera, nonostante nel 1875 fosse stato dichiarato patrimonio nazionale, 

l’antico ricovero venne giudicato ormai troppo compromesso per recuperarlo e falliti i 

tentativi di cederlo a terzi con l’obiettivo che fosse riqualificato, si decise pertanto di 

procedere alla vendita della sua intera area consentendone l’abbattimento per fini edilizi. La 

Banca la acquistò con il fine di trasformarla in un quartiere residenziale, cercando di 

ottenere il massimo guadagno dalla vendita dei vari lotti alle imprese edili. Già nel gennaio 

del 1882 la Giunta comunale approvò il progetto presentato dalla Banca per la nuova 

borgata che prevedeva la creazione di una maglia perfettamente ortogonale costituita da 

grandi isolati formati da strade piuttosto strette e caseggiati a reddito sviluppati in altezza 

fino al massimo consentito dalla legge locale, dando così il via a uno dei casi più eclatanti di 
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espansione e speculazione edilizia della Milano del XIX secolo443. Poche e deboli le voci 

che si levarono a difesa della conservazione del Lazzaretto che venne così lentamente 

abbattuto man mano che le nuove costruzioni avanzavano. La Giunta comunale decise 

però di mantenerne il ricordo preservando, oltre alla chiesetta di San Carlo che in origine 

sorgeva nel baricentro della struttura, una piccola porzione significativa dell’edificio. 

Inizialmente vennero prescelte cinque campate del portico settentrionale, ma dopo lunghe 

discussioni si optò per il tratto compreso tra le nuove vie Tadino e San Gregorio, in 

prossimità del terreno che il Comune aveva acquistato per l’erezione di una nuova scuola. 

Si trattava in realtà di un’area abbastanza decentrata rispetto al futuro quartiere, comprata 

nel 1885 a un bassissimo prezzo dalla Banca la quale, stipulando questa compravendita 

vantaggiosa per il municipio, aveva l’intenzione di rendere più allettanti agli acquirenti le 

abitazioni in quelle zone eccentriche per via della vicinanza ad uno dei pubblici servizi444, 

ma in questo modo due delle evidenze del borgo in formazione finirono per trovarsi a 

contatto tra di loro. 

Fin dalle prime proposte avanzate per la trasformazione del Lazzaretto era stata infatti 

premura dell’amministrazione riservare un sito per la costruzione di un nuovo edificio 

scolastico che doveva servire, oltre ai futuri abitanti, anche a trovare una sistemazione più 

consona alle scuole elementari di via Spallanzani, sino ad allora ospitate in una casa privata 

poco rispondente ai requisiti didattico-igienici e condivisa da altri inquilini445.  

Incaricato di realizzare il nuovo progetto fu l’architetto Angelo Savoldi446 che lo presentò al 

Consiglio comunale nello stesso 1885. Inaugurato nel 1890447 il nuovo complesso scolastico 

                                                 
443 Si veda ad esempio il giudizio negativo datone da un contemporaneo, l’ingegnere Enrico Brotti che così 
descrive la nuova zona residenziale: «il tracciato di questo quartiere […] rivela ovunque la nota dominante del 
gretto utile a cui fu giocoforza piegasse il relativo progetto; e fa rimpiangere che tutta quella rilevante 
estensione del Lazzaretto, così importante nei riguardi dell’edilizia cittadina per la sua speciale ubicazione, sia 
stata abbandonata alla speculazione […]». E. Brotti, I nuovi quartieri, in Collegio degli Ingegneri ed Architetti, a 
cura di, Milano tecnica dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli, Milano 1885, pp. 121-142: 139. 
444 Per la storia della vendita e dell’abbattimento del Lazzaretto e la costruzione del nuovo quartiere che da 
esso trae il nome, si rimanda a: M. Grandi-A. Pracchi, Milano. Guida all’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 
1980, p. 35; V. Cavenago, Il Lazzaretto. Storia di un quartiere di Milano, NED, Milano 1989, pp. 98-109; M. 
Boriani, «Il popolo intende ed ama naturalmente le antiche memorie purché le siano evidenti». Uso e abuso dei monumenti nella 
costruzione della Milano ottocentesca, in R. Rozzi, La Milano del Piano Beruto (1884-1889). Società, urbanistica e 
architettura nella seconda metà dell’Ottocento, Guerino e Associati, Milano 1992, vol. I, pp. 385-411: 393-394. 
Ancora oggi è possibile, osservando attentamente una mappa di Milano, individuare il perimetro che 
delimitava l’antico complesso. Il più fervente sostenitore della conservazione del Lazzaretto fu Luca Beltrami 
che prima del suo abbattimento ne fece un accurato rilievo accompagnato da uno studio che ancora oggi 
costituisce il documento più importante sull’architettura della struttura scomparsa. Oltre al breve tratto 
attualmente compreso all’interno del cortile della scuola, altri elementi del Lazzaretto si sono conservati, come 
colonne, parti degli archi e delle porte, perché riutilizzati da alcuni privati per le proprie dimore. 
445 Cfr. Cavenago, Il Lazzaretto, op. cit., p. 108, nota 108. 
446 Angelo Savoldi (Pavia 1845-Milano 1916). La sua attività professionale non fu ampia, ma caratterizzata 
dagli interventi volti a “rimodellare il volto” di alcuni tra i più importanti monumenti pavesi, come le chiese di 
Santa Maria Bethlem e San Pietro in Ciel d’Oro, il Castello Visconteo, il chiostro dell’abbazia di San 
Lanfranco, e milanesi, quali la ricostruzione dell’ala ovest del Collegio dei Nobili dottori, il restauro e la 
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si situa sull’angolo tra via Felice Casati, dove confina con altri caseggiati da cui è disgiunto 

tramite una fascia di terreno, e via Alessandro Tadino sulla quale invece si estende per tutto 

l’isolato, venendo a includere nel suo cortile il tratto conservato del Lazzaretto. Si tratta di 

un edificio ordinatamente disposto attorno a uno spazio centrale, perfettamente 

simmetrico, alto tre piani e verticalmente ripartito tra la sezione maschile, la quale aveva 

accesso da via Casati, ed una femminile con ingresso sull’altra via (fig. 78).  

Viene quindi riproposto lo schema già in adozione per le scuole erette dal comune negli 

anni ’60 e ’70, ma con una distribuzione molto più logica e precisa delle aule e dei vari 

servizi, congruentemente agli studi condotti dall’architetto che si applicò affinché le aule 

per le lezioni, elementi dai quali sviluppò la progettazione di tutto l’insieme, avessero delle 

proporzioni determinate e rispondessero scrupolosamente ai requisiti richiesti dagli igienisti 

e dai pedagogisti, fissando così dei precetti che poi vennero presi in considerazione anche 

da altri progettisti448. Infatti tutte le 26 aule della scuola hanno proporzioni (ma non 

dimensioni) identiche, con i banchi disposti in modo da ottenere l’esposizione migliore sul 

lato sinistro (con orientamento a sud-ovest), mediante quattro ampie finestre rivolte sulle 

strade o sul cortile nel caso delle classi collocate nell’ala interna parallela a via Tadino. Altre 

aperture minori aperte sui corridoi e in asse con le finestre di questi garantiscono una 

maggiore illuminazione ed aerazione, smorzando la luce proveniente da sinistra. 

Lunghi corridoi ampiamente finestrati disimpegnano le aule e gli altri locali; vi si trovano gli 

attaccapanni ed erano pensati per svolgervi la ricreazione durante i giorni di pioggia, ma per 

tal uso, secondo l’opinione di Carlo Mina che descrisse la nuova scuola in un articolo su 

“L’Edilizia Moderna”, sarebbe stato opportuno renderli più larghi dei loro 3 metri449.  

Gli altri locali e i servizi vengono generalmente posti alle estremità delle aule, tranne al 

pianterreno dove l’inserimento delle due entrate distinte comporta una distribuzione 

differente. In entrambi i casi i fanciulli devono salire una corta gradinata – perché l’edificio 

                                                                                                                                               
integrazione della Loggia degli Osii e del Palazzo delle Scuole Palatine; lavori in cui seguì alcuni dei precetti di 
Luca Beltrami. Collaborò con Vincenzo Monti insieme al quale progettò la Clinica Neurologica Provinciale a 
Voghera e il Cimitero Monumentale di Pavia, e in seguito alla morte di questi con Giovan Battista Borsani.  
Lavorò per alcune eminenti famiglie della borghesia milanese per le quali progettò residenze di città, ville, 
stabilimenti industriali, edicole funerarie, in cui seppe “declinare un elegante linguaggio «lombardesco»”, oltre 
che per enti ed amministrazioni, erigendo a Milano le scuole di via Tadino e a Pavia la Clinica 
Neuropatologica. Cfr. S. Zatti, Angelo Savoldi: progetti e restauri, in R. Bossaglia e V. Terraroli, a cura di, Il 
Neogotico nel XIX e XX secolo, Mazzotta, Milano 1989, vol. II, pp. 166-172; M. Forni, Angelo Savoldi, in G. L. 
Ciagà, a cura di, Censimento delle fonti. Gli archivi di architettura in Lombardia, C.A.S.V.A.-Centro di Alti Studi sulle 
Arti Visive, Milano 2003, p. 146. 
447 Cavenago, Il Lazzaretto, op. cit., p. 108. 
448 Cfr. Finocchi, Edilizia scolastica a Milano…, op. cit., 85-129: 111. Nel determinare le dimensioni delle aule 
Savoldi considerò innanzitutto il numero indicativo degli studenti ammissibili in una classe, ossia 55-60, e il 
modello di banco adottato. 
449 C. Mina, Edificio per scuole elementari in Milano-Quartiere del Lazzaretto, in “L’Edilizia Moderna”, anno I, agosto 
1892, fasc. V, pp. 5-7: 6. L’articolo è ripreso anche in Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., pp. 522-525. 
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è rialzato di un 1.05 m dal piano stradale – posta internamente per evitare che le condizioni 

climatiche le rendano pericolose, ma se quelle delle bambine si trovano in un unico grande 

vestibolo, i bambini per raggiungerle devono prima passare attraverso un atrio che serve 

anche da passo carraio per trasportare materiali ed altro verso i cortili. Ogni alunno che 

arriva alla scuola può essere tenuto sotto controllo dai portieri che in tutte e due le sezioni 

hanno una stanza comunicante con l’ingresso. Una sala per i maestri è riservata accanto 

all’aula posta nell’angolo, mentre solo la sezione maschile ha qui la sala per la direzione 

nell’ala interna parallela a via Tadino. Daniele Donghi nota degli importanti difetti nella 

dotazione del pianterreno, ossia «la mancanza di sala d’aspetto per la sezione femminile e la 

poco felice ubicazione di quella per la sezione maschile, essendo essa collocata molto 

lontana dall’ingresso [a] di via Casati»450, dopo la sala per la direzione, su di un piano del 

corridoio ribassato e raggiungibile facendo pochi gradini.  

Le latrine sono raggruppante nell’ala nord, in una posizione in teoria facilmente 

sorvegliabile dai bidelli, ma in realtà un po’ troppo lontana da alcune delle aule collocate 

verso via Casati che comprendeva sia classi maschili che femminili, senza un divisorio o un 

altro elemento che separasse fisicamente le due sezioni. La porzione rimanente dell’ala 

settentrionale è occupata da una grande palestra alta quasi 6 metri (posta allo stesso piano 

del cortile, mentre il resto della scuola, come si è detto, è rialzato su dei sotterranei) 

ampiamente illuminata sui lati lunghi e divisa in due ambienti di diversa grandezza ma 

comunicanti (come permette di osservare una fotografia pubblicata su “L’Edilizia 

Moderna”; fig. 79).  

Gli accessi all’esterno avvengono dal corridoio meridionale tramite due piccole gradinate 

utilizzate solo dalle bambine che avevano riservato per loro il cortile centrale; i maschi 

invece svolgevano la loro ricreazione nel cortile compreso tra l’ala nord della scuola e la 

porzione conservata del Lazzaretto: probabilmente vi accedevano usando il lungo e stretto 

passaggio scoperto inserito tra l’ala a est e il vicino caseggiato451. 

Ogni riparto ha una scala riservata per accedere ai piani superiori: quella femminile è posta 

in prossimità delle latrine e ben illuminata, quella maschile è invece a fianco dell’ingresso e 

                                                 
450 Ivi, p. 524.  
451 La scuola venne progettata per ospitare 1.500 allievi, ma, come riporta Cavenago, già nell’anno scolastico 
1892-1893 gli alunni eccedenti furono 300 e le classi passarono da 26 a 37, tanto che si decise 
momentaneamente di riattivare la sede di via Spallanzani. Infine nel 1898 venne presa la decisione di 
estendere l’edificio verso via Tadino, arrivando quasi a toccare la porzione del Lazzaretto, con una nuova ala 
che però stilisticamente ha ben poco in comune con il corpo di fabbrica originale, essendo molto più 
essenziale ed austera. Cfr. Cavenago, Il Lazzaretto, op. cit., pp. 108-109. 
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rischiata da una sola finestra, tanto è vero che secondo Carlo Mina sarebbe stato opportuno 

rendere l’illuminazione più abbondante452. 

Ai piani superiori (fig. 80) vi è solo un’aula in più, ottenuta unendo le stanze che al 

pianterreno corrispondono alla sala d’aspetto e alla direzione maschile, e altre due classi 

vengono ingrandite occupando l’area che sotto è riservata alle portinerie. La sala per la 

direzione femminile è posta al di sopra dell’ingresso della sezione, in una posizione quindi 

centrale.  

Nell’ala a nord il volume della porzione maggiore della palestra coincide al primo piano con 

una vasta sala adibita all’insegnamento dei lavori femminili, mentre a fianco sono ricavati gli 

alloggi per i custodi, raggiungibili mediante una scala riservata «ma non troppo felicemente 

collocata , poiché le famiglie di questi sono obbligate ad attraversare il corridoio delle aule o 

la sala d’aspetto [e], per uscire all’esterno»453. 

Il terzo piano doveva prevedere un’analoga disposizione e venne pensato per ospitare la 

scuola di disegno e la scuola di canto454.  

L’aspetto esterno dell’edificio appare molto particolare e riconoscibile ma allo stesso tempo 

semplice (fig. 81): su tutti e tre i piani si ripete in modo uguale la successione ravvicinata 

delle grandi finestre rettangolari, entro cui al pianterreno si inseriscono senza troppa 

evidenza anche i portali d’ingresso. È grazie all’impiego esclusivo e inedito dei materiali, 

seppur modesti, e all’utilizzo in senso ornamentale degli elementi funzionali che si ottiene 

un effetto decorativo dovuto essenzialmente al contrasto tra le pareti di muratura 

intonacata e il cotto delle cornici e dei davanzali delle finestre, dei marcapiani e delle 

specchiature sugli angoli, ma soprattutto dalle bocche di ventilazione delle aule poste al di 

sotto delle finestre che ricordano dei piccoli rosoni dai trafori geometrici e floreali (fig. 82). 

Una decorazione descritta come «semplice, logica e poco costosa« che permette di 

raggiungere «quell’effetto estetico che non dovrebbe mancare in un edifizio educativo» e 

contribuisce ad accentuare «francamente all’esterno l’ossatura e la destinazione speciale 

della fabbrica»455.   

Si possono notare delle chiare allusioni all’architettura del vicino reperto del Lazzaretto (fig. 

83), soprattutto per quanto concerne il contrasto tra il laterizio intonacato e la terracotta. 

Risulta comunque difficile stabilire come e quando venne impostato questo “dialogo” con 

l’antico edificio: il progetto per la scuola risale al 1885, mentre la decisione di conservare 

proprio quel tratto del Lazzaretto, secondo quanto riportato da Cavenago, venne presa solo 

                                                 
452 Mina, Edificio per scuole elementari…, op. cit.,  p. 5-7: 6. 
453 Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 524. 
454 Ibidem.  
455 Mina, Edificio per scuole elementari…, op. cit., p. 5-7: 7.  
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nel marzo del 1888456. Probabilmente il nuovo edificio scolastico già prima di trovarsi in 

contatto diretto con l’importante preesistenza recava nel suo aspetto esterno un palese 

richiamo al passato dell’area su cui sorgeva. In mancanza di una documentazione più 

specifica però non si può dire oltre457; allo stesso modo non è al momento possibile 

determinare se questo “richiamo” sia stata un’iniziativa proposta da Savoldi , o se sia dipesa 

dalla volontà della giunta comunale che intese perpetuare la memoria del Lazzaretto anche 

in questo modo. 

Sicuramente l’utilizzo particolare ed efficace di materiali ed elementi semplici fanno di 

questa scuola uno degli edifici scolastici più caratteristici non solo della Milano della fine 

dell’Ottocento ma dell’Italia intera, nel quale viene effettivamente raggiunta un’unione tra 

praticità, decorazione ed economia. A prescindere dalle sue caratteristiche stilistiche si tratta 

di una struttura fondamentale per la storia dell’edilizia scolastica milanese poiché segna il 

passaggio verso l’ottimizzazione dello schema a cortile chiuso che era stato inaugurato dalla 

scuola di corso di Porta Romana, con chiari riferimenti ai dibattiti internazionali e nazionali, 

soprattutto per la concezione dell’aula come nucleo centrale della progettazione 

dell’edificio, il rapporto tra aule e corridoio, la distribuzione funzionale dei locali di servizio 

rispetto alle classi e l’inserimento di sale accessorie che offrivano agli studenti nuove 

occasioni didattiche. Però questo esempio, costato complessivamente la considerevole cifra 

di £ 454.871, deve essere appunto inteso come un momento di transizione verso l’adozione 

definitiva a Milano di una tipologia ancor più pratica ed economica; pertanto non risulta del 

tutto condivisibile l’opinione di Irene Giustina la quale considera questa scuola come una 

novità per via della sua «forma regolare razionalizzata», non disponendosi più secondo il 

perimetro irregolare dell’area su cui sorge458: più che una precisa scelta progettuale questo 

cambiamento sembra essere stato indotto dalla particolare configurazione del quartiere 

organizzato secondo un perfetto schema ortogonale. A tal proposito appare significativa 

l’osservazione di Vincenzo Cavenago che vi ravvede semplicemente la riproposizione 

«dello schema-tipo dell’edificio a blocco chiuso, caratteristica dominante dell’intero 

quartiere»459. 

Se le scuole di via Tadino diedero uno spunto per un cambiamento, la vera svolta avvenne 

con le scuole di via Galvani. Anche in questo caso si trattò di dotare del servizio 

                                                 
456 Cavenago, Il Lazzaretto, op. cit., p. 104. 
457 Le fonti a stampa che parlano della scuola non fanno alcun cenno alle scelte stilistiche intraprese 
dall’architetto e nemmeno nominano la presenza del tratto rimasto del Lazzaretto nel cortile della scuola.  
458 I. Giustina, Istruzione, cultura, assistenza. La nuova architettura pubblica della città, in G. Rumi, A. C. Buratti, A. 
Cova, a cura di, Milano nell’Unità nazionale, 1860-1898, Cariplo, Milano 1991 pp. 193- 228: 198. 
459 Cavenago, Il Lazzaretto, op. cit., p. 108. 
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d’istruzione pubblica una zona cittadina di recente formazione, immediatamente esterna ai 

Bastioni di Porta Nuova, che dalla metà dell’Ottocento era interessata da un intenso 

fenomeno di industrializzazione460. Allo stesso modo nel 1887 l’amministrazione comunale 

decise di affidare l’opera non a un ingegnere del proprio Ufficio Tecnico, bensì a un 

architetto esterno, in questo caso Camillo Boito, già acclamato per le Scuole alla Reggia 

Carrarese di Padova, richiedendogli la progettazione di una vera e propria “scuola modello” 

secondo un preciso programma da essa stabilito461. 

Poco dopo l’architetto propose un edificio scolastico inedito, “sperimentale”, che dovette 

suscitare opinioni contrastanti se, come scrisse Luigi Broggi, quando: 

«presentò al Comune il suo progetto di Scuole, vi fu quasi un turbamento ed una 

preoccupazione generale, non solo per la spesa ma perché quel palazzo 

eminentemente indovinato e caratteristico, primo e unico che la nostra città potrà 

valutare nel genere offendeva le abitudini milanesi»462. 

Si trattava infatti di una tipologia che non era ancora stata sperimentata nemmeno a Torino 

e che contrastava con il modello a cortile chiuso sino ad allora predominante nel capoluogo 

lombardo, sviluppandosi in lunghezza all’interno dello spazio messo a disposizione, 

riservando alle aule il corpo longitudinale dell’edificio e raccogliendo al centro e nelle 

testate i locali speciali e di servizio. Giustamente Renato De Fusco e Mario Daprà vi 

vedono una chiara derivazione da quanto l’architetto aveva già sperimentato nelle scuole 

padovane delle quali ripropone sostanzialmente lo schema ma variandolo con 

l’allineamento delle due ali che vengono poste in asse con la via463 (fig. 84).  

Molte le analogie che si possono rinvenire tra i due edifici scolastici poiché il pensiero alla 

base della loro progettazione rimase identico, ma poi i risultati finali differirono. Oltre alla 

loro originale struttura queste scuole divennero altresì stimate per alcuni particolari 

costruttivi innovativi e per i servizi offerti: se già a Padova Boito sostenne di aver dato la 

priorità agli aspetti di natura didattica e igienica, ponendo in secondo piano quelli tecnici, 

nell’edificio milanese i primi ricevettero dall’architetto il massimo grado di considerazione, 

tanto è vero che le Scuole di via Galvani «son potute diventare le prime d’Italia per 

l’insieme delle condizioni che l’igiene e la pedagogia sollecita»464. 

                                                 
460 E. Bordogna, Radici tipiche della architettura scolastica a Milano, in “Hinterland”, anno IV, n. 17, marzo 1981, 
pp. 68-79: 70. 
461 Per il programma cfr. Ivi, p. 68-79: 69. Vedere inoltre L. Chirtani, Le Scuole comunali di via Galvani in Milano, 
in “L’illustrazione italiana”, anno XVIII, n. 15, 12 aprile 1891, p. 239. 
462 Questa citazione dall’opuscolo di Luigi Broggi, Sull’indirizzo artistico e costruttivo dei nuovi quartieri, 
pubblicato proprio nel 1888, è ripresa da Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., p. 52. 
463 R. De Fusco, L’architettura dell’Ottocento, UTET, Torino, 1980, p. 119; Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte 
seconda), op. cit., p. 108-133: 125. 
464 Chirtani, Le scuole comunali…, op. cit., p. 239. 
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Il complesso scolastico inserito in un ampio giardino sviluppato sul retro con cortili e 

aiuole alberate, in origine godeva inoltre di ottime condizioni di illuminazione e aerazione, 

oggi in parte compromesse dalla costruzione tutt’attorno di grandi palazzi.  

Direttamente accessibili dalla strada dagli alunni delle elementari che ancora oggi la 

frequentano, le scuole sono però separate dalla via pubblica mediante un lungo cortile 

racchiuso tra le testate. Qui vi sono gli ingressi speculari che servivano alla sezione maschile 

e a quella femminile, a ognuna delle quali era riservata un’ala dell’edificio che si innalza su 

tre piani. Lo stesso androne d’ingresso, suddiviso da delle colonne, serve anche da sala 

d’aspetto. Un’altra gradinata, oltre ai gradini posti in prossimità del portone d’entrata, 

immette in un ambiente di raccordo attraverso il quale si può andare verso le classi o salire 

tramite le scale alla direzione che si trova al primo piano insieme alle sale per i ricevimenti, 

per gli insegnanti e allo studiolo per il direttore. Le scale per i piani superiori sono altresì 

accessibili dal bidello direttamente dalla sua stanza disposta al centro della testata in modo 

da consentirgli un agevole spostamento da un luogo all’altro della scuola, ma soprattutto gli 

permette di avere un controllo costante di tutti gli ambienti. Una soluzione che si è già vista 

adottata a Padova e che Boito ritenne «assolutamente indispensabile per mantenere nella 

scuola quella pulitezza, ch’è un elemento di educazione»465. La sorveglianza del bidello 

doveva essere rivolta soprattutto alle latrine, poste nell’angolo della testata affacciata sul 

giardino, affinché impedisse agli alunni che vi si recavano di sporcare. L’architetto arriva 

addirittura a sopprimere ogni fonte di luce diretta alla stanza per il custode, in modo che 

quest’ultimo potesse vigilare senza essere visto466; è comunque garantita una buona 

illuminazione proveniente dagli altri ambienti e dal vano delle scale a chiocciola che 

conducono dal sotterraneo al terzo piano dove vi sono gli appartamenti del personale 

(un’entrata speciale garantisce che «l’andarivieni degli alloggi segue tutto al di fuori degli 

scompartimenti scolastici», tuttavia per accedere all’ultimo piano gli interessati sono 

costretti a passare sotto lo sguardo del bidello)  e mettono in comunicazione fra loro tutte 

le stanze di guardia. Infine in tutti i piani delle testate è presente uno stretto locale dotato di 

un lungo lavabo che serve anche da antilatrina.  

                                                 
465 Come per le Scuole alla Reggia Carrarese, anche il progetto per via Galvani venne accompagnato da una 
relazione in cui l’autore illustra e motiva ogni soluzione adottata; vedere C. Boito, Relazione all’onorevole Signor 
Sindaco, datata 6 novembre 1887 e conservata presso L’Archivio Storico Comunale di Milano e citata da 
Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., pp. 520-521 e da Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., p. 
68-79: 69.  
466 Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 521: l’autore giudica ingegnosa la soluzione adottata da Boito, ma 
la trova poco vantaggiosa poiché i bidelli svolgono varie mansioni che li costringono a spostarsi 
continuamente per l’edificio, quindi non è possibile una sorveglianza totale e continua della scuola, a meno 
che l’istituto possa permettersi di avere personale in quantità sufficiente. 
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Nelle ali le aule si dispongono ordinatamente tutte sul lato meridionale, affiancate da un 

lungo corridoio che corre per tutta l’estensione del fabbricato e che funziona anche da 

isolamento dalla via pubblica. Tre grandi finestre – al pianterreno quella centrale è sostituita 

da una porta che immette nel giardino – illuminano le classi i cui banchi furono disposti in 

modo da ricevere sempre la luce dal lato sinistro. Come a Padova, Boito ripropone un 

sistema bilaterale d’illuminazione praticando nella parete opposta tre arcate identiche alle 

finestre che danno sull’esterno, a loro volta uguali a quelle aperte nel corridoio, in modo 

che i forti raggi solari provenienti da sud siano mitigati dalla luce filtrata dai corridoi467.  

Ogni aula è separata da quella attigua da un piccolo camerino rischiarato da una finestra che 

serve da spogliatoio-guardaroba individuale per ogni classe e da essa direttamente 

accessibile, oltre che dal corridoio. Insieme alla predisposizione delle sale con i lavabi, le 

uscite dirette all’aperto, l’erogazione di acqua in ogni aula in piccoli lavabi, gli avanzati 

sistemi di ventilazione, l’innovativa introduzione degli spogliatoi – inedita in Italia – viene 

considerata una delle prove più lampanti dell’attenzione riservata da Boito ai precetti degli 

igienisti468, riuscendo così ad ottenere «con certezza tutti i risultati desiderabili per l’ordine, 

la nettezza, la salubrità, la disciplina e il migliore servizio delle scuole»469.  

Nel corpo centrale che funge da cerniera alle due sezioni (a destra vi era quella femminile e 

a sinistra la maschile), è sistemata la palestra – ribassata di 6 scalini dal pavimento del piano 

terreno per ottenere un’adeguata altezza –, le aule per i lavori manuali e al secondo piano 

una grande aula per il disegno che si estende a comprendere anche lo spazio che 

inferiormente viene assegnato al corridoio arrivando così ad avere una superficie di 200 m², 

alla quale l’architetto dedica una particolare cura, convinto della necessità di diffondere 

l’insegnamento del disegno fra le giovani generazioni470. 

Nel trattamento dell’esterno (fig. 85), come a Padova, una cura migliore viene riservata alle 

testate sporgenti ai lati che si impongono per la loro maggiore altezza. Il corpo centrale 

appare invece più semplice, caratterizzato al pianterreno dall’alternanza delle grandi finestre 

del corridoio e degli stretti ingressi sormontati da oculi che consentono l’accesso al 

                                                 
467 Nella sua relazione Boito motiva ampiamente questa scelta facendo numerosi riferimenti a studi ed autori 
internazionali. Cfr. Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., p. 68-79: 70. 
468 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 125. 
469 Chirtani, Le scuole comunali, op. cit., p. 239. 
470 Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 522; Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., p. 68-79: 
70; Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 125. Come riporta Enrico Bordogna 
nella nota 9, in un primo progetto Boito predispose il corpo centrale perpendicolarmente al resto edificio, ma 
nella stesura definitiva lo realizzò parallelo, abolendo quasi del tutto le sue sporgenze, a causa della richiesta 
del Consiglio Comunale di ridurre il preventivo di spesa. L’architetto rispose che l’unico modo era di «lasciare 
intatte le testate, formanti i corpi di ingresso; lasciare intatte le braccia contenenti le aule, gli spogliatoi, ecc; 
sopprimere il corpo centrale, il solo in cui vi fosse veramente un po’ di abbondanza nelle dimensioni e un po’ 
di sfoggio». 
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cortiletto prospiciente la scuola. Una successione che viene ripetuta identica anche nei due 

piani superiori dove però gli ingressi sono giustamente sostituiti da delle finestre. Nel corpo 

rialzato al centro dell’edificio si ripete una simile successione; solamente al secondo piano, 

in corrispondenza del grande ambiente destinato all’insegnamento del disegno, le finestre 

sono centinate e contornate da una cornice a fasce alternate. Le sezioni dell’edificio 

vengono scandite dai salienti in laterizio che inquadrano le aperture più strette e 

contribuiscono a rimarcare l’avanzamento della porzione centrale leggermente più alta 

rispetto le due ali laterali. 

In entrambe le testate dei fianchi il lato rivolto verso la via è contraddistinto al piano 

terreno da un profondo portale d’ingresso contornato da semicolonne e affiancato da oculi. 

Al piano superiore, oltre a delle aperture simili a quelle del resto del fabbricato, vi è una 

trifora a sesto ribassato dove si distinguono dei capitelli molto plastici. Un basso parapetto 

traforato conferisce invece alla trifora centinata dell’ultimo piano una maggiore snellezza 

rispetto alla controparte sottostante. La testata, conclusa da un tetto a doppia falda, viene 

coronata dall’inserimento di un rosone e di una cornice ad archetti pensili. Un gioco 

cromatico viene creato dall’alternanza tra la muratura a vista del piano inferiore e dei 

salienti, i muri intonacati del primo e del secondo piano, e la pietra usata per le cornici delle 

finestre, per i marcapiani e per gli elementi ornamentali. 

La facciata del fianco della testata fornisce un’ottima illuminazione al vano scale che 

contiene mediante due trifore sovrapposte che possiedono caratteristiche simili a quelle 

rivolte sulla via, tuttavia la trifora superiore risulta ancora più snella per via della maggiore 

altezza della luce centrale. Questa parte della testata viene rialzata per ottenere lo spazio per 

gli alloggi del personale rischiarati su tutti i lati da delle polifore, finendo così per assumere 

quasi l’aspetto di un loggiato, sebbene alcune luci siano tamponate e decorate. Come sul 

lato principale della testata, anche qui viene ripetuto il contrasto tra i diversi materiali. 

Secondo quanto riporta Chirtani, molte delle caratteristiche esterne dell’edificio dipesero 

dalla volontà di:  

«soddisfare le esigenze della destinazione del fabbricato moltiplicando le aperture, 

fitte, alte, ampie, per dar largo passo alla luce e all’aria, e per rispondere alle esigenze 

economiche del Consiglio Comunale. E tuttavia il Boito ha saputo dare all’edifizio una 

veste artistica, usando raggentilite alcune svelte forme medioevali e l’elemento allegro 

della policromia dei materiali rilevata da tratti di ornamentazione pittorica saviamente 

distribuiti (in origine una fascia decorativa correva al di sopra delle finestre del corpo 

centrale, “prolungando” le cornici mensolate finali delle braccia che sono un poco più 



 184 

basse), per riuscire a un insieme originale in armonia colle idee di festività inseparabile 

dalle grandi riunioni dell’infanzia»471.  

Infatti, per stessa ammissione di Boito, l’immagine delle scuole è «dedotta liberamente 

dall’architettura lombarda del medioevo»472, ritenuta dall’architetto la più idonea per un 

edificio avente carattere funzionale che mira a dichiarare nel suo aspetto esterno la logica 

che internamente lo governa: l’alto livello di organicità raggiunto rendono quest’opera «una 

delle prove più significative della fede neomedievalista» di Boito473.  

Come afferma Daniele Donghi, «nulla fu risparmiato nell’erezione di questa scuola 

(avvenuta tra il 1888 ed il 1889) perché riuscisse perfetta in ogni sua parte»474, infatti finì per 

richiedere l’enorme somma di £ 583.226; per via dell’introduzione degli spogliatoi il costo 

per aula si attestò sulle £ 24.300, ben lontane dalle £ 19.375 che erano costate le aule delle 

Scuole alla Reggia Carrarese e dei coevi esempi torinesi475. 

Accolte con un grande successo, le Scuole di via Galvani si imposero subito come un 

riferimento e un modello esemplare per la loro grande efficienza e le inedite soluzioni 

proposte, in particolar modo fra i pedagoghi e gli architetti, ma proprio il loro alto costo 

impedì che il suo schema venisse riproposto476; anzi, esse possono essere considerate come 

la degna conclusione di una fase di sperimentazione, mentre gli sviluppi dell’edilizia 

scolastica durante gli anni ’90 del XIX secolo, pur tenendo sempre fermo il loro esempio, si 

orientarono alla ricerca di soluzioni replicabili più facilmente e soprattutto più economiche.   

 

 

 

 

4.6 - L’edilizia scolastica alla Prima Esposizione Italiana di Architettura di Torino 

del 1890 

 

                                                 
471 Chirtani, Le scuole comunali…, op. cit., p. 239. 
472 Citazione da Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 125, tratta dalla relazione 
di Boito al sindaco di Milano.  
473 Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., p. 68-79: 70. Per la discussione sui caratteri propriamente 
architettonici e stilistici delle Scuole di via Galvani e la loro importanza all’interno del corpus delle opere 
boitiane, si rimanda a: L. Grassi, Camillo Boito, Il Balcone, Milano, 1959, p. 20; Pracchi-Grandi, Milano. Guida 
all’architettura…, op. cit., p. 52; Giustina, Istruzione, cultura, assistenza, op. cit., p. 193-228: 198; Dellapiana, 
Camillo Boito, op. cit., p. 622-639: 627; O. Selvafolta, Milano e la Lombardia, in A. Restucci, a cura di, Storia 
dell’architettura italiana. L’Ottocento, Electa, Milano, 2005, vol. 1, p. 46-101: 81. 
474 Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 522. 
475 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 126. 
476 Giustina, Istruzione, cultura, assistenza, op. cit., p. 193-228: 198. 
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All’inizio dell’ultimo decennio del XIX secolo un grande evento di carattere nazionale 

contribuì a dare un nuovo risalto e un ulteriore stimolo all’approfondimento del tema della 

“casa della scuola” nel contesto di una più generale riflessione sul valore e la 

rappresentazione dell’architettura. La constatazione della scarsa attenzione riservata 

all’architettura nelle esposizioni nazionali e internazionali, spinse infatti i membri del 

Circolo artistico di Torino ad allestire una mostra dedicata esclusivamente a questo settore, 

la prima del genere in Italia. Inaugurata alla fine del settembre del 1890, la Prima 

Esposizione Italiana di Architettura era finalizzata a far conoscere al grande pubblico i 

numerosi sviluppi e le novità inerenti la progettazione architettonica e gli ambiti a essa 

affini avvenuti negli ultimi anni, facendo il punto sulla situazione dell’architettura nella 

penisola e cercando di instaurare un dialogo e un confronto tra gli architetti italiani e il 

contesto internazionale477.   

Divisa in quattro sezioni, all’interno della sezione II dedicata all’ “Arte moderna” ampio 

spazio venne riservato alla presentazione di modelli e progetti di edifici civili comprendenti 

un buon numero di scuole realizzate sia da enti pubblici, sia da privati.  

L’interesse per questo particolare settore è confermato altresì dalla decisione della 

Commissione chiamata a presiedere la mostra di assegnare parte delle medaglie d’oro e dei 

riconoscimenti previsti ai «migliori tipi di edifizi scolastici»478. 

Molti consensi raccolsero innanzitutto i quattro grossi album contenenti una raccolta di 

studi di edifici scolastici presentati dal Ministero della Pubblica Istruzione come «un primo 

saggio del lavoro a cui attende per condurre i Comuni a fabbricare le loro scuole in modo che 

si costituisca anche da noi l’architettura scolastica»479. Realizzati da autori rimasti purtroppo 

anonimi (i progetti infatti non vennero firmati), questi album oggi dispersi480 possono 

essere considerati i primi progetti-tipo elaborati a livello governativo481. Premiati con una 

medaglia d’oro, tali prototipi sono però valutati in modo molto critico da Giovanni Sacheri 

                                                 
477 Per la storia e l’organizzazione dell’esposizione torinese si rimanda a C. Boito, La prima esposizione italiana di 
architettura, in C. Boito, Il nuovo e l’antico in architettura, Jaca Book, Milan, 1989, pp. 31-54 (articolo 
originariamente pubblicato in “Nuova Antologia”, gennaio 1891, pp. 47-74); M. Corradini, L’architettura 
italiana alla Prima Esposizione d’Architettura in Torino, Tip. G. Bruno e C., Torino 1890; D. Donghi, La Prima 
Esposizione Italiana di Architettura tenutasi a Torino nel 1890, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1891; G. 
Sacheri, Prima Esposizione Italiana di Architettura in Torino. Le mie impressioni scritte sul posto, Camilla e Bertolero, 
Torino 1892 (prima edizione del 1891. Testo inizialmente pubblicato come serie di articoli contenuti nei 
volumi XVI e XVII della rivista “L’ingegneria civile e le arti industriali”, diretta da Sacheri medesimo); M. 
Volpiano, Torino 1890. La prima esposizione italiana di architettura, Celid, Torino 1999; cfr inoltre E. Dellapiana, 
Torino 1890: l’esposizione italiana di architettura, in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti 
di un ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 59-70. 
478 Sacheri, Prima Esposizione Italiana…, op. cit., pp. 46-47. 
479 Ivi, p. 86. 
480 M. Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., pp. 108-133: 129. 
481 M. Mugnai, Il progetto della scuola in Italia. III. Dall’Unità all’avvento del fascismo, Cesis, Firenze, 1984, p. 88. 
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al quale si deve il maggior numero di informazioni a riguardo: secondo l’ingegnere torinese 

i “tipi” esposti dal Ministero sono infatti «disegnati benino ed eleganti, se vuolsi, ma nei 

quali non sappiamo punto riconoscere il carattere dell’architettura scolastica»482, 

avvalorando le sue affermazioni mediante l’analisi di tre esempi in cui risulta palese la 

disattenzione degli autori per questioni fondamentali quali le esigenze didattiche e i costi. 

Così l’ “Edifizio scolastico d’una sola aula con finestre multiple a piattabanda” (figg. 86-87) viene 

giudicato uno «spreco di area» e di lusso nei «particolari costosi nella parte decorativa 

esterna», in opposizione alle condizioni finanziarie dei piccoli comuni per cui era pensato 

ed anche ai loro metodi di edificare (essendo difficile trovare nelle campagne manodopera 

che fosse in grado di realizzare una decorazione così minuziosa), quando invece la 

progettazione delle scuole rurali dovrebbe essere guidata dai criteri della semplicità e della 

parsimonia. 

Un discorso analogo viene esteso anche all’ “Edifizio di 12 aule per clima freddo, prospetto a 

tramontana”, e all’ “Edificio di 10 aule per clima temperato” (fig. 88), nei quali la serie continua di 

finestre separate da esili pilastri e nel secondo esempio addirittura da colonne, a parte essere 

poco pratiche, avrebbero richiesto alti costi di costruzione (dovendo adattare delle grandi 

vetrate alle superfici irregolari degli archi) e di manutenzione, oltre a comportare maggiori 

spese per il riscaldamento durante le stagioni fredde. 

Malgrado Sacheri ritenga troppo costosi e poco funzionali i modelli proposti dal Ministero, 

allo stesso tempo giudica positiva la volontà dimostrata dall’ente governativo nell’aiutare i 

comuni a predisporre un servizio fondamentale e quindi di contribuire alla diffusione della 

scuola che però solo con l’eliminazione degli inconvenienti sopracitati avrebbe potuto 

radicarsi veramente sul territorio483.    

Le opere presentate da municipi di tutta Italia rivelarono invece la difficoltà incontrate da 

molti di essi nella sostituzione dei vecchi e disadatti edifici di cui si erano sino ad allora 

serviti, e la necessità di attenersi alla massima economia nella costruzione delle sedi richieste 

dai nuovi servizi pubblici tra i quali vi erano appunto le scuole che perciò, come sostiene 

Daniele Donghi, apparvero per la massima parte disadorne, prive di un qualsiasi elemento 

che «potrebbe imprimer loro il carattere scolastico»484.   

                                                 
482 Sacheri, Prima Esposizione Italiana, op. cit., p. 86. 
483 Ivi, pp. 87, 9; cfr anche Mugnai, Il progetto della scuola…, op. cit., p. 88, 92. 
484 Donghi, La Prima Esposizione, op. cit., p. 26. L’ingegnere torinese dedicò all’esposizione di architettura due 
pubblicazioni distinte ma in qualche modo complementari: quella sopraccitata, edita appena dopo la chiusura 
della mostra, doveva far parte di una collana della Utet intitolata Le grandi scoperte, destinata a presentare le 
esposizioni nazionali ed internazionali, che però non venne mai realizzata. In questo scritto l’autore sostiene 
di essersi limitato alla “nuda cronaca” dell’evento, senza alcun approccio di natura critica. Successivamente 
Donghi pubblicò L’architettura moderna alla prima Esposizione italiana di Architettura. Disegni e progetti di opere 
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Alcuni municipi riuscirono comunque a dare buona prova del loro impegno, come il 

Comune di Milano che ottenne una medaglia d’oro per i lavori eseguiti dal suo Ufficio 

Tecnico, sebbene i principali elogi vennero riservati alle Scuole di via Galvani progettate da 

Boito che dovettero attirare l’attenzione soprattutto per la loro innovativa disposizione: in 

particolar modo la scelta di dotare ogni aula di uno spogliatoio, giudicata ottima da 

Sacheri485, dovette essere guardata come una novità perfettamente in linea con le istanze 

igieniste che secondo Mauro Volpiano prevalsero all’interno della divisione dedicata 

all’edilizia486. L’autorità dell’esempio boitiano è inoltre sancita da Donghi che si dimostrò 

particolarmente interessato all’argomento dell’edilizia scolastica, non solo perché egli stesso 

– nelle vesti di architetto-disegnatore dell’Ufficio Tecnico di Torino – era frequentemente 

coinvolto nella progettazione di scuole, ma anche perché si trovò ad approfondire una 

tipologia edilizia ancora nuova all’interno della quale gli esempi di Boito riuscivano 

indubbiamente a distinguersi per delle scelte originali ed innovative487. 

Oltre ai lavori esposti dai comuni e, indipendentemente, da qualche singolo architetto488, 

l’edilizia scolastica comparve anche nella IV divisione aperta alla presentazione di “piani di 

città, opere edilizie e d’igiene” di numerose città europee ed extraeuropee: una «scelta 

inedita nel contesto delle esposizioni di questi anni»489 quella del Comitato che decise in 

questo modo di estendere il confronto alle questioni di carattere urbanistico. Più di 30 le 

città della sola Germania che parteciparono all’esposizione portando un copioso materiale 

costituito da disegni, studi, fotografie di edifici tra i quali comparivano spesso le scuole: 

Giovanni Sacheri ricorda Berlino; Worms che esibì il suo nuovo edificio scolastico, ritenuto 

però dall’ingegnere «poco caratteristico» come scuola, interessante più che altro come 

                                                                                                                                               
architettoniche scelti e ordinati dall’ing. arch. Daniele Donghi, uscita a dispense presso la tipografia Camilla e Bertolero 
tra il 1890 ed il 1892; ordinata nel 1895 in origine doveva essere un’opera molto più ambiziosa, dove la 
scrittura assume un taglio maggiormente critico. Cfr. Dellapiana, Torino 1890…, op. cit., pp. 59-70: 63-65. 
485 Sacheri, Prima Esposizione Italiana, op. cit., p. 108. 
486 Volpiano, Torino 1890, op. cit., p. 101. Secondo l’autore la preponderanza delle istanze di natura “igienica” 
furono «una conseguenza degli interessi e degli approcci dominanti, in materia urbanistica, nel contesto 
nazionale di questi anni, ma anche il riflesso del peso che la cultura degli ingegneri sanitari ha nel capoluogo 
subalpino», dimostrata inoltre dalle numerose conferenze collaterali all’esposizione dedicate a questioni di 
ingegneria sanitaria. Cfr. pp. 101-102. Per l’affermarsi dell’ “ingegneria sanitaria”, cfr. nota 73. 
487 Donghi, La Prima Esposizione, op. cit., pp. 26-27; Dellapiana, Torino 1890…, op. cit., pp. 59-70: 65-66. 
488 Una medaglia d’oro venne conferita agli edifici scolastici del Municipio di Torino; altri riconoscimenti 
vennero riservati all’ingegnere Giovanni Moretti di Monselice per il suo modello in legno di un edificio a uso 
municipio e scuola per una comunità rurale; al Comune di Livorno per le Scuole Michieli; all’album di edifici 
scolastici presentato dall’ingegnere Pietro Mariani di Cecina; l’opera di Leandro Caselli che contribuì a 
cambiare in pochi anni il volto di Carrara costruendo numerosi edifici pubblici, comprese delle scuole; gli 
edifici scolastici eretti da Feroggio sui giardini di San Sebastiano e in via Orfanatrofio a Biella; le scuole aperte 
dal Comune di Cuneo. Cfr. Sacheri, Prima Esposizione Italiana, op. cit., pp. 44-148. 
489 Volpiano, Torino 1890, op. cit., p. 101. La divisione venne ripartita in 4 sezioni: “piani di città”, “progetti di 
ingrandimento e risanamento generali o parziali”, “vedute complessive d’edifizi in quanto caratterizzano i 
modi di fabbricazione”, “norme e regolamenti edilizi”. cfr. Ivi, p. 106. 
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«saggio di architettura nordica dal tetto a forte pendenza»490 (fig. 89); l’imponente fabbricato 

scolastico eretto nel 1888 in via Wittelsbacher a Monaco (fig. 90), al quale Sacheri non 

risparmia alcune critiche491; infine viene elogiato il «massimo impegno nel raggiungere il 

perfezionamento de’ suoi numerosi edifici dedicati all’istruzione» dimostrato dalla città di 

Trieste492 . Inoltre vengono riportati casi particolari come quello dell’architetto Tamburini, 

italiano residente in Argentina dove realizzò molteplici opere tra cui la scuola graduata di 

Cordoba, la quale ricorda più una villetta privata che un edificio per l’istruzione493 (fig. 91). 

Rispetto alle mostre precedenti, a Torino l’Italia si dimostrò davvero in grado di poter 

confrontare gli sviluppi della propria edilizia scolastica con quelli stranieri. L’esposizione 

del 1890 rappresentò però soprattutto un importante momento di verifica sullo stato 

materiale delle scuole italiane e un bilancio di quanto era stato sino ad allora intrapreso per 

dotare le classi di ambienti consoni alle loro esigenze, presentando svariati esempi tra i quali 

un ruolo di primo piano – confermato dall’assegnazione della medaglia d’oro – lo assunsero 

proprio le opere di Boito e gli edifici esaminati eretti nei capoluoghi piemontese e 

lombardo che in questo modo vennero altresì riconosciuti come dei modelli imprescindibili 

per i futuri svolgimenti del settore. L’esposizione di architettura permise inoltre di 

effettuare una prima e significativa comparazione tra gli edifici scolastici costruiti dalle 

amministrazioni comunali sulla base di criteri e di scelte autonome, e i progetti proposti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione proprio all’indomani dell’emanazione delle direttive 

ufficiali in materia.  

 

 

4.7 - I “tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano” 

 

L’esposizione piemontese di architettura dovette costituire uno dei canali privilegiati 

tramite cui le amministrazioni di Torino e di Milano poterono confrontare i risultati 

perseguiti da ognuna nell’attrezzare la città dei principali servizi pubblici, paragonandone le 

modalità d’organizzazione e d’esecuzione.  

Se il sindaco Gaetano Negri nella sua relazione sulla gestione del Comune nell’anno 1888 

arrivò ad affermare che «le scuole di Milano non [sono] seconde a quelle di nessuna città 

d’Italia»494, solo due anni dopo il medico Malachia De Cristoforis, relatore di una 

                                                 
490 Sacheri, Prima Esposizione Italiana, op. cit., pp. 178-179. 
491 Ivi, p. 183. 
492 Ivi, p. 194. 
493 Ivi, p. 146. 
494 Citazione riportata in C. Morandi, L’adeguamento del sistema…, op. cit., pp. 191-217: 206. 
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commissione consigliare formata nel 1886 e incaricata di visitare tutte le scuole cittadine495, 

presentò al Consiglio comunale uno scenario sconfortante: nonostante i notevoli 

investimenti e gli impegni assunti a partire dall’Unità, molte scuole erano ancora allogate in 

stabili privati, un numero consistente avevano locali inagibili che andavano assolutamente 

sostituiti con nuove costruzioni; inoltre il sovraffollamento delle aule richiedeva di pensare 

a soluzioni alternative. Contemporaneamente De Cristoforis avanzò delle critiche al 

Consiglio per l’esiguità dei fondi riservati al sistema scolastico – mentre una cospicua 

quantità di denaro era stata spesa per opere non indispensabili –, ragion per cui il medico 

inoltrò diversi suggerimenti e propose di formulare «un piano regolante la scelta delle aree 

in correlazione coi punti della città che più reclamano l’esistenza di scuole», basato anche 

sul calcolo delle coeve e delle presunte esigenze future496.  

Si rese quindi necessario rivedere le modalità d’intervento sino ad allora adottate e 

predisporre un programma d’azione unitario per le prossime operazioni: fondamentale in 

tal senso dovette dimostrarsi appunto il confronto con le diverse realtà delle altre città 

italiane, in primo luogo di Torino, dalla quale si trassero importanti indicazioni per 

delineare e condurre i nuovi provvedimenti.  

Questi cominciarono a concretizzarsi solo quando la Commissione nominata dal Consiglio 

comunale nel 1891 per studiare la situazione finanziaria del municipio per il decennio 1892-

1901, fissò a 300 il numero di nuove aule occorrenti per sostituire tutti i locali disadatti e 

per fronteggiare la crescita della popolazione studentesca497.  

L’imponente operazione era possibile solo con una diminuzione della spesa media per aula 

da £ 15.000498 a £ 13.000; riduzione indotta:  

«oltre che da opportune considerazioni d’indole tecnica ed economica, anche dalle più 

recenti costruzioni scolastiche di Torino, fra cui quella delle scuole elementari Silvio 

Pellico, e d’altre della nostra città, […] per le quali la spesa si era contenuta nel limite 

sopra accennato»499.  

                                                 
495 Ibidem, nota 147.  
496 Ibidem. 
497 G. Ferrini, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano, in “L’Edilizia moderna”, anno I, settembre    
1892, pp. 4-6: 4. 
498 Cifra stimata dall’Ufficio Tecnico per la costruzione di ciascuna aula, arredamento incluso, di un edificio 
scolastico a due piani oltre il terreno, composto da un numero di aule compreso fra 18 e 35 e tenendo conto 
dei locali accessori e di servizio, quali la palestra, la direzione, le sale per i maestri, per le raccolte didattiche, i 
corridoi, le latrine, i lavabi, le scale, la portineria, gli alloggi del portiere e dei bidelli, e considerando inoltre il 
costo per metro quadrato di area fabbricata. Ivi, 1892, p. 4-6: 5. 
499 Ivi, 1892, p. 4-6: 4. Riduzione che probabilmente ebbe anche lo scopo di mettere il Consiglio comunale al 
riparo dalle critiche di dispendio a cui era già andato incontro con l’erezione delle Scuole di via Galvani. Cfr 
Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 126. 
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Il nuovo limite economico richiese perciò di riconsiderare i criteri in base ai quali era stata 

sino ad allora condotta la progettazione dei nuovi edifici scolastici: la soluzione del 

problema, come afferma Giannino Ferrini, ingegnere presso il locale Ufficio Tecnico500, 

non fu semplice perché già la somma di £ 15.000 costituiva un notevole risparmio rispetto 

alle cifre investite nelle ultime costruzioni scolastiche milanesi, e in particolar modo perché 

«gli esempi addotti non erano tali da fornirne la chiave»501. Le scuole Silvio Pellico di 

Torino, ad esempio, hanno tre piani oltre il terreno: l’espediente di rialzare ulteriormente 

l’edificio aveva permesso di ridurre sensibilmente i costi, ma secondo Ferrini sarebbe stato 

sconveniente adottarlo anche a Milano dove l’altezza degli stabili era limitata in relazione 

alla larghezza delle vie. Le scuole cittadine in cui si erano riusciti a mantenere gli oneri entro 

i limiti indicati presentavano d’altronde non pochi inconvenienti e alcune mancanze (come 

la palestra), ma soprattutto i primi edifici scolastici eretti dal municipio lombardo, come si è 

detto in precedenza, già all’inizio dell’ultimo decennio del XIX secolo apparivano ormai 

obsoleti e non più in linea con le recenti esigenze didattiche e pedagogiche 

dell’insegnamento primario, e con le norme edilizie emanate dal Ministero502. 

L’Ufficio Tecnico studiò quindi delle disposizioni per uniformare la progettazione delle 

nuove scuole, tenendo però conto delle esperienze passate e dei risultati positivi conseguiti 

nei modelli precedenti, in primo luogo nell’opera di Boito della quale si cercò di riproporre 

i pregi, e nel contempo mantenendo fermo l’obiettivo di conciliare le prescrizioni igieniche 

con il minimo relativo di spesa503.  

Tra gli accorgimenti adottati per ridurre i costi vi fu innanzitutto l’abbandono dello 

spogliatoio singolo per ogni aula; accorgimento che aveva riscosso molti consensi nelle 

Scuole di via Galvani e ritenuto una miglioria per l’igiene della scolaresca, ma che si era 

dimostrato troppo dispendioso. Dovendo conservare inalterate le dimensioni medie delle 

aule e delle palestre, determinate da studi accurati e fissate nei regolamenti governativi, si 

decise inoltre di limitare allo stretto necessario il numero dei locali accessori e di servizio. 

La larghezza dei corridoi venne ridotta da 4 a 3 metri circa; provvedimento che garantiva 

                                                 
500 Oltre a dedicarsi a un’intensa attività per l’edilizia scolastica, Giannino Ferrini collaborò con Vittorio 
Vergani e Francesco Belloni alla realizzazione del progetto per la nuova sede del Politecnico di Milano (1913-
1927), il cui piano di massima si deve agli ingegneri Augusto Brusconi e Gaetano Moretti. Il suo nome è 
essenzialmente legato alla progettazione di alcuni dei principali quartieri popolari sorti nei sobborghi della 
città. Tra di essi vanno ricordati: il piano di massima e lo speciale regolamento edilizio stesi per un “sobborgo-
giardino” da erigere alle porte della città denominato “Milanino”, ma mai compiuto; il quartiere popolare 
Ripamonti (1905-1906), progettato per conto dell’Ufficio Tecnico Municipale; Il quartiere Mac Mahon (1908-
1909), voluto dall’Istituto per le case popolari ed economiche; il quartiere Lulli (1908-1912), realizzato insieme 
ad Arnaldo Scotti per lo stesso Ente. Cfr. Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., pp. 109, 111-
122, 132-133.  
501 Ferrini, Tipi economici di scuole…, op. cit., p. 4-6: 4.  
502 Ibidem. Cfr. inoltre Giustina, Istruzione, cultura, assistenza, op. cit., pp. 193- 228: 198, 200. 
503 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 126. 
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un notevole risparmio e non causava inconvenienti alle esigenze didattiche e disciplinari, 

come si era potuto constatare in recenti scuole “ottimamente ideate”, ad esempio le scuole 

di Savoldi al Lazzaretto. Un’ulteriore economia era ottenibile diminuendo l’altezza dei piani 

da 5 a 4.70 metri che comunque garantiva una buona cubatura media per allievo; in questo 

modo si diminuiva di circa un metro l’altezza complessiva del fabbricato. Per quanto 

riguarda l’ampiezza delle finestre delle aule si decise di adottare una soluzione già 

sperimentata con successo nelle scuole torinesi che prevedeva di portare la superficie 

vetrata da 1/3 della superficie del pavimento (come si era usato sino ad allora a Milano 

sull’esempio dei modelli esteri) ad 1/5-1/6: in questo modo si riusciva a ottenere un 

risparmio superiore alle £ 200 per aula (perché il costo dei serramenti di qualità era 

maggiore a quello della muratura) senza però compromettere l’illuminazione. Addirittura il 

risparmio poteva salire a £ 400 semplificando gli archi, le piattabande e i contorni delle 

finestre che spesso, per ragioni di euritmia, venivano ripetute in modo identico su tutta la 

facciata quando invece i locali accessori avrebbero potuto essere illuminati da aperture di 

dimensioni inferiori. Altri provvedimenti interessarono la decorazione esterna, come la 

diminuzione dell’uso della pietra, l’abolizione della fascia di divisione fra il primo e il 

secondo il piano, la costruzione degli attici solo in corrispondenza dei corpi avanzati: come 

sostiene Ferrini, «né di più si poteva fare essendo questo il terreno dove s’era già più che 

altrove spigolato, come quello su cui si poteva con maggior coraggio portar la mano in 

nome dell’economia»504. 

Seguendo queste indicazioni la tipologia di edificio scolastico delineata a Milano all’inizio 

degli anni ’90 dell’Ottocento prevedeva tre piani fuori terra e un impianto planimetrico più 

razionale rispetto agli esempi passati dei quali però si manteneva il cortile centrale chiuso 

(malgrado le recenti norme tecnico-igieniche lo vietassero espressamente; però un lato risultava 

solitamente riservato alla palestra e alle aule speciali e quindi ribassato), o allineato alle 

direttrici stradali, basato sulla sequenza di aule affiancate dal corridoio di collegamento505. Il 

modello di questo nuovo tipo di scuole è da ricercarsi non tanto nella semplificazione del 

progetto di Boito, quanto nel fabbricato eretto da Savoldi nel quartiere del Lazzaretto506. 

I primi significativi esempi informati a tali indirizzi vengono offerti dai tre progetti descritti 

da Ferrini sulle pagine de “L’Edilizia Moderna” come i capostipiti di una nuova e lunga 

serie di scuole. Infatti se l’ingegnere non dubita che nel corso del decennio «potranno 

introdursi notevoli migliorie, frutto di più ampii studii e dei perfezionamenti di costruzione 

                                                 
504 Ferrini, Tipi economici di scuole…, op. cit., pp. 4-6: 5-6. 
505 Cfr. Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 126; Giustina, Istruzione, cultura, 
assistenza, op. cit., p. 193-228: 200. 
506 Cfr. Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte seconda), op. cit., p. 108-133: 127. 
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che la pratica potrà suggerire», ritiene che poco potrà variare per quanto riguarda le norme 

generali; perciò queste tre scuole, ancora in fase di costruzione all’uscita degli articoli, 

possono assumere il valore di prototipi507.  

Ferrini presenta innanzitutto il suo progetto per le scuole elementari di via Giuseppe Giusti 

nel sobborgo di Porta Tenaglia che rispetta essenzialmente i requisiti appena esposti. 

Costruite su un’area di forma parallelogramma, sono costituite da due corpi di fabbrica 

elevati su due piani oltre al terreno e posizionati ad angolo retto (figg. 92-93): una 

disposizione che secondo l’autore ha consentito «un’ottima distribuzione degli ambienti»508 

perché in prossimità del vertice dell’edificio vengono accentrati i locali accessori e di 

servizio, riservando così i corpi longitudinali alle aule per la didattica, secondo uno schema 

che ricorda molto quello adottato da Boito a Padova, anche se risulta difficile stabilire se 

effettivamente e in che misura l’ingegnere milanese si sia ispirato al modello delle Scuole 

alla Reggia Carrarese. In questo modo è stato inoltre possibile ottenere un grande cortile 

centrale di forma pressoché regolare, mentre un cortile più piccolo, lungo e stretto è 

ricavato nella superficie compresa tra gli avancorpi dell’ala orientale e il fabbricato 

confinante. Davanti al fronte principale uno spazio destinato a giardino si interpone tra le 

scuole e la via: è attraverso di esso che si giunge all’unico ingresso dell’edificio509. Come 

nelle scuole di via Casati le scalinate sono interne (tutto il fabbricato, oltre a possedere delle 

cantine, è rialzato di 80 cm circa dal piano stradale), per evitare che gli alunni incorrano in 

pericoli causati dal maltempo. Da qui ci si può immettere direttamente nei corridoi che 

conducono alle aule, o recarsi a destra negli ambienti riservati alla direzione e agli 

insegnanti, studiati in modo che siano facilmente accessibili provenendo sia dall’esterno, sia 

dalle aule: probabilmente l’anticamera che conduce alla sala per il direttore e al “salotto pei 

maestri” venne intesa come sala d’aspetto per le persone che attendevano gli studenti alla 

fine delle lezioni, poiché nella legenda della pianta del pianterreno non risulta esserci nessun 

locale adibito specificatamente a questo uso. Sul lato sinistro dell’ingresso si trovano invece 

la portineria e le stanze destinate all’abitazione del custode. Una scala di servizio che 

«sbocca direttamente sotto l’andito di porta di fianco alla portineria», è studiata per 

raggiungere gli alloggi corrispondenti nei piani superiori in «modo che vi si può transitare 

                                                 
507 Vengono però presentate solo le planimetrie dei tre progetti, mentre mancano le riproduzioni né viene 
fatto alcun cenno alle caratteristiche dei prospetti. Cfr. Ferrini, Tipi economici di scuole…, op. cit., pp. 4-6; 
Ibidem, Tipi economici di scuole elementari pel Comune di Milano (continuazione), in “L’Edilizia moderna”, anno I, 
ottobre 1892, pp. 4-6.  
508 Ivi, pp. 4-6: 4. 
509 La presenza di un unico ingresso ed altri elementi fanno intuire che l’edificio era destinato ad ospitare una 
sola sezione, sebbene venga mantenuta una denominazione plurale e l’autore non specifici a quale sesso fosse 
riservato. Poiché si parla di maestri, probabilmente si trattava di una scuola per i bambini.   
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sotto la sorveglianza del portiere, ma senza bisogno di entrare nella scuola»510. Due latrine 

riservate al custode e agli insegnanti sono ottenute nello spazio retrostante queste scale. In 

realtà non risulta esserci una separazione netta tra gli spazi privati e la scuola vera e propria, 

dimostrata anche dal fatto che le famiglie che qui risiedono sono costrette ad usare 

l’ingresso principale per poter raggiungere le abitazioni. La scala è collocata invece in uno 

speciale ambiente rettangolare che le separa dagli altri locali, ma facilmente accessibile da 

entrambe le ali, ed è illuminata da sei finestre su tre ordini. 

Il resto dell’edificio è occupato dagli ambienti per la didattica: dei lunghi corridoi che 

traggono luce dai cortili conducono nelle 23 aule (per una capacità complessiva di 1250 

allievi), ognuna delle quali presenta tre finestre rettangolari sul lato esterno, mentre altre 

due aperture di eguale ampiezza collocate nella parete sul corridoio, consentono di ottenere 

una luce più omogenea e una migliore ventilazione. Nelle scuole milanesi erette durante 

l’ultimo decennio dell’Ottocento si assiste infatti all’affermazione del sistema di 

illuminazione bilaterale già collaudato nelle scuole del quartiere del Lazzaretto e di via 

Galvani e avvalorato anche da importanti studi internazionali volti a dimostrare i difetti del 

sistema unilaterale511.  

La palestra di ginnastica è situata in fondo al corridoio dell’ala perpendicolare a via Giusti 

ed è rischiarata da ampie aperture. Al secondo piano parte della superficie della palestra 

corrisponde a una grande aula per l’insegnamento del disegno e dei lavori manuali. 

Le latrine sono disposte in speciali avancorpi alle estremità dei corpi di fabbrica affinché 

siano perfettamente separate dalle aule e al contempo possano godere di condizioni ottimali 

di ventilazione. Esse sono precedute da un vestibolo contenente i lavabi.   

Il preventivo presentato da Ferrini per la costruzione delle scuole ammonta a £ 260.000, 

delle quali £ 10.835 per la realizzazione di ogni aula; una cifra di molto inferiore a quella 

                                                 
510 Ferrini, Tipi economici di scuole…(continuazione), op. cit., p. 4-6: 4. 
511 Si ricorda ad esempio l’articolo di H. Degeorge, Exposition Universelle de 1878-Les édifices scolaires, in “Revue 
générale de l’architecture et des travaux publics”, 4 Series, VII vol., 1880, pp. 14-25. L’autore in realtà si 
dimostra favorevole al sistema bilaterale differenziale, ossia con la luce proveniente da destra più smorzata 
rispetto a quella da sinistra. Parte delle aule della scuola di via Giusti sono orientate a nord: nell’articolo 
Ferrini corre subito al riparo da eventuali critiche per tale scelta. L’autore infatti ritiene che condizioni 
favorevoli di luce si possano ottenere anche esponendo le classi a settentrione, perché l’uso di orientarle verso 
sud o sud-est è sicuramente migliore in termini di salubrità, ma richiede l’impiego di tende o di griglie per 
proteggere gli scolari dai forti raggi solari, sminuendone così i benefici. D’altronde si tratta di locali ben 
riparati e riscaldati in inverno, utilizzati solo durante il giorno. Perciò l’esposizione a nord, tra l’altro già 
sperimentata nell’edificio di corso di Porta Romana, non sarebbe da escludere, tenendo poi conto che queste 
aule vengono illuminate anche dalle finestre aperte sui luminosi corridoi, considerati dall’autore come un 
“elemento moderatore” che secondo il suo parere deve essere collocato dove la luce ed il calore sono più 
intensi in modo da poter riservare alle classi le condizioni migliori. Se alla fine neanche Ferrini stesso è 
disposto ad assurgere questa soluzione a regola generale, è però convinto che l’orientazione della scuola 
debba basarsi soprattutto sulla forma e sulle dimensioni dell’area a disposizione, come è avvenuto nel caso del 
suo edificio. Cfr. Ferrini, Tipi economici di scuole…(continuazione), op. cit., p. 4-6: 6. 
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imposta come tetto massimo dalla Commissione per le finanze e che fornisce una prova 

della possibilità di conciliare il minimo di spesa con la massima funzionalità della struttura. 

Il secondo esempio illustrato da Ferrini è il progetto per la scuola mista in via Evangelista 

Torricelli realizzato da Enrico Brotti, prolifico dipendente dell’Ufficio Tecnico512, per il 

sobborgo di Porta Ticinese, una zona interessata dall’espansione urbana prevista dal piano 

regolatore berutiano513.  

L’edificio progettato risulta caratterizzato da diverse altezze: la fronte principale e le due ali 

ad esso perpendicolari nelle quali si dispongono simmetricamente le due sezioni, sono 

infatti elevate su tre piani fuori terra; due piccoli fabbricati disposti su due piani e destinati 

alle abitazioni dei custodi e dei bidelli racchiudono la facciata alle sue estremità, mentre 

posteriormente il complesso è chiuso da un’ala alta solo un piano contenente la palestra e 

altri locali di servizio (studiato in modo da non precludere al resto dei corpi di fabbrica i 

benefici dell’esposizione a sud-est514), comprendendo così al suo interno un grande cortile; 

altri spazi liberi circondano la scuola sui tre lati interni (fig. 94).    

Brotti è riuscito così a realizzare uno schema simmetrico nonostante l’area assegnata alla 

scuola fosse di forma irregolare: escludendo i piccoli edifici laterali per gli alloggi del 

personale e la minima rientranza del corpo contenente la palestra, risulta un edificio 

perfettamente quadrato. Ferrini ritiene che il progetto della scuola possieda un’ «ottima 

disposizione avuto riguardo alla forma ed all’ampiezza dell’area disponibile, onde seppe il 

progettista trar tutto il possibile vantaggio per la buona esposizione ed aerazione dei corpi 

di fabbrica e la delimitazione degli spazi liberi»515. 

La simmetria si può ritrovare anche nella distribuzione interna degli ambienti: l’accesso 

all’edificio avviene mediante 4 entrate di cui quella centrale è il passo carraio che conduce a 

una piccola rientranza separata del cortile riservato alla ricreazione, suddiviso in due parti 

uguali da una barriera. Ai lati del passo carraio si dispongono i due ingressi riservati alle 

                                                 
512 Enrico Brotti, deceduto il 16 dicembre 1909 dopo aver lavorato alle dipendenze dell’Ufficio Tecnico per 
oltre sette lustri, fu uno dei maggiori protagonisti della trasformazione urbana di Milano tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento per conto del Comune. La sua carriera ebbe inizio all’interno del 
Riparto Strade dell’Ufficio municipale, occupandosi tra le altre cose della sistemazione dei quartieri di Porta 
Nuova e di Porta Umberto che poi descrisse insieme ad altri nuovi rioni cittadini nel suo capitolo dedicato a 
tale argomento contenuto in Milano Tecnica dal 1859 al 1884. Ricordato nel necrologio pubblicato su 
“L’Edilizia Moderna” come l’autore di “molti fra i migliori edifici scolastici della Città”, il suo nome è 
principalmente legato alla realizzazione del Cimitero Maggiore (1886-1895), compiuto in collaborazione con 
l’ingegnere Luigi Mazzocchi. Vedere G. F., Necrologie-Ing.re Enrico Brotti, in “L’Edilizia Moderna”, anno XIX, 
gennaio 1910, p. 4; Grandi-Pracchi, Milano. Guida all’architettura…, op. cit., p. 63.   
513 Il pezzo dell’articolo riguardante la Scuola di via Torricelli è ripreso anche in Donghi, Manuale dell’architetto, 
op. cit., pp. 525-528. 
514 Ferrini, Tipi economici di scuole…(continuazione), op. cit., p. 4-6: 5.  
515 Ibidem. 
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sezioni, a destra per le bambine e a sinistra per i bambini. Un ultimo ingresso è ricavato 

nell’estremità della casa dei bidelli della scuola maschile516. 

Mediante pochi gradini (poiché tutto il fabbricato risulta rialzato e posto su dei sotterranei, 

tranne la palestra) l’entrata conduce all’interno di un vasto atrio che funziona anche da sala 

d’aspetto. Da qui ci si può facilmente spostare nelle aule collocate solo nelle ali laterali, o 

nei locali come la portineria, le sale per gli insegnanti e per la direzione, tutti accentrati nel 

corpo principale così come le scale predisposte per la scolaresca, mentre quelle riservate al 

personale si trovano in prossimità delle abitazioni.  

In ogni sezione un lungo corridoio posto direttamente di fronte all’ingresso porta alle 

quattro aule del pianterreno; alla sua estremità, ribassata rispetto al resto dell’edificio, vi 

sono raggruppate in posizione separata sei latrine, mentre sul lato opposto si trova un 

passaggio aperto – sovrastato da una terrazza – che conduce all’unica palestra corredata 

negli angoli da vani che servono da spogliatoi. 

Ai piani superiori si mantiene pressoché inalterata la disposizione del piano terreno (fig. 

95), ma nel corpo centrale sono collocate due aule di dimensioni maggiori delle altre e una 

serie di locali per i bidelli e i maestri; vi è inoltre una piccola (rispetto agli esempi delle altre 

scuole) aula riservata al disegno. Le caratteristiche e le dimensioni delle aule – 16 per ogni 

sezione – sono all'incirca analoghe a quelle già descritte per le scuole di via Giusti. 

Il costo totale preventivato per la realizzazione del progetto è di £ 380.000, richiedendo £ 

11.875 per aula: oltre £ 1.000 in più rispetto al fabbricato studiato da Ferrini; un dispendio 

non eccessivo se tenuto conto delle grandi dimensioni del complesso e comunque inferiore 

alle £ 13.000 fissate come limite.  

L’ultimo progetto presentato da Ferrini ne “L’Edilizia Moderna” riguarda le scuole 

elementari miste (comprendenti anche i corsi serali) di via Ariberto, via S. Vincenzo e via 

Ausonio dell’ingegnere comunale Francesco Biffi. L’area compresa tra queste tre strade è 

ancora più irregolare delle precedenti; infatti tra i principali ostacoli incontrati dal Comune 

nell’attuazione del “piano” auspicato da De Cristoforis, vi fu il reperimento di siti idonei 

alla costruzione dei complessi scolastici: l’attività speculativa innescata dall’applicazione del 

piano di Beruto lasciò alla Giunta pochi margini, sia economici che spaziali, per la 

realizzazione delle attrezzature di servizio. Le scuole furono perciò erette nelle poche 

superfici risparmiate dalla formazione del denso tessuto edilizio, “povero di pause di spazi 

collettivi”, che contrassegnò l’espansione tardo ottocentesca di Milano517. 

                                                 
516 Ibidem. 
517 Cfr Morandi, L’adeguamento del sistema…, op. cit., p. 191-217: 206. 
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Il tentativo di inserire uno schema regolare e funzionale in un’area così irregolare viene 

risolto con la progettazione di un «fabbricato [che] è essenzialmente costituito da tre corpi 

frontali riuniti da due smussature e da due corpi interni, che servono a circoscrivere l’ampio 

cortile principale»518 (figg. 96-97). Viene quindi riproposto il caratteristico modello milanese 

di scuola gravitante attorno ad un ampio cortile centrale, in cui l’elemento di 

diversificazione è dato dal breve braccio che prolungando il corpo principale si piega 

all’andamento della via e viene separato dall’ala orientale da uno stretto tratto aperto. 

L’intero edificio inoltre si sviluppa su tre piani; quindi non sembrano essere state condivise 

(non se ne conoscono le motivazioni) le preoccupazioni dimostrate da Brotti quando nella 

sua scuola limita la parte posteriore alla palestra per non sottrarre luce e aria al cortile e alle 

aule che vi si affacciano. Comunque Ferrini dichiara essere «il progetto ottimamente svolto 

ad onta delle difficoltà causate dalla forma irregolare e dalla scarsezza dell’area»519. 

Gli ingressi per le due sezioni si trovano in prossimità degli angoli smussati dell’edificio 

(ricordando la soluzione adottata per la scuola elementare femminile del complesso di via 

Borgospesso); altre due entrate secondarie servono per le abitazioni del personale: tutti gli 

ingressi sono “binati”, ossia disposti lateralmente ai portoni in modo da poter essere vigilati 

da due sole portinerie. Il progettista ha qui scelto di adottare una soluzione differenziata per 

quanto riguarda le gradinate che permettono di accedere all’edificio «alquanto elevato 

rispetto al piano stradale»520, perché se nell’ingresso verso occidente, riservato alle bambine, 

la scalinata è inclusa nel vestibolo per evitare gli inconvenienti già menzionati, nella 

controparte i gradini sono esterni all’androne, esponendo invece gli alunni a tutti i pericoli 

del caso.  

Attorno ai due ingressi vengono disposti i locali occorrenti ai bidelli per lavoro e per la loro 

vita privata, le sale per gli insegnanti, per i direttori delle tre scuole (compresa la direzione 

della scuola serale), le latrine a essi riservate e le diverse rampe di scale.   

Le 45 aule scolastiche – per una capacità complessiva di 2.200 allievi – sono tutte rivolte 

verso l’esterno: la maggior parte presentano dimensioni simili a quelle dei due precedenti 

esempi; altre invece, tra cui quelle del prolungamento su via San Vincenzo, sono più 

piccole, in tutte però vengono mantenuti gli stessi rapporti fra superficie, cubatura e 

capienza, oltre all’illuminazione bilaterale con due aperture che prospettano sui lunghi 

disimpegni che corrono lungo tutto il perimetro del cortile centrale. Ferrini parla di un 

esteso “porticato”, benché l’adozione di portici, dopo la pubblicazione del saggio di Prinetti 

                                                 
518 Ferrini, Tipi economici di scuole…(continuazione), op. cit., pp. 4-6: 5-6. La scuola è riportata anche in Donghi, 
Manuale dell’architetto, op. cit., pp. 525-526. 
519 Ferrini, Tipi economici di scuole…(continuazione), op. cit., p. 4-6: 6. 
520 Ibidem. 
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e di Girola che la sconsigliano vivamente, appare piuttosto ardita e inopportuna per un 

grande complesso scolastico qual è questo. 

Delle aule si trovano anche al di sopra la palestra situata nella corta ala posteriore, in una 

posizione che viene giudicata centrale e comoda per essere utilizzata da entrambe le 

sezioni521. Le 22 latrine di ciascun piano sono invece suddivise in tre gruppi, due ai lati della 

palestra e uno disposto in uno specifico avancorpo prospettante sul cortile «in modo da 

avere abbondante aerazione almeno da due lati»522, secondo una soluzione che sembra 

derivare direttamente dal modello torinese dove era stata sperimentata sin dalla costruzione 

della scuola del Borgo Nuovo, ma non unanimemente approvata dagli appartenenti al 

settore per il rischio di diffusione delle esalazioni nei corridoi523.   

La somma preventivata per l’erezione di queste scuole ammonta a £ 460.000, 

corrispondente a £ 10.200 per classe: come spiega Ferrini, «il prezzo elementare per unità 

di aula risultò in questa minore che nelle altre due Scuole, per la ragione del gran numero di 

aule raggruppate nello stesso edificio, senza che i corrispondenti locali di servizio avessero 

in proporzione ad aumentare»; per contro più elevato appare il costo per m² di costruzione, 

«specialmente dovuto al forte sviluppo delle fronti esterne, benché la loro decorazione sia 

della massima semplicità»524. 

 

Mentre nel centro della città e nella prima periferia milanese si andavano applicando le 

nuove direttive, la volontà di allineare ai più moderni indirizzi dettati dalla didattica e 

dall’igiene anche gli edifici scolastici delle campagne trova una esemplificazione nel 

concorso indetto nel 1891 dal Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano avente come 

tema l’elaborazione di un «progetto di edificio scolastico per scuole elementari nella zona 

rurale del Comune di Milano»525. L’obiettivo del primo classificato, Giorgio Scanagatta, fu 

infatti quello di conciliare nella sua scuola «tutte le comodità possibili in relazione alla 

                                                 
521 Non è ben comprensibile come fosse disposta la separazione dei sessi all’interno della scuola: se al 
pianterreno si può notare la presenza di una parete divisoria posta alla confluenza meridionale dei portici, 
probabilmente i due piani superiori dovevano essere riservati esclusivamente ad una sezione. 
522 Ferrini, Tipi economici di scuole…(continuazione), op. cit., p. 4-6: 6.  
523 Donghi, Manuale dell’architetto, op. cit., p. 525. 
524 Ferrini, Tipi economici di scuole…(continuazione), op. cit., p. 4-6: 6.  
525 Annualmente il Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano indiceva un concorso in memoria di 
Gariboldi, affiliato deceduto nel 1888 che aveva legato all’associazione un lascito da destinarsi a giovani 
ingegneri meritevoli. Nel 1891 il tema proposto al Concorso Gariboldi fu appunto quello dell’edilizia 
scolastica e prevedeva la progettazione di una scuola rurale «solida ed economica, di aspetto semplice e 
decoroso», disposta su due piani, che comprendesse: a) Vestibolo e galleria d’accesso alle aule, servibili anche 
da spogliatoio. b) Tre aule per la sezione maschile e tre per la sezione femminile della capacità complessiva di 
320 allievi. c) Porticato per ricreazione e lavori manuali. d) Locale per palestra. e) Cortile scoperto. f) Campo o 
giardino per esercitazioni agricole. g) Locali pei maestri e la direzione. h) Alloggio per due inservienti. i) 
Latrine. Cfr. La Direzione, Progetto d’Edificio per Scuole Elementari premiato al concorso Gariboldi, in “L’ingegneria 
sanitaria”, anno III, n. 4, aprile 1892, pp. 49-50. 
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rigorosa economia imposta e alle norme igieniche e didattiche», «proponendosi di fare una 

cosa pratica e che riunisca solamente quanto è richiesto da una Scuola, ossia il puro 

necessario»526.    

Il progetto dichiaratamente compilato sulla base dei più aggiornati trattati pubblicati a 

livello internazionale, consiste in una piccola struttura disposta su due piani dove la cura 

maggiore è riservata alla distribuzione interna degli ambienti527 (figg. 98-99): alle estremità 

sono posti gli ingressi separati per le due sezioni, a destra quello per i bambini ai quali è 

assegnato il pianterreno, a sinistra per le bambine che dopo essere entrate nel vestibolo si 

trovano a dover salire le scale attigue per raggiungere le loro classi al primo piano. Tutte le 

aule sono affacciate sulla strada, orientate verso sud-est e con un’illuminazione 

rigorosamente unilaterale528, disimpegnate da un ampio corridoio contente gli attaccapanni, 

come prescritto dal programma del concorso.  

I locali accessori e di servizio sono tutti accentrati nelle testate di poco sporgenti il corpo 

centrale dell’edificio riservato solo alla didattica: è proprio la loro pratica, efficiente e allo 

stesso tempo semplice distribuzione a rappresentare uno dei maggiori pregi del progetto. 

La direzione è: 

«collocata in posizione tale da riuscire accessibile contemporaneamente ai maschi ed 

alle femmine senza che perciò venga tolta l’assoluta separazione tra i due sessi, ed ha 

entrata diretta dal vestibolo femminile in modo che i parenti andando in Direzione 

non hanno bisogno di penetrare all’interno della scuola propriamente detta, ed il 

Direttore, affacciandosi alla porta dell’anticamera, che comunica nella galleria, può 

facilmente vedere tutto ciò che succede al piano terreno»529.  

All’anticamera della direzione fa riscontro sul lato opposto lo stanzino da cui il bidello può 

altrettanto comodamente sorvegliare l’ingresso della sezione maschile, il corridoio, l’entrata 

delle classi e della direzione stessa ed infine i servizi collocati nell’avancorpo in modo da 

                                                 
526 G. Scanagatta, Progetto di un edificio per Scuole Elementari nella zona rurale del Comune di Milano, in “Il 
Politecnico”, anno XL, 1892, vol. IX, pp. 108-114: 108; ripreso anche in G. Scanagatta, Progetto di edificio per 
Scuole Elementari, in “L’architettura pratica”, anno IV , fasc. VI. Undici furono i progetti presentati al 
concorso. Quello di Scanagatta venne prescelto perché «sembra molto si presti come tipo moderno di Scuola, 
corrispondendo pienamente alle esigenze della igiene, della didattica e dell’economia». Cfr. La Direzione, 
Progetto d’Edificio…, op. cit., pp. 49-50. 
527 Scanagatta, Progetto di un edificio…, op. cit., p. 108-114: 108. 
528 Secondo Scanagatta è infatti “cosa ammessa ormai da tutti che la luce debba normalmente essere unilaterale”; 
discostandosi quindi dalla prassi in espansione a Milano che prevedeva l’utilizzo del sistema d’illuminazione 
bilaterale. Nell’articolo scritto dall’ingegnere a commento del proprio progetto, dove ampio spazio viene 
dedicato agli aspetti propriamente tecnici, è altresì detto che sopra agli armadi a muro delle aule sono state 
disposte delle aperture a vasistas, concepite però per migliorare la ventilazione e non per smorzare i forti raggi 
solari provenienti da meridione. Cfr. Ivi, p. 108-114: 110.  
529 Ivi, p. 108-114: 109. 
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essere perfettamente isolati e arieggiati su tre lati, comprendenti le latrine per gli alunni e 

per gli insegnanti e un piccolo andito con i lavabi.    

Al primo piano il locale per la bidella e per i servizi si trovano invece sopra la direzione ma 

presentano le medesime caratteristiche delle controparti inferiori. La testata orientale è 

occupata da due alloggi per il personale perfettamente separati dal resto della scuola, ai 

quali si accede tramite una scala di servizio posta a fianco del vestibolo maschile; anche in 

questo caso però i portoni di ingresso sono condivisi con gli allievi. 

La palestra è collocata nel centro del cortile, fungendo insieme al porticato per la sezione 

maschile disposto perpendicolarmente all’edificio, da elemento divisorio tra gli spazi 

riservati agli alunni e alle alunne (dove è progettato un altro porticato ad uso esclusivo delle 

bambine) comprendenti gli orti per le esercitazioni agricole. 

Il disegno del fronte principale (fig. 100) è informato alla semplicità ma non privo di un 

certo brio, poiché l’autore condivide l’opinione che “un’architettura troppo severa”, con 

“un’apparenza tetra”, sia da evitarsi perché l’edificio scolastico deve «per quanto è possibile  

ispirare gaiezza in modo che i fanciulli sieno maggiormente allettati verso il luogo, ove 

devono venir tutti i giorni con piacere»530. A tal fine è inoltre concepito il giardinetto posto 

innanzi che ha principalmente lo scopo di isolare il fabbricato dalla via pubblica. 

Un certo rilievo viene attribuito alle testate d’ingresso e alla porzione centrale dell’edificio – 

leggermente avanzate rispetto al resto del prospetto – mediante l’uso di tipologie diverse di 

bugnato che ricordano alcune soluzioni torinesi, in particolar modo la Scuola Borgo 

Vanchiglia per via del coronamento superiore. 

L’importanza di questo progetto consiste infatti, indipendentemente dalla sua validità 

intrinseca, soprattutto nel rappresentate un interessante momento di confronto tra la 

tradizione edilizia del capoluogo piemontese e le soluzioni adottate a Milano, in un 

momento in cui in quest’ultima si era alla ricerca di nuovi spunti. Giorgio Scanagatta, 

giovane ingegnere al servizio dell’Ufficio Tecnico di Torino, con la propria partecipazione 

al concorso dovette portare nella città lombarda tutta l’esperienza acquisita dalla 

collaborazione e dalla frequentazione di alcuni fra i principali artefici del rinnovamento 

dell’edilizia scolastica italiana. Ad esempio appaiono chiari i riferimenti alle disposizioni – 

con le quali condivide l’obiettivo di conseguire il “necessario” – studiate da Girola e 

Prinetti, capo della sezione dell’Ufficio per cui lavorava. Il Concorso Gariboldi del 1891 

dovette perciò contribuire a rafforzare il “dialogo” instaurato tra i due capoluoghi che 

                                                 
530 Ivi, p. 108-114: 108. 
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costituì uno dei canali privilegiati sui quali vennero impostati lo sviluppo e il miglioramento 

del settore. 

 

Verso la fine degli anni ’90 dell’Ottocento fu possibile constatare l’efficacia delle 

disposizioni adottate all’inizio del decennio: se sicuramente fu encomiabile l’impegno 

dimostrato dal Comune nel procurare in un breve lasso di tempo le sedi necessarie al 

crescente afflusso di alunni alla pubblica istruzione, come registra Ferrini, «il 

provvedimento rimase tuttavia inferiore al fabbisogno»531. 

Poiché l’amministrazione voleva evitare di ricorrere alla pratica dell’affitto, dalla metà del 

decennio circa si pensò di ovviare parzialmente al problema – che andava affrontato – con 

la costruzione di edifici scolastici “provvisori”, eretti su terreni di proprietà comunale. Si 

trattava di strutture dalle dimensioni ridotte, ad un solo piano, costruite prevalentemente in 

legno, che univano al vantaggio del costo limitato (variabile da £ 38.000 a £ 40.000 che 

corrisponde ad una media di £ 4.500-5.000 per aula) «il requisito  di una sollecita 

esecuzione e del libero uso appena ultimate»532. Destinate ad essere sostituite non appena le 

condizioni finanziarie avessero permesso di realizzare delle normali scuole in muratura, se 

costruite e conservate con cura potevano secondo Ferrini «lungamente resistere agli insulti 

del tempo»533.  

Lo studio delle loro piante si basò sul rispetto delle norme generali per gli edifici scolastici, 

ma la tipologia e la distribuzione degli interni variò però in base alle diverse esigenze e alla 

natura dei terreni messi a disposizione. Tutte presentavano gli elementi essenziali di una 

scuola primaria, come i locali per la direzione, per il bidello, per i maestri, le latrine, in un 

caso anche la palestra, dove il perno era chiaramente costituito dalle aule. 

Se ne possono ricordare tre esempi progettati da Giannino Ferrini: la scuola di via 

Altaguardia (fig. 101), dove la pianta – che sembra riprodurre in piccolo il modello torinese 

– si dispone a U attorno a uno spazio centrale aperto in cui è collocata la palestra, la quale è 

messa in comunicazione con il resto della struttura mediante un porticato che copre anche 

la stanza per il bidello, il magazzino e le latrine. Le scuole al Rondò della Cagnola, le più 

semplici delle tre, costituite da un unico corpo di fabbrica rettangolare e un piccolo 

avancorpo nel mezzo per i servizi (fig. 102). Le scuole di Corso Sempione (fig. 103), dalla 

forma a T, dove le latrine sono collegate al resto dell’edificio solo da uno stretto corridoio 

affinché risultino isolate dalle aule; addirittura in tale scuola il corpo principale risulta in 

                                                 
531 G. Ferrini, Tipi di scuole provvisorie per il Comune di Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno VI, novembre-
dicembre 1897, pp. 79-80: 79. 
532 Ibidem. 
533 Ivi, p. 79-80: 80. 
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facciata elevato su due piani, e uno speciale abbaino permette di illuminare dall’alto l’ampio 

vestibolo centrale. 

 

Mentre il Comune si preoccupò di ampliare il numero delle sedi scolastiche cittadine 

ricorrendo anche a soluzioni di emergenza come quelle appena viste, la prosecuzione degli 

interventi approvati all’inizio del decennio è dimostrata dal nuovo edificio scolastico in 

corso di Porta Romana che però se ne distaccò parzialmente, rappresentando una 

variazione significativa. 

Realizzato nell’arco di un anno – avviato nell’ottobre 1896 e in fase di apertura nell’ottobre 

successivo quando venne descritto sulle pagine de “Il Monitore tecnico”534 – il fabbricato 

progettato dall’ingegnere Francesco Biffi su di un’area precedentemente occupata da una 

palestra comunale, è in realtà un grande complesso destinato a ospitare una scuola normale 

(che richiedeva l’apertura anche di un asilo infantile), una scuola tecnica e una scuola 

elementare, tutte per sole ragazze, che sembra costituire un compendio tra le ultime 

direttive stabilite dalla Giunta e la riproposizione dei compositi edifici scolastici realizzati in 

città negli anni ’60 e ’70 del XIX secolo, come il vicino “palazzo delle scuole” di Nazari. 

Si tratta di una struttura dalle dimensioni notevoli, elevata su tre piani, che si allunga per 

ben 88 metri sul corso (seguendone anch’essa l’andamento trasversale), disposta attorno a 

due cortili centrali divisi da un corpo trasversale contenente delle aule. Altri spazi aperti 

separano le scuole dalle proprietà attigue, cercando di sfruttare al massimo l’area messa a 

disposizione, come dimostrato non solo dall’ala interna ai cortili, ma anche dai 

prolungamenti dei corpi di fabbrica paralleli alla via principale che racchiudono l’ultimo 

cortile di forma irregolare (fig. 104). 

Ad ogni scuola viene riservato un ingresso separato, ma non completamente risolta appare 

la distribuzione interna, malgrado l’autore dell’articolo apparso su “Il Monitore tecnico” 

sostenga che «la disposizione generale dei locali è felicissima e anche la suddivisione di essi 

a seconda delle tre diverse scuole che il nuovo fabbricato deve capire, è opportunissima e 

riescita in modo perfetto»535. In realtà è proprio la mancanza di una chiara ripartizione tra le 

diverse destinazioni il difetto che appare più grave in questo edificio: se ad esempio si è 

scelto di riservare a ognuna delle scuole una palestra, collocate nelle tre ali perpendicolari al 

corpo principale di fabbrica, le latrine sono disposte solo alle estremità, ricavate negli spazi 

irregolari rimasti, in una posizione non propriamente facile da raggiungere, obbligando poi 

                                                 
534 A. M., Il nuovo edificio scolastico di Porta Romana, in “Il Monitore tecnico”, anno III, n. 20, 5 ottobre 1897, pp. 
156-158. 
535 Ivi, p. 156-158: 156. 
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le studentesse della scuola normale a condividerle con le alunne delle elementari. Una 

maggiore attenzione sembra invece essere stata dedicata alle aule didattiche – rischiarate su 

due lati – che occupano quasi tutta la superficie dei piani superiori (le aule per gli 

insegnamenti “speciali” sono disposte nelle ali perpendicolari al corso), mentre i locali 

accessori e di servizio sono stati ridotti al minimo indispensabile (figg. 105-106).  

Esternamente il complesso si presenta semplice, «senza lusso inutile e senza sfarzi 

decorativi», ma non privo di «una certa severa eleganza»536 che contribuisce ad “alleggerire” 

l’imponenza della facciata principale sul corso di Porta Romana. 

Con questo esempio si può chiudere l’analisi degli sviluppi dell’edilizia scolastica milanese 

nel corso del XIX secolo. Ulteriori evoluzioni verranno introdotte nelle scuole erette nei 

primi anni del nuovo secolo, quando la disciplina ufficiale che governava questo settore si 

fece sempre più precisa, pur conservando alla base i programmi e i risultati conseguiti 

attorno al 1890-1891. 

 

 

4.8 - Il concorso per la scuola elementare modello “Giacinto Pacchiotti” di Torino 

 

Nel 1893 il senatore Giacinto Pacchiotti, uno dei più carismatici medici “igienisti” italiani537, 

morendo nominò suo erede il Comune di Torino. Dell’ingente patrimonio lasciato al 

municipio Pacchiotti stabilì che £ 350.000 e «anche più se necessario»538, fossero impiegate 

nella «costruzione di un edificio per Scuola elementare maschile e femminile, disegnata sui 

più recenti modelli del genere, con tutte le perfezioni dettate dalla moderna Igiene»539, 

«come tante se ne ammirano nel Belgio, in Inghilterra, in Germania»540, esprimendo inoltre 

il desiderio che sorgesse nella parte più centrale della città, dove vi era una carenza di aule 

appositamente costruite.  

L’amministrazione comunale decise allora di bandire un concorso diviso in due gradi per la 

progettazione del nuovo edificio, individuando il sito idoneo alla sua costruzione nell’area 

                                                 
536 Ibidem. 
537 Per la figura di Giacinto Pacchiotti cfr. S. Nonnis Vigilante, Igiene pubblica e sanità municipale, in U. Levra, a 
cura di, Storia di Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915), Einaudi, Torino 2001, vol. VII, pp. 
363-399, in partic. 377-385. 
538 M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte terza). Contributo per un’analisi storica, in “Edilizia 
scolastica e culturale”, n. 5, maggio-agosto 1987, pp. 61-84: 62. 
539 T. Prinetti, La scuola elementare “Giacinto Pacchiotti” in Torino-Ufficio Comunale dei Lavori Pubblici, in “L’Edilizia 
Moderna”, anno IX, luglio 1900, pp. 51-52: 51; pubblicato anche in “L’Architettura pratica”, anno V, e 
ripresa con il titolo La nuova scuola elementare modello «Giacinto Pacchiotti» costruita in Torino dall’Ufficio Municipale dei 
Lavori Pubblici, in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XXV, n. 17, settembre 1899, pp. 145-147. 
540 G. Sacheri, Il Concorso di Primo grado per la scuola elementare-modello G. Pacchiotti in Torino, in “L’ingegneria civile 
e le arti industriali”, anno XX, n. 4, aprile 1894, pp. 49-59: 49. 
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compresa tra le vie XX Settembre e Bertola, dove un tempo sorgeva l’antico convento di 

San Tommaso e allora occupata da alcune case private e da un’affollata scuola femminile 

(fig. 107).541 Già una decina d’anni prima era stata avanzata la proposta di riqualificare tale 

zona per l’uso scolastico: nella relazione presentata da Velasco nel 1884 a illustrazione dei 

Progetti pei nuovi edifizi ed amplimenti a compimento dei locali per le scuole primarie urbane e suburbane, 

sono infatti incluse due diverse versioni di un progetto per un edificio scolastico da 

costruirsi sull’area dell’ex-convento di San Tommaso. La prima variante prevede la 

conservazione della chiesa attigua (fig. 108), la seconda la sua demolizione (fig. 109) 

arrivando così a occupare l’intero isolato. In entrambi i casi viene però proposta una 

struttura inedita a Torino, dalle caratteristiche claustrali, con un cortile centrale chiuso e le 

emergenze degli avancorpi semicircolari riservati alle latrine542. 

Una sede insomma sì centrale come desiderava Pacchiotti – dove sicuramente era forte il 

bisogno di nuove aule –, ma di forma irregolare e con qualità, come nota giustamente 

Daprà, «perfettamente antitetiche a quelle che parrebbe ragionevole pretendere da un’area 

da destinare a una scuola-modello, informata a tutti i più recenti ritrovati della scienza 

igienica»543.  

Il concorso di primo grado venne aperto il primo dicembre 1893 a tutti gli ingegneri e 

architetti italiani, a esclusione dei funzionari del locale Ufficio Tecnico con cui Pacchiotti si 

era tra l’altro trovato spesso in contrasto544, chiamati a progettare una scuola:  

«colle migliori disposizioni e secondo tutte le esigenze suggerite (e quindi non più 

“dettate” come avrebbe voluto il finanziatore) dalla moderna igiene e soddisfare 

                                                 
541 Il cinquecentesco convento di San Tommaso venne soppresso nel 1801 e abbattuto nei decenni centrali 
del XIX secolo perché reputato malsano e degradato. La storia della stessa chiesa di San Tommaso è 
significativa: erroneamente giudicata priva di valore storico e artistico, verso la fine dell’Ottocento se ne 
decise la demolizione in occasione dell’apertura della nuova grande arteria stradale diagonale, l’attuale via 
Pietro Micca, che doveva collegare la piazza del Castello con piazza Solferino, poiché si trovava proprio al 
centro del suo passaggio. La chiesa si salvò solo grazie all’intervento del conte architetto Carlo Ceppi che nel 
1895 si assunse il compito di “arretrare” l’edificio modificandone la pianta e il prospetto in modo da 
adeguarlo alla traiettoria della via. Cfr. A. Cottino, Un tempio sfortunato. Chiesa di San Tommaso, in Assessorato ai 
Servizi Demografici della Città di Torino, a cura di, Archivi di pietra. Nelle chiese di Torino gli uomini, la storia, le 
arti, AGES, Torino 1988, pp. 187-194. Per il rinnovamento e la sistemazione urbana attuata con l’apertura di 
via Pietro Micca, uno dei punti salienti del “piano di risanamento e miglioramento igienico ed edilizio della 
città”, redatto nel 1886 proprio da Pacchiotti in collaborazione con Luigi Pagliani (direttore della scuola di 
perfezionamento d’igiene pubblica, direttore della sanità pubblica, docente d’igiene presso l’Università di 
Torino, fondatore della Società d’igiene e di alcune riviste d’ingegneria sanitaria, si occupò tra l’altro di edilizia 
scolastica dedicandole un capitolo all’interno del suo Trattato di igiene e di sanità pubblica edito in due volumi nel 
1913), si rimanda a V. Comoli Mandracci, Torino, Laterza, Bari 1983, in particolare, pp. 209-215; Zucconi, La 
città contesa. Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942), Jaca Book, Milano 1989, pp. 40-41, 50, 55.  
542 Città di Torino. Ufficio Tecnico, Progetti pei nuovi edifizi…, op. cit., tavv. V-V bis. 
543 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., p. 61-84: 63. 
544 Ivi, pp. 61-84: 62-63. 
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inoltre nel modo più conveniente alle prescrizioni contenute nel R. Decreto n. 5808, 

in data 11 novembre 1888» 545. 

Progettisti provenienti da tutta Italia furono quindi chiamati a confrontarsi direttamente e 

in modo concreto su di un tema che sino ad allora era stato essenzialmente sviluppato e 

condotto solo in ambito locale – al di fuori delle esposizioni, nazionali ed internazionali, le 

quali avevano assunto un valore più che altro dimostrativo – portando con sé le proprie 

particolari esperienze il cui paragone, al di fuori dei limiti del mero concorso, si auspicava 

fosse utile a individuare un modello di edificio scolastico che potesse assumere un ruolo 

esemplificativo a livello nazionale; escludendo peraltro volontariamente gli artefici della 

prassi locale che nell’ultimo ventennio circa era andata affermandosi come quella più 

all’avanguardia nella penisola.  

Secondo Mario Daprà la partecipazione al concorso di primo grado di ben 62 progetti – in 

buona parte realizzati da ingegneri e architetti già conosciuti in questo campo, ma altrettanti 

studiati da personalità che vi si cimentavano per la prima volta – poteva infatti far sperare 

che vi si manifestasse un grande numero di idee innovatrici capaci di reinterpretare e 

addirittura contrastare le rigide prescrizioni stabilite dal programma del concorso546 in cui 

vennero trattati minuziosamente alcuni aspetti anche secondari, tralasciando invece dei 

dettagli fondamentali. In realtà tutto il programma appare alquanto “generico” per quanto 

riguarda gli elementi da inserire nella scuola, poiché è dato scontato il riferimento alle 

disposizioni ministeriali, ma si arriva persino a omettere il numero delle aule occorrenti e 

quindi la capacità ricettiva della futura scuola, adducendo come giustificazione la volontà di 

lasciare «a ciascuno dei concorrenti la più ampia libertà di estrinsecare il proprio 

concetto»547 e tornando inoltre a ripetere un’opinione espressa dal dottor Antonio Tolomei 

in occasione dell’inaugurazione delle Scuole alla Reggia Carrarese di Padova548 e poi ripresa 

da Prinetti e Girola nel loro fondamentale articolo del 1887549, secondo cui «in materia di 

edifizi scolastici tutto è oramai studiato, determinato, fissato scientificamente, e nulla più 

rimane in balia dell’arbitrio»550. 

                                                 
545 Punto 2˚ del Programma di concorso a due gradi per un progetto di Fabbricato per Scuole Maschili e Femminili da 
costruirsi in Torino sul lascito di Giacinto Pacchiotti, riportato integralmente in Ivi, pp. 61-84: 78-79 e anche in 
“L’ingegneria sanitaria”, anno IV, n. 10, ottobre 1893, pp. 197-198. 
546 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., p. 61-84: 64. 
547 Relazione della Commissione incaricata di esaminare i progetti per la Scuola Pacchiotti presentati al concorso di primo grado, 
pubblicata a cura di G. Sacheri in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, n. 5, maggio 1894, pp. 
79-80, ed anche in Daprà, 1987, p. 61-84: 80. 
548 Cfr. Vittanovich, Le nuove Scuole Elementari…, op. cit., p. 6. 
549 Prinetti e Girola, Sulla costruzione di fabbricati…, op. cit., pp. 306-351: 308. 
550 Relazione della Commissione…, op. cit., p. 79-80: 79. 
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I progetti pervenuti vennero esposti al pubblico per una settimana a partire dal 25 marzo 

1894 nelle sale della Società promotrice delle Belle Arti551: si deve a Giovanni Sacheri il 

resoconto delle varie fasi del concorso e una dettagliata disanima degli elaborati concorrenti 

al primo premio stabilito in £ 5.000552 che divennero oggetto di aperti commenti e 

valutazioni. L’ingegnere si soffermò nei suoi articoli a elencare i principali pregi e i 

numerosi difetti rilevati nei lavori presentati553. Furono essenzialmente questi ultimi che 

emersero dalle analisi, malgrado quelli fondamentali fossero dovuti proprio alle difficoltà 

causate dalle condizioni dell’area prescelta e dalle omissioni del programma del concorso. 

Così in molti progetti si cercò di ottenere il massimo numero di aule – essendo la capacità 

ricettiva della scuola stimata a circa 1.200 allievi554 – pur sacrificando lo spazio riservato al 

cortile, o al contrario furono esposti fabbricati di dimensioni più contenute, in grado di 

accogliere solo quasi la metà dei bambini calcolati. Pochi i progettisti che si preoccuparono 

di discostare la scuola dalle abitazioni attigue, alcuni si accontentarono semmai di porre una 

separazione solo su via XX Settembre, e quasi nessuno introdusse un androne carraio che 

era invece indispensabile.  

L’irregolarità e la ristrettezza del sito, nonché l’obbligo di attenersi ai parametri imposti, 

portarono alla formulazione di piante non sempre ben risolte, spesso a forma di U che però 

implicava la chiusura del cortile su tutti i lati – dove tra l’altro bisognava inserire anche il 

non indifferente volume della palestra, anch’essa non sempre felicemente disposta – 

quando invece secondo Sacheri sarebbe stato opportuno renderlo maggiormente arioso 

tramite appunto dei varchi da praticarsi tra la scuola e le case vicine (fig. 110). 

Negli studi degli interni si incontrò talvolta una disposizione a “manica doppia”, ossia con 

il corridoio di disimpegno racchiuso su entrambi i lati dalle aule, che secondo l’ingegnere 

era assolutamente da sconsigliarsi. Al contrario Sacheri non si risparmiò nel suggerire delle 

soluzioni da lui ritenute più pratiche e avvalorate dalle più recenti sperimentazioni nel 

settore e dai precetti dell’igiene, come la necessità di un atrio d’ingresso che sostituisse la 

sala d’aspetto; di un vestibolo – contenente i lavabi – alle latrine che erano da collocarsi a 

breve distanza dalle aule e in diversi gruppi, ma in modo da essere anche ben separate dal 

resto dell’edificio, a differenza di quanto fecero molti partecipanti che le agglomerarono in 

                                                 
551 Sacheri, Il Concorso di Primo grado…, op. cit., p. 49-59: 50. 
552 Punto 17˚ del Programma di concorso…, op. cit. Un premio molto sostanzioso rispetto a quello sino ad allora 
conferito al vincitore dei concorsi relativi alla progettazione di edifici scolastici. Al secondo ed al terzo 
classificato spettava invece ugualmente la cifra di £ 1.000. 
553 Cfr. Sacheri, Il Concorso di Primo grado, op. cit., pp. 49-59: 50-55. 
554 Questa fu una stima elaborata da alcuni concorrenti studiando le necessità rilevate nel quartiere, ad 
esempio considerando il numero delle alunne iscritte alla scuola femminile che sorgeva sul sito, e quindi non 
fu dovuta a cifre ufficiali. 
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una posizione scomoda da raggiungersi o addirittura arrivarono a tenerle aperte sui 

corridoi. Era inoltre ritenuto sconveniente disporre gli alloggi del personale sullo stesso 

piano delle classi ma anche rialzare appositamente l’edificio per ospitarli; la soluzione 

quindi considerata più conveniente era di ricavarli nei sottotetti. 

Altre incertezze furono dovute all’introduzione di servizi accessori non specificati dal 

programma, quali bagni, sale da ricreazione, refettori, che tra l’altro non rientravano tra le 

consuetudini delle scuole torinesi, e soprattutto gli spogliatoi. Per quanto riguarda 

quest’ultimo elemento i progetti si divisero in due grandi gruppi tra quelli che seguirono 

l’espediente diffuso in città di porre gli attaccapanni alle pareti dei corridoi, e chi invece 

riservò ad ogni aula un locale speciale, come era stato sperimentato da Boito a Milano. 

Anche in questo caso l’adozione dello spogliatoio, pienamente approvata da Sacheri, 

condusse però ad una difformità di soluzioni non sempre convenienti, come ad esempio 

raggruppare tutti gli spogliatoi in un avancorpo al centro dell’edificio o tenendoli disgiunti 

ma sul lato opposto alle classi, o collocando davanti a ogni aula una speciale anticamera. 

Per quanto riguarda gli esterni si tornò a prescrivere – come ormai da “prassi” convalidata 

negli ultimi due decenni del secolo – un aspetto «decoroso, ma senza soverchio lusso»555, 

senza specificare delle particolari esigenze (nel concorso di primo grado non era richiesto 

uno studio approfondito dei prospetti). Alle facciate della scuola vennero applicati gli stili 

più disparati (figg. 111-114), privilegiando il fronte principale su via Bertola, mentre quello 

su via XX Settembre venne trascurato, o almeno Sacheri rilevò la frequente mancanza di 

organicità tra le due parti, ma nessuno dei 62 progetti riuscì a offrire un “carattere speciale” 

alla futura costruzione. L’ingegnere lamenta infatti che un gran numero di «autori non 

hanno voluto darsi pensiero alcuno della parte architettonica»556. Al contrario Daprà 

sostiene che la limitata libertà progettuale consentita dal programma di concorso e dalle 

caratteristiche dell’area, spinse i concorrenti a privilegiare lo studio dell’immagine esteriore 

dell’edificio cercando di conferirgli un aspetto prestigioso557. Non per questo i risultati 

furono buoni: infatti entrambi gli scrittori, a quasi un secolo di distanza tra di loro, sono 

                                                 
555 Punto 7˚ del Programma di concorso…, op. cit. 
556 G. Sacheri, Il Concorso di Primo grado per la scuola elementare-modello G. Pacchiotti in Torino (continuazione e fine), in 
“L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XX, n. 5, maggio 1894, pp. 65-69: 65. All’ interno dell’articolo è 
contenuta un’ampia rassegna delle facciate ritenute da Sacheri più significative sia per la loro validità, sia 
perché al contrario inadeguate allo scopo, compilando così una sorta di “catalogo” esemplificativo delle 
migliori soluzioni da adottarsi per gli esterni delle scuole comunali. L’ingegnere si compiace almeno che 
nessuno dei concorrenti abbia preso spunto dagli edifici scolastici presentati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione in occasione dell’Esposizione di Architettura italiana di Torino del 1890 che egli stesso aveva 
ampiamente criticato. Cfr. Ivi, p. 65-69: 69. 
557 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., pp. 61-84: 64, 69. 
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concordi nel ritenere che «il lato architettonico di questo concorso [ci] ha presentato 

pochino del buono e molto del mediocre»558. 

Oggetto dell’attenzione di un pubblico nutrito, alla fine della esposizione i progetti vennero 

sottoposti al giudizio della Commissione incaricata559 che condividendo in larga misura le 

stesse opinioni e i suggerimenti di Sacheri – in primo luogo in merito all’introduzione degli 

spogliatoi perché vista come un’innovazione igienica adatta a una scuola modello –, non 

riuscì a ravvisare in nessuno di essi «quell’armonico complesso di disposizioni che valgano a 

raccomandare, con piena sicurezza, un progetto per la scelta, tanto meno per l’esecuzione». In tutti 

gli elaborati rinvenne «deficienze od anomalie più o meno gravi», ma soprattutto constatò: 

«che non pochi tra i più valorosi dei concorrenti si sono allontanati dallo scopo, 

attratti dal miraggio di certe eleganze accademiche, assolutamente estranee, per non 

dire addirittura ripugnanti all’indole di un edificio le cui caratteristiche principali e più 

apprezzabili sono: la semplicità e la razionalità della pianta ed una decorosa, quanto 

semplice, apparenza esteriore»560. 

In sostanza la Commissione si ritrovò a condividere la stessa impressione già diffusa tra il 

pubblico e manifestata da Sacheri per cui non vi era tra i lavori presentati «uno solo il quale 

riesca ad imporsi in modo evidente sugli altri»561.  

La Commissione decise comunque di ammettere 12 progetti al concorso di secondo grado, 

selezionandoli non tanto per il loro merito intrinseco, quanto per avervi riconosciuto la 

«possibilità di apportarvi, senza alterare intimamente il concetto della pianta, dei 

miglioramenti tali, da renderli degni di figurare nella prova definitiva»562.  

                                                 
558 Sacheri, Il Concorso di Primo grado…(continuazione e fine), op. cit., p. 65-69:69; Daprà, La fondazione 
dell’edilizia…(parte terza), op. cit., p. 61-84: 69-71. 
559 La Commissione fu composta da sette autorevoli membri: l’Assessore dei Lavori Pubblici Camillo Riccio, 
il Provveditori agli Studi Luino, il medico igienista Giulio Bizzozero, Camillo Boito (ormai un’autorità nel 
settore dell’edilizia scolastica), Carlo Ceppi (il quale forse, proprio in occasione del concorso per la scuola 
Pacchiotti maturò la sua attenzione per la chiesa di San Tommaso), Gaetano Koch e Giovanni Angelo 
Reycend che ne fu il relatore. Si trattò quindi di una giuria che riunì insieme un ingegnere, un funzionario 
scolastico, un igienista e ben quattro famosi architetti. Cfr Relazione della Commissione…, op. cit., p. 79-80: 79; 
Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., p. 61-84: 64.  
560 Relazione della Commissione…, op. cit., p. 79-80: 80. Pur non volendo attribuire tanta importanza all’aspetto 
architettonico e alla decorazione, la Commissione comunque non si riservò di affermare “che, anche sotto questo 
rispetto, i concorrenti non fecero in generale buona prova, perché: o presentarono concetti insignificanti, o volgari, o 
non rispondenti all’organismo della pianta, o subordinarono la forma e le dimensioni delle luci a concetti 
premeditati o desunti da costruzioni di altro genere, o caddero nello sfarzo eccessivo”. 
561 Sacheri, Il Concorso di Primo grado…, op. cit., p. 49-59: 59. 
562 Relazione della Commissione…, op. cit., p. 79-80: 80. Un elenco dei progetti partecipanti al concorso di primo 
e poi di secondo grado, contrassegnati dal nome dell’autore o da un motto (per tale motivo non tutti i 
concorrenti sono individuabili), è contenuto in Sacheri, Il Concorso di Primo grado…, op. cit., p. 49-59: 50; 
Ibidem, Il risultato del Concorso in secondo grado per la Scuola Elementare modello G. Pacchiotti da erigersi in Torino, in 
“L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XXI, n. 2, febbraio 1895, pp. 17-19: 17; Daprà, La fondazione 
dell’edilizia…(parte terza), op. cit., pp. 61-84: 72, 79-80. Per una breve descrizione di alcuni fra i 12 progetti 
prescelti per competere al secondo grado del concorso, si rimanda a La Direzione, Il Concorso in 2˚ grado per la 
Scuola Pacchiotti, in “L’ingegneria sanitaria”, anno V, n. 10, ottobre 1894, pp. 194-195. 
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Il concorso di secondo grado, con scadenza fissata al 30 settembre 1894, conobbe il 20 

ottobre successivo il verdetto finale che però divenne “causa di tante lamentazioni e 

dicerie” da indurre il Municipio a riaprire al pubblico l’esposizione dei progetti e a 

formalizzare la Relazione della Commissione, nella speranza di sedare tutti i contrasti e le 

polemiche che continuarono ad accanirsi contro i vincitori ancora a lungo563: indizio 

significativo del sostanziale insuccesso anche della seconda fase della competizione. L’esito 

del concorso fu infatti ritenuto poco soddisfacente a causa inoltre di una serie di fattori che 

secondo Sacheri non erano tutti direttamente imputabili alla Commissione – la quale per 

sua stessa ammissione si era dimostrata «molto esigente, molto minuziosa e per 

conseguenza molto severa»564 – né ai partecipanti che non avevano mancato di impegnarsi 

per studiare soluzioni più idonee e maggiormente rispondenti alle volontà espresse dai 

giudici565.  

Proprio la volontà di adeguare i progetti elaborati per il primo concorso ai suggerimenti 

proposti dalla Commissione nella sua Relazione, ebbe come conseguenza il concretarsi di 

uno dei maggiori timori previsti dalla Giuria stessa, ovvero che i concorrenti presentassero 

disegni nuovi o si scostassero da quelli precedentemente presentati. Buona parte dei 

progettisti intesero infatti la Relazione come un programma e quindi, piuttosto di 

rielaborare e migliorare i progetti sulla base dei consigli proposti dai giudici, si 

preoccuparono invece di riformulare le piante adattandole pedissequamente a essi, 

dimostrando tra l’altro una certa “mancanza di discernimento” riguardo agli elementi 

indispensabili566.  

Con grande rammarico la Commissione dovette inoltre constatare che «il nesso, che, 

naturalmente, deve correre strettissimo, tra la ossatura dell’edifizio e la sua fisionomia esteriore, 

                                                 
563 Sacheri, Il risultato del Concorso…, op. cit., p. 17-19: 17. 
564 Relazione della Commissione incaricata dal Municipio di Torino di esaminare i progetti per la Scuola Pacchiotti presentati al 
Concorso in secondo grado, riportata in “L’ingegneria civile e le arti industriali”, anno XXI, n. 2, febbraio 1895, pp. 
19-22; in “L’architettura pratica”, anno IV; in Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., pp. 61-84: 
81-82. 
565 Sacheri, Il risultato del Concorso…, op. cit., p. 17-19: 19. 
566 Ad esempio tutti i concorrenti provvidero a separare la scuola dalle case attigue su entrambi i lati, senza 
però comprende appieno il significato di questo isolamento, non capendo che l’apertura di strette 
intercapedini al contrario non avrebbe favorito altro che il ristagno dell’aria. Furono creati degli “atrii aperti” 
per riparare gli alunni prima dell’apertura della scuola che tuttavia avrebbero solo causato “un doppio 
ingombro e un doppio pericolo”. I concorrenti svilupparono diverse idee per quanto riguarda la collocazione 
dei bagni – dei quali erano da preferirsi quelli a “pioggia” perché più pratici e capaci di offrire un servizio ad 
un maggiore numero di allievi contemporaneamente – quando semplicemente li si poteva sistemare nei 
sotterranei. Pochi progettisti «si diedero pensiero di dotare il fabbricato di sale di attesa per i parenti e per le 
persone di servizio, distinte dagli ingressi […]». In tutte le piante presentate furono introdotti gli spogliatoi, 
ma non sempre questi risposero «alle esigenze di un facile accesso e di una rigorosa sorveglianza», quando un 
loro requisito essenziale doveva essere invece la comunicazione diretta con le aule e con i corridoi. Vi erano 
inoltre ulteriori mancanze e difetti che riguardavano ad esempio la palestra e le latrine. Cfr. Relazione della 
Commissione…, op. cit., pp. 19-22: 19-20. 
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giunse a conclusioni poco confortanti». Pochi furono di fatto i concorrenti che si 

preoccuparono di migliorare i prospetti delle loro scuole rivedendoli dal punto di vista 

decorativo e rendendoli organici alla distribuzione interna degli ambienti, come 

un’architettura scolastica doveva saper mostrare. Anzi, i giudici si ritrovarono a dover 

nuovamente esaminare «con meraviglia e con rincrescimento»,  gli stessi concetti «od 

insignificanti o volgari, o non rispondenti all’organismo della pianta»567 già criticati durante 

la prima fase: una noncuranza per l’aspetto architettonico che poteva altresì essere 

dimostrata dalla permanente discordanza tra le facciate sulle due vie. 

Tutti difetti che insieme a carenze di minore importanza, secondo la Giuria avevano 

rivelato negli autori «la mancanza di un preciso criterio delle esigenze inerenti ad un edificio 

per scuole elementari»568: una critica assai forte ma che di fronte ai fatti concreti comprovati 

dai progetti non può che essere ritenuta veritiera, soprattutto se confrontata con le grandi 

aspettative di cui il concorso si fece portavoce che furono destinate a rimanere in buona 

parte deluse. 

Non per questo mancarono dei lavori meritevoli di encomio e perciò si procedette 

all’assegnazione dei premi come stabilito dal programma: il primo posto venne aggiudicato 

a una delle varianti presentate dall’ingegnere torinese Augusto Quagliotti che riuscì a 

raccogliere l’unanimità dei voti della Commissione (figg. 115-116); il secondo classificato fu 

l’architetto milanese Ulisse Bosisio (figg. 117-118); infine venne premiato l’ingegnere Attilio 

Muggia di Bologna (figg. 119-120). Tutti e tre i progetti, in diversa misura, furono ritenuti 

interessanti per alcuni loro dettagli e per le inedite soluzioni adottate che si ritennero idonei 

ad un’applicazione concreta569. 

In seguito all’assegnazione dei premi la realizzazione della scuola in realtà si arenò. Il 

Municipio infatti riconobbe la convenienza di costruire un fabbricato di dimensioni 

maggiori, procedendo all’espropriazione di altre due vecchie case attigue che consentì di 

ampliare e regolarizzare l’area da 2.020 mq a 2660 mq – la superficie raggiunse così una 

metratura simile a quella già prevista nella prima versione del progetto presentato da 

Velasco nel 1884 – cogliendo l’occasione per compiere il risanamento e la sistemazione 

dell’intero isolato di San Tommaso570 (fig. 121). 

                                                 
567 Ivi, p. 19-22: 21. 
568 Ivi, p. 19-22: 20. 
569 Una dissertazione dei tre progetti vincitori è presente in Ivi, p. 19-22: 21; Sacheri, Il risultato del Concorso, op. 
cit., pp. 17-19: 17-19. Si rimanda inoltre a U. Bosisio, Progetto per la Scuola modello Pacchiotti in Torino, in 
“L’Edilizia Moderna”, anno IV, aprile 1895, pp. 27-29, tav. XIX. 
570 Prinetti, La scuola elementare…, op. cit., p. 51-52: 51; G. Scanagatta, La Scuola Elementare Giacinto Pacchiotti e 
riassunto sommario delle scuole elementari di Torino, in “L’ingegneria sanitaria”, anno XII, n. 8, agosto 1901, pp. 141-
152: 141. 
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I lavori vennero affidati proprio a coloro che erano stati volontariamente esclusi dalla 

partecipazione al concorso, i funzionari dell’Ufficio Tecnico Municipale, incaricati di 

«allestire un nuovo progetto che, pur rispondendo al concetto che era nella mente del 

munifico donatore, fosse mantenuto entro i limiti di una ragionevole economia»571. Quindi, 

tenendo nuovamente come punto di riferimento il contenimento dei costi, gli ingegneri 

municipali studiarono un edificio scolastico che almeno nei prospetti esterni si rifaceva ai 

disegni del vincitore del concorso; probabilmente giusto per mostrare che quest’ultimo non 

si era svolto invano. La Commissione d’ornato, alla quale venne sottoposto il primo studio 

di massima nel nuovo fabbricato, non approvò però lo stile delle facciate che secondo la 

sua opinione era da mutare “radicalmente”. Considerata l’eccezionalità dell’opera, la 

Commissione d’ornato ritenne perciò opportuno concorrere direttamente alla definizione 

del progetto esecutivo valendosi dell’apporto di due suoi membri, gli ingegneri Enrico 

Petiti e Camillo Riccio che aveva fatto parte della Commissione direttiva del concorso572. In 

questo modo anche l’ultima traccia dei risultati ottenuti dal confronto di progettisti 

provenienti da tutta la penisola venne definitivamente eliminata573. 

Probabilmente la direzione assunta dall’opera dovette scatenare vivaci discussioni e 

polemiche, ma il Consiglio Comunale si mostrò irremovibile respingendo tutte le accuse; 

d’altronde nel programma del concorso veniva chiaramente specificato che il Municipio 

non si assumeva alcun dovere nei confronti dei vincitori e dei progetti premiati, ma si 

riservava la libertà di disporne liberamente574. 

Con uno sviluppo per molti versi analogo a quello verificatosi a Voghera con il concorso 

per la scuola elementare Dante Alighieri, l’iniziativa di adempiere alle volontà del senatore 

Pacchiotti si risolse nella costruzione (avvenuta solo tra il 1898 ed il 1899) di un  grande 

edificio scolastico disposto su tre piani, contenente ben 23 aule (per una capacità totale di 

1550 allievi) e tutti gli elementi che in fase di concorso vennero ritenuti indispensabili o 

consigliabili575. 

La pianta che ne derivò (fig. 122), come asserisce giustamente Mario Daprà, può essere 

ritenuta un’unione tra il consolidato modello torinese di cui viene mantenuta la tipica forma 

a U, e «talune perfezioni igieniche sperimentate da Boito nella scuola di via Galvani di 

                                                 
571 Prinetti, La scuola elementare, op. cit., p. 51-52: 51. 
572 Ibidem; Scanagatta, La Scuola Elementare, op. cit., p. 141-152: 141. Camillo Riccio era stato anche uno dei 
membri della Commissione che aveva presieduto il concorso per la Scuola Dante Alighieri di Voghera: 
un’ulteriore prova dei contatti e degli scambi esistenti tra le città del Nord Italia. Cfr. nota 427. 
573 Cfr. Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., p. 61-84: 77. 
574 Punto 18˚ del Programma di concorso…, op. cit.; cfr Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., p. 
61-84: 74. 
575 In seguito ai gravi danni subiti durante la Seconda guerra mondiale, la scuola intitolata a Pacchiotti venne 
ricostruita stravolgendo completamente il disegno originario. 
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Milano»576. Tra le principali novità vi fu l’introduzione di spogliatoi singoli per ogni aula – 

direttamente areati e illuminati, con accesso dal corridoio e dalla classe stessa – inediti a 

Torino dove la loro funzione, anche nelle scuole più recenti, era stata demandata ai 

corridoi; una consuetudine che sino ad allora non aveva mai dato luogo a “inconvenienti 

seri”. La scelta di combinare alle classi uno spogliatoio individuale fu più che altro dovuta 

alla volontà di rendere la scuola un vero edificio modello come da desiderio di Pacchiotti. 

Non senza un certo rammarico Tommaso Prinetti, direttore della sezione dell’Ufficio 

Tecnico che compilò il nuovo progetto, si trova però ad affermare che «la pratica 

dimostrerà se cotesto accessorio sia veramente indispensabile»577, considerando soprattutto 

l’aumento di spesa e di superficie che richiedeva, tanto è vero che se in questo progetto 

fosse stato estromesso si sarebbero potute ottenere sei aule in più.   

Le latrine, come suggerito dai giudici del concorso, vennero precedute da un vestibolo 

contenente i lavabi e poste alle estremità delle ali laterali; non più quindi nei particolari 

avancorpi o nelle “torri” rivolti sul cortile che avevano rappresentato una delle 

caratteristiche maggiormente riconoscibili dell’edilizia scolastica torinese. Un cambiamento 

che fu principalmente reso possibile dall’introduzione di un innovativo sistema di scarico. 

Altre novità della scuola riguardarono appunto gli impianti grazie ad esempio all’adozione 

di nuovi metodi di riscaldamento e di estrazione dell’aria viziata. Affinché la scuola 

risultasse conforme dal punto di vista sanitario ai desideri del testatore, nel piano interrato 

vennero predisposti dei bagni a doccia578, rappresentando così uno dei primi esperimenti 

intrapresi dal Comune per ampliare i servizi offerti a beneficio della scolaresca. 

Per gli esterni, agli originali prospetti disegnati da Quagliotti, si preferì adottare una 

soluzione più modesta ma allo stesso tempo più monotona (fig. 123), costituita da 

un’ulteriore semplificazione delle precedenti facciate delle scuole torinesi, in particolar 

modo della Scuola di Borgo Vanchiglia che tra l’altro aveva rappresentato un importante 

riferimento per molti concorrenti579. Un rilievo maggiore è conferito al piano centrale, in 

particolare alla porzione mediana e alle testate dove una concessione alla decorazione è 

riservata alle cimase – a timpano triangolare alternato al curvilineo – delle cornici delle 

finestre. Al di fuori della questione della disapprovazione del progetto vincitore da parte 

della Commissione d’ornato, gli ingegneri municipali dimostrarono di non aver saputo e di 

non aver voluto recepire molti degli stimoli derivati dal concorso. 

                                                 
576 Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., p. 61-84: 74. 
577 Prinetti, La scuola elementare…, op. cit., p. 51-52: 51. 
578 Scanagatta, La Scuola Elementare…, op. cit., p. 141-152: 146. 
579 Sacheri, Il Concorso di Primo grado…, op. cit., p. 49-59: 52. 
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Se inizialmente quest’ultimo era stato inteso come un momento cruciale per il 

rinnovamento dell’edilizia scolastica italiana, auspicando che dal confronto di architetti e 

ingegneri di diversa formazione ed esperienza si giungesse finalmente alla formulazione di 

un modello di scuola esemplare per tutta la nazione, in realtà il suo esito ambiguo condusse 

a un riesame della tipica tipologia scolastica torinese. Le modifiche apportate a tale schema 

sono imputabili più che altro alla circostanza esclusiva ricoperta dall’opera nel panorama 

cittadino dovuta essenzialmente al contributo di un benefattore privato. Pur cercando di 

discostarsi dalla tradizione locale allargando i riferimenti a Milano e ai modelli stranieri, la 

nuova scuola Pacchiotti realizzata dagli ingegneri dell’Ufficio Tecnico finì proprio per 

inserirsi in essa senza troppa discontinuità580.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
580 La spesa complessiva per la costruzione della scuola ammontò a £ 334.150, rientrando pienamente nella 
somma stabilita da Pacchiotti. Il fabbricato risultò comunque molto più caro rispetto agli analoghi esempi 
torinesi, costando ben £ 15 a metro cubo, di contro alle £ 10 fino ad allora spese dal Comune. L’aumento dei 
costi è ben motivato da Prinetti, il quale tiene però a precisare che si è fatto “qualche cosa più del necessario, 
trattandosi di una Scuola alla quale provvede in gran parte la munificenza di un privato”, aggiungendo inoltre 
a discolpa del Comune che “la spesa è di molto inferiore a quella degli edifici scolastici di eguale importanza 
costrutti recentemente in altre città d’Italia”. Cfr. Prinetti, La scuola elementare…, op. cit., p. 51-52: 52. La 
somma finale è stata desunta dall’articolo di Scanagatta, La Scuola Elementare…, op. cit., p. 141-152: 148. 
Tuttavia Daprà riporta l’esorbitante cifra di £ 890.000 che avrebbe così assorbito tutto il lascito del senatore. 
Purtroppo l’autore non indica la fonte da cui ha ricavato questo dato che nel caso fosse veritiero, influirebbe 
in modo non secondario sull’esito dell’opera. Cfr. Daprà, La fondazione dell’edilizia…(parte terza), op. cit., pp. 
61-84: 74, 77.  
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CAPITOLO 5 

L’EDILIZIA SCOLASTICA NEI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO 

 

 

Nel periodo compreso tra l’inizio del nuovo secolo e lo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale (in alcuni casi protrattosi sino agli anni ’20, quando vennero portati a termine vari 

progetti elaborati prima dell’adesione dell’Italia al conflitto), la costruzione delle scuole 

procedette essenzialmente rispettando le linee fissate negli anni ’90 dell’Ottocento, non 

discostandosi troppo «da quanto l’esperienza ha ormai assodato conveniente e pratico»581. 

La maggiore novità rinvenibile nell’edilizia scolastica del primo Novecento, come stabilito 

dalle Istruzioni per la compilazione dei progetti per costruzione di edifici scolastici annesse alla legge 

260/1900, riguardò sostanzialmente l’introduzione di nuovi spazi e servizi offerti alla 

scolaresca. 

Nelle scuole della cosiddetta “seconda generazione” – per utilizzare una definizione 

formulata da Enrico Bordogna582 – si assiste quindi alla riproposizione delle piante e dei 

prospetti collaudati sul finire del XIX secolo, ma l’introduzione di nuovi servizi e di 

conseguenza degli ambienti a essi occorrenti, impose di ripensare alla funzione dell’edificio 

scolastico. I progressi tecnici permisero di apportare molti miglioramenti nelle modalità di 

costruzione, negli impianti di riscaldamento e di ventilazione, e di erogare l’acqua potabile 

direttamente dagli acquedotti pubblici. A essi si unì la crescente preoccupazione per il 

benessere fisico degli alunni che indusse a istituire il servizio di refezione, rendendo perciò 

necessario provvedere a un ambiente grande abbastanza per ospitare il refettorio e le cucine 

che insieme ai bagni a doccia e ai relativi spogliatoi – un servizio che considerata l’indigenza 

in cui versava la maggioranza della popolazione, venne concepito per garantire e insegnare 

ai bambini a prendersi cura della propria igiene personale583 – trovarono un’adeguata 

sistemazione nei sotterranei delle scuole, dove continuarono a essere disposti i locali delle 

caldaie e i magazzini (fig. 124). 

                                                 
581 E. Brotti, I nuovi fabbricati scolastici per la città di Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XII, marzo 1903, pp. 
15-18: 15. 
582 E. Bordogna, Radici tipiche della architettura scolastica a Milano, in “Hinterland”, anno IV, n. 17, marzo 1981, 
pp. 68-79: 71. 
583 La prima proposta di dotare la scuola di docce per l’igiene degli alunni risale al concorso Pacchiotti.  
Commentando il successo riscosso da questo servizio, Scanagatta ne illustra le finalità asserendo che: «si tratta 
di un’innovazione che la moderna igiene assolutamente esige; i bagni abitueranno i ragazzi all’uso dell’acqua, a 
tenersi puliti dal collo in giù; e così, mentre si rimedierà al tanfo che alle volte si sente anche nelle aule meglio 
ventilate, a causa appunto dei molesti trasudamenti, si influirà moralmente anche sulle famiglie, abituandole 
alla pulizia, con grande vantaggio dell’igiene pubblica». G. Scanagatta, La Scuola Elementare Giacinto Pacchiotti e 
riassunto sommario delle scuole elementari di Torino, in “L’ingegneria sanitaria”, anno XII, agosto 1901, n. 8, pp. 141-
152: 146. Cfr. anche E. De Fort, Le scuole elementari, professionali e secondarie, in U. Levra, a cura di, Storia di 
Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915), Einaudi, Torino 2001, vol. VII, pp. 643-684: 670-671. 
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Tra le principali città protagoniste di questo “rinnovamento” ci furono nuovamente Milano 

e Torino, dove gli ingegneri dei rispettivi uffici tecnici si impegnarono affinché 

l’introduzione dei nuovi servizi e impianti risultasse la più funzionale possibile e in armonia 

con le disposizioni ministeriali.  

A Milano il costante incremento della popolazione in età scolare, spronò l’amministrazione 

municipale a intervenire nel settore dell’edilizia scolastica in maniera duplice: mentre 

continuò la progressiva sostituzione di tutte le vecchie e inadatte sedi scolastiche, l’urgenza 

di introdurre le scuole nelle zone interessate dall’espansione urbana, spinse ad applicare 

rigidamente le direttive studiate e sperimentate dall’Ufficio Tecnico sul finire del secolo 

appena concluso. L’aumento della domanda e del valore speculativo dei terreni registrato 

all’inizio del Novecento e le persistenti ristrettezze economiche in cui versavano le casse 

comunali, portò anzi alla formulazione di una tipologia di edificio scolastico che conciliava 

nella migliore maniera possibile il massimo sfruttamento del suolo messo a disposizione 

con l’adeguamento ai requisiti tecnici, igienici e didattici fissati dalle norme ministeriali584.  

Principale protagonista di questi sviluppi fu l’ingegnere Enrico Brotti. Già attivo nel settore 

in qualità di capo divisione dell’Ufficio Tecnico585, i progetti che realizzò nei primissimi 

anni del secolo per delle scuole elementari e per degli istituti tecnici possono essere 

considerati i più esemplificativi dei nuovi indirizzi. 

In un articolo pubblicato su “L’Edilizia Moderna” nel marzo del 1903 lo stesso Brotti 

illustra le sue opere, alcune delle quali ancora in fase di completamento, accomunate dalla 

presenza di alcuni precisi elementi, come i corridoi spaziosi e abbondantemente illuminati 

che disimpegnano le aule, situate in modo da non essere mai esposte direttamente sulla 

strada per evitare che le lezioni vengano disturbate. Ogni classe viene rischiarata almeno su 

due lati da finestre nei cui vani sottostanti sono collocate le bocche per l’estrazione dell’aria 

viziata e le stufe a vapore. Le latrine sono solitamente poste alle estremità dei corridoi e 

sempre precedute da un vestibolo contente i lavabi; numerose bacinelle a zampillo sono 

altresì disposte lungo i corridoi e nei cortili. L’ubicazione dei locali delle docce, presenti 

solo nelle scuole elementari, venne originariamente studiata in modo che fosse facilmente 

accessibile anche a un’utenza esterna, soprattutto nei giorni festivi e durante le vacanze 

autunnali586: in un periodo in cui alla maggior parte della popolazione era ancora precluso 

l’accesso ai mezzi che permettevano di aver cura della propria igiene personale, la scuola 

                                                 
584 Brotti, I nuovi fabbricati…, op. cit., pp. 15-18: 15; I. Giustina, Scuole, teatri, ospedali. I luoghi della promozione 
dell’uomo, in G. Rumi, A. C. Buratti, A. Cova, a cura di, Milano nell’Italia liberale 1898-1922, Cariplo, Milano 
1993, pp. 237-265: 237. 
585 Per la figura di Brotti si rimanda a pp. 83-85. 
586 Brotti, I nuovi fabbricati…, op. cit., pp. 15-18: 15-16. 
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diveniva quindi il centro dell’erogazione di un servizio istituito a beneficio dell’intera 

comunità che qui vi convergeva. 

Edifici nei quali massimo fu l’impegno di Brotti nel conciliare «le ristrettezze degli 

stanziamenti e la ricerca ed evoluzione tipologica»587, dove per quanto riguarda la 

distribuzione planimetrica si nota un’ulteriore semplificazione e regolarizzazione – anche 

nei casi in cui le aree messe a disposizione sono irregolari – del tipico schema milanese 

ordinato attorno a un grande spazio centrale aperto, in cui il lato posteriore viene ribassato 

per garantire un’illuminazione e un’aerazione ottimale a tutti i locali. Nelle scuole miste si 

continua a disporre gli ambienti simmetricamente affinché venga mantenuta la perfetta 

separazione tra le due sezioni, mentre la palestra e nelle scuole tecniche le aule di disegno e 

di scienze naturali, sono studiate in modo da servire alternativamente ai due sessi, 

collocandole, come collaudato in passato, nel lato posteriore del complesso.  

Il Comune di Milano si impegnò a garantire alle nuove scuole le migliori condizioni di 

igiene e di pulizia non lesinando per questo spese, ma qualsiasi concessione al lusso venne 

proscritta, per cui la decorazione esterna, come dichiara Brotti, è «severa, semplice, 

corretta»588. Le facciate sono infatti impostate sui modelli e i criteri fissati appunto all’inizio 

dell’ultimo decennio dell’Ottocento, tuttavia non mancano casi in cui Brotti, pur 

riproponendo gli stessi elementi, come l’uso al pianterreno della pietra artificiale a 

imitazione del bugnato liscio e la linearità ed essenzialità dei profili delle finestre, ha saputo 

movimentare la rigidità di questo schema riuscendo a conferire una certa riconoscibilità al 

prospetto. Ad esempio nella Scuola elementare mista di via Stella (l’attuale via Filippo 

Corridoni), completata tra il 1901 e il 1902, la corta facciata principale (fig. 125), 

considerata l’obliquità dell’asse stradale, viene arretrata rispetto alle testate delle due lunghe 

ali laterali in modo da ottenere uno spazio aperto, delimitato da una cancellata, per 

raccogliere gli alunni prima del loro accesso alle aule589 (fig. 126). Un terrazzo balaustrato (al 

centro del quale si inserisce l’insegna della scuola con lo stemma della città che costituisce 

l’elemento maggiormente decorativo) permette di rendere ulteriormente ariosa la 

compagine del prospetto, che se si fosse conformato alle caratteristiche studiate per le ali 

laterali avrebbe finito per incombere sulla via. 

Altre realizzazioni di questo periodo illustrate da Brotti su “L’Edilizia Moderna” sono la 

Scuola elementare di via Luigi Sacco (fig. 127), la cui sezione femminile venne inaugurata 

nel settembre del 1901, mentre la maschile al momento della pubblicazione dell’articolo era 

                                                 
587 C. Colombo, Verso una coscienza civica, in Architetture sociali nel milanese 1860-1990, Touring Club Italiano, 
Milano 1994, pp. 17-55 
588 Brotti, I nuovi fabbricati…, op. cit., p. 15-18: 15. 
589 Ivi, p. 15-18: 16. 
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ancora in fase di costruzione590, dove l’ingegnere adottò una soluzione planimetrica adattata 

alla forma trapezoidale dell’area che ricorda il complesso realizzato da Nazari e Saldarini in 

via Borgospesso; le Scuole elementari di via Donatello (fig. 128), che entrò parzialmente in 

funzione nell’ottobre del 1901; le Scuole elementari e tecniche di via Gentilino (figg. 129-

130), un grande complesso che in origine doveva comprende entrambe le sezioni dei due 

istituti (alcune attivate nel 1901 e nel 1902), che avevano in comune solo la palestra e il 

locale per le caldaie. Vi sono poi la Scuola tecnica maschile di via Solferino (1900) e la 

Scuola tecnica mista in Piazza Fratelli Bandiera (1901-1903)591. 

Altri edifici progettati da Brotti sono da considerarsi tra gli esempi più significativi 

dell’edilizia scolastica del Nord Italia del primo Novecento, poiché  si distaccano dal quel 

campionario «ripetitivo e addomesticato» di scuole determinato dall’imponente 

adeguamento quantitativo che fu decisivo per rendere Milano una città all’avanguardia nel 

campo dell’istruzione592. Il primo è la Scuola normale femminile Carlo Tenca: nata per 

sostituire l’inadeguata sede presa a pigione in via Moscova dello storico istituto magistrale 

che comprendeva anche un asilo infantile e una scuola elementare per il tirocinio delle 

future insegnanti, nell’aprile del 1904 il Consiglio Comunale ne deliberò la costruzione in 

un sito poco lontano, sull’area del vicino bastione di Porta Volta e di una vecchia roggia 

prosciugata in prossimità del Viale Volta. Un terreno isolato e salubre, ma dalla forma a 

trapezio molto allungata e stretta, e caratterizzato da un notevole dislivello che comportò 

un certo grado di difficoltà durante lo studio del progetto che però venne sviluppato in 

modo opportuno, riuscendo a soddisfare pienamente i requisiti inerenti l’orientamento e la 

disposizione delle classi. Costruita in poco più di un anno, già nel novembre del 1905 la 

scuola poté essere inaugurata593. 

Le difficoltà dovute alla particolarità dell’area vengono risolte costruendo un lungo e sottile 

prospetto sul Viale (fig. 131) terminato da due brevi ali laterali disposte a L e con un corpo 

di fabbrica a forma di T disposto al centro, rialzato su due piani – a differenza del resto del 

complesso che è elevato su tre piani – e sovrastato da un terrazzo, dove si trova l’ingresso 

principale dell’istituto dal Bastione, utilizzato sia dagli alunni delle elementari, sia dalle 

studentesse della normale. Affiancato dai locali per la direzione e per il custode, questo 

                                                 
590 I lavori che interessarono queste scuole non vennero infatti condotti integralmente, ma si procedette per 
fasi, in modo da rendere agibile il più presto possibile almeno una delle sezioni, considerata la necessità di 
nuove aule che ogni anno il Comune di Milano doveva affrontare con urgenza.  
591 Cfr. Brotti, I nuovi fabbricati…, op. cit., pp. 15-18: 16-18. 
592 Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., p. 68-79: 71. Cfr. anche Giustina, Scuole, teatri, ospedali, op. 
cit., p. 237-265: 240. 
593 Tutte le notizie relative alla scuola si trovano in E. Brotti, Nuova scuola normale femminile Carlo Tenca sul 
Bastione Volta in Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XV, novembre 1906, pp. 63-65. 
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ingresso è susseguito da un grande vestibolo che immette nel vano delle scale e nei 

disimpegni che conducono agli estesi corridoi lungo i quali sono disposte le aule, tutte 

riservate alle elementari. Le latrine si trovano alle estremità di questo allungato corpo di 

fabbrica, mentre nelle due ali laterali vi sono, a nord l’asilo infantile, che ha un suo ingresso 

dal Bastione, composto da tre aule, un refettorio e i suoi locali di servizio; a sud invece vi 

sono due palestre, una molto capiente e un’altra di dimensioni più modeste, che 

possiedono degli ingressi indipendenti sulle vie affinché potessero essere utilizzate anche 

come sale per le conferenze e le assemblee della comunità594. 

Il primo e il secondo piano (fig. 132), che nel corpo principale mantengono una 

disposizione identica al pianterreno, nel corpo centrale e nei lati offrono spazio alle 

numerose sale speciali della scuola normale, come il museo didattico e pedagogico, il museo 

scientifico, l’aula per il disegno, il locale per la raccolta dei modelli e dei disegni, l’aula per il 

canto e la musica, la sala per i lavori femminili, la direzione con l’archivio, le sale per i 

docenti, oltre a un vasto atrio per la ricreazione coperta, posto al di sopra del vestibolo 

d’ingresso alla scuola.  

I sotterranei, per via del dislivello del terreno, vengono sviluppati solo nel prospetto verso il 

viale (fig. 133), e sono accessibili sia internamente, sia dalla via per facilitare l’accesso al 

personale esterno. Gli ampi sotterranei al momento della pubblicazione dell’articolo di 

Brotti risultano impiegati solo per le caldaie, sebbene lo stesso ingegnere abbia predisposto 

degli ambienti per le docce e il refettorio della scuola elementare che allora non erano stati 

ancora attivati, mentre i numerosi locali rimanenti sono pensati per servire da depositi e 

magazzini municipali595. 

Il prospetto rivolto su Viale Volta è contraddistinto da un forte sviluppo longitudinale, 

accentuato dalla successione delle finestre che si ripetono in egual modo su tutti e tre i piani 

e che contribuiscono a smorzare il senso di possanza, simile a quello dei palazzi barocchi, 

trasmesso dal basamento bugnato su cui si impostano gli alti pilastri che ripartiscono le 

campate del fronte. La grande superficie finestrata dello stabile ricorda le soluzioni 

sperimentate nell’edilizia per l’industria. Il prospetto rivolto sul bastione (fig. 134) è invece 

caratterizzato, oltre che dall’assenza del basamento, dall’emergere delle tre testate e in 

particolare di quella centrale, alta solo due piani e sovrastata da un’ampia terrazza 

balaustrata che reca nel mezzo, in asse con l’ingresso principale, lo stemma del Comune che 

palesa la funzione civica dell’edificio.   

                                                 
594 Ivi, p. 63-65: 64. 
595 Ibidem. 
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Un altro interessante progetto elaborato da Enrico Brotti riguarda la scuola eretta tra il 

1906 e il 1907 nell’area compresa tra il Piazzale di Porta Nuova, il Viale e i Bastioni 

omonimi (fig. 135), dove la separazione tra la sezione maschile e femminile viene risolta in 

modo originale ed efficace. Infatti, se ad un’analisi sommaria la pianta (fig. 136) non sembra 

essere altro che un’ulteriore evoluzione della tipica planimetria a U, la scuola è in realtà 

composta da due corpi di fabbrica distinti disposti a L, alti tre piani, collegati tra di loro al 

centro da un porticato più basso. La scelta di questa soluzione è motivata dallo stesso 

Brotti in un articolo dedicato alla scuola pubblicato su “L’Edilizia Moderna” nel 1908:  

«In vista della località, per speciali considerazioni di decoro edilizio, venne studiata, nel 

progetto di questo edificio, una disposizione in pianta ed alzato che permettesse 

visuali libere tra il Viale ed i Bastioni e presentasse un certo movimento nelle fronti, 

atto ad ottenere gradevoli effetti prospettici, pur adottando nell’insieme e nei dettagli 

architettonici, linee e decorazioni semplici e sobrie corrispondenti al carattere ed 

all’uso dell’edificio stesso»596. 

Ogni corpo di fabbrica, riservato separatamente alle due sezioni, è distribuito in modo 

pressoché simmetrico: al piano terreno, nell’avancorpo dove si trova l’ingresso, vengono 

inseriti tre locali per il custode; i corridoi che si snodano dal capiente atrio centrale conduco 

alle tre aule e ai servizi, collocati verso le estremità interne in modo da ottenere luce ed 

aerazione su due lati; diversa invece la posizione delle scale che nell’ala occidentale sono 

poste in posizione centrale, mentre nell’ala rivolta verso il Piazzale si trovano alla sua 

estremità, in un ambiente allungato che permette di ottenere uno spazio sufficiente a 

ricavare una saletta per i maestri. Il primo e il secondo piano (fig. 137) mantengono una 

disposizione analoga, ma i locali che al pianterreno sono riservati agli ingressi e ai custodi, 

al primo piano vengono riservati alla direzione e agli insegnanti e al secondo piano ai musei 

didattici e all’aula per il disegno. 

Anche in questo caso l’ingegnere dovette confrontarsi con il dislivello del terreno, quindi i 

sotterranei sono difformi tra un corpo di fabbrica e l’altro, ma risultano comunque alti e 

spaziosi a sufficienza per situarvi gli impianti per il riscaldamento, il refettorio e le cucine; 

manca invece il servizio dei bagni a doccia. Come emerge dall’analisi della pianta, per via 

dello spazio limitato, all’interno del complesso scolastico non è compresa alcuna palestra; 

tuttavia Brotti la progetta nell’area attigua alla scuola verso il Canale della Martesana, 

rendendola accessibile agli scolari dai sotterranei e mediante una scalinata dai bastioni597. 

                                                 
596 E. Brotti, Nuovo edificio per scuole elementari in Milano sui Bastioni di Porta Nuova, in “L’Edilizia Moderna”, anno 
XVII, giugno 1908, pp. 43-45. 
597 Ivi, p. 43-45: 45. 
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Come si può intuire dall’affermazione addotta dall’ingegnere a spiegazione delle sue scelte 

progettuali, la scuola ai bastioni di Porta Nuova si diversifica dai consimili istituti milanesi 

del periodo anche per la ricerca dedicata agli esterni (figg. 138-139): la suddivisione 

orizzontale, data dalle alte fasce marcapiano e dalla successione delle ampie e regolari 

finestre, viene accentuata dalla bicromia dell’intonaco che imita la pietra bianca di Viggiù e 

la pietra rosa di Angera che si inserisce anche tra le paraste binate che ripartiscono 

verticalmente i prospetti. Mentre la costruzione delle murature principali è di mattoni in 

cotto, le cornici delle aperture, i pilastrini delle finestre, i pilastri del porticato e le 

decorazioni esterne sono tutti in cemento martellinato. Solo lo zoccolo del basamento, le 

gradinate del pianterreno e i pilastri e pilastrini delle cancellate che chiudono i cortili sono 

in granito598. Come afferma Irene Giustina, le ristrettezze economiche non influirono 

quindi sulla presenza dei partiti decorativi (richiesti, come spiegato da Brotti, dalla 

specificità del sito), ma piuttosto sulla loro qualità materica599. 

L’ultimo esempio milanese significativo è di qualche anno posteriore, realizzato a ridosso 

dello scoppio della Grande guerra da Giannino Ferrini600 in prossimità del grande parco 

aperto a sud della città nei rioni di Porta Vigentina e di San Celso di cui si sfruttano parte 

degli spazi per i giochi e le esercitazioni fisiche degli alunni. L’ambizioso progetto originario 

prevedeva la costruzione di un grande plesso scolastico costituito da quattro scuole, di cui 

vennero però completate solo la Scuola elementare, l’attuale Jacopo Barozzi (che riuniva 

sotto un’unica direzione la sezione maschile e la femminile; promiscuità ritenuta allora 

un’innovazione dal punto di vista pedagogico) e la Scuola Tecnica femminile Teresa 

Confalonieri. I due edifici, di eguale concezione, condividono la medesima planimetria a U, 

per una volta non influenzata dai vincoli imposti dalle caratteristiche del sito prescelto che 

trattandosi di un ampio spazio libero ha consentito all’ingegnere di dedicarsi alla 

progettazione di strutture che internamente mostrano una distribuzione perfettamente 

simmetrica degli ambienti, messi in comunicazione dai lunghi corridoi (figg. 140-141).  

Più che all’analisi dettagliata delle piante in cui il progettista si è impegnato a rendere 

rigorosamente funzionale uno schema a lungo sperimentato e applicato in città, è piuttosto 

alle scelte intraprese per gli esterni che è interessante rivolgere l’attenzione. Secondo la 

descrizione fattane su “L’Edilizia Moderna”: 

                                                 
598 Ivi, p. 43-45: 44. 
599 Cfr. Giustina, Scuole, teatri, ospedali, op. cit., p. 237-265: 241. 
600 L’attribuzione a Ferrini è esplicitata da Colombo, Verso una coscienza civica…, op. cit., p. 17-55: 40. La scuola 
è presentata come opera dell’Ufficio Tecnico Municipale, senza però specificare il nome dell’autore del 
progetto in Ufficio Tecnico Municipale, Le nuove Scuole al Parco Sud della Città di Milano, in “L’Edilizia 
Moderna”, anno XXIV, marzo 1915, pp. 17-18. 
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«i due edifici, snelli nelle linee, sono in istile del rinascimento. Le decorazioni dei piani 

superiori sono in terra cotta (ricordando in tal modo una delle più antiche e rinomate 

industrie lombarde); e pei campi intermedi alle finestre, in graffito a due tinte, colla 

riproduzione nei vari campi, degli stemmi dei Visconti, dei Visconti-Sforza, delle 

antiche porte di Milano, e di quello attuale della città. Pel piano terreno le decorazioni 

sono in cemento martellinato finto ceppo»601.   

Decorazioni che a fronte della semplicità degli elementi architettonici, permettono di 

rendere subito riconoscibili i due edifici (figg. 142-143). Grande attenzione e cura è stata 

posta anche nell’allestimento dei principali ambienti interni, malgrado le direttive 

ministeriali fossero alquanto severe nel prescrivere le caratteristiche confacenti all’aspetto 

dei locali scolastici; ad esempio nella scuola elementare, dopo l’ingresso «v’è un ampio atrio 

avente la plafonatura in legno a campi riquadrati e le pareti in graffito; nel suo assieme, 

l’atrio è a colori vivaci, a linee svelte, e dà una visione gradita e lieta»602; soffitti lignei 

presenti pure nei vestiboli delle scale posti alle estremità del corpo principale in tutti e tre i 

piani dell’edificio e nei sotterranei dove, come ormai da consuetudine, sono collocati i locali 

per gli impianti tecnici, le docce e il refettorio con le cucine (fig. 144). Allo stesso modo, 

nella scuola tecnica «internamente l’edificio è graziosamente decorato ed in specie nel piano 

terreno, nell’atrio e nei corridoi d’accesso, dove la bellezza e l’estetica dei rilievi e delle 

pitture rilevano un’accuratezza fine e distinta»603.  

Caratteristiche che risultano piuttosto singolari per una scuola elementare dove, come si è 

più volte ripetuto, si è sempre cercato di contenere le cosiddette “spese superflue”, ma in 

realtà senza mai risparmiare (almeno a Milano) una qualche concessione alla decorazione. I 

due istituti del Parco Sud infatti andrebbero più correttamente paragonati con l’edilizia 

scolastica per l’istruzione secondaria, che pur «non presentando sostanziali differenze 

tipologiche e distributive rispetto ai fabbricati destinati alle scuole elementari», nei prospetti 

propone frequentemente degli elementi che si rifanno alla “tradizione lombarda”, come 

l’impiego di paramenti in cotto e l’intonaco graffito604. Il richiamo più diretto in questo caso 

                                                 
601 Ivi, p. 17-18: 17. 
602 Ibidem. 
603 Ivi, p. 17-18: 18. 
604 Giustina, Scuole, teatri, ospedali, op. cit., pp. 237-265: 241, 243. I principali esempi milanesi dei primi decenni 
del Novecento di edilizia per l’istruzione secondaria sono stati presentati sulle pagine de “L’Edilizia 
Moderna”; cfr E. Brotti, La nuova Scuola Tecnica “Paolo Frisi” in Foro Bonaparte Milano, in “L’Edilizia Moderna”, 
anno VII, marzo-aprile 1898, pp. 25-26; R. Adamoli, Scuola Tecnica femminile “Regina Elena” in Milano, in Ivi, 
anno XXIII, luglio 1914, pp. 47-49; A. Savoldi, La Scuola Professionale femminile di Milano via Ariberto, 5, in Ivi, 
anno XXIV, agosto 1915, pp. 41-44. Un altro discorso andrebbe svolto in merito all’edilizia per l’istruzione 
secondaria privata, dove la volontà di manifestare il prestigio sociale degli allievi e la libertà concessa dalle 
grandi risorse messe a disposizione, condusse alla realizzazione di soluzioni che si distaccano dai corrispettivi 
edifici pubblici. Un esempio eccelso di questo periodo è costituto dall’Istituto femminile delle Marcelline di 
Cecilio Arpesani. Cfr. C. Arpesani, Istituto delle Marcelline in Milano, in Ivi, anno XVI, agosto 1907, pp. 49-50.  
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va al liceo-ginnasio Alessandro Manzoni, progettato nel 1914 dallo stesso Ferrini, dove, se 

vi sono delle differenze nella distribuzione planimetrica determinate dalla forma irregolare 

dell’area, le scelte compiute dall’ingegnere per gli esterni sono identiche a quelle dei coevi 

istituti al Parco Sud605 (figg. 145-146).   

Non appare errato considerare questi edifici scolastici come tra i più interessanti esempi di 

quel particolare gusto affermatosi a Milano a partire dall’ultimo decennio dell’Ottocento 

che stimolato dall’avvio nel 1893 del restauro di uno dei monumenti simbolo della città, il 

Castello Sforzesco, intrapreso da Luca Beltrami, condusse alla riscoperta della stagione 

storico-artistica del Quattrocento milanese e al diffondersi nell’architettura dello stile 

denominato da Ornella Selvafolta “neosforzesco”606. «Dotato di una identificabile 

grammatica di base, ma flessibile nelle combinazioni e vario nei suoi elementi», applicato 

essenzialmente alle architetture di residenze cittadine e di ville suburbane607, Ferrini ha 

saputo declinare sapientemente questo nuovo gusto rendendolo idoneo a degli edifici 

pubblici, in modo da esaltarne la valenza civica attraverso il richiamo al passato glorioso 

della città. 

 

Mentre a Milano si assiste al moltiplicarsi di edifici scolastici aderenti al medesimo modello, 

nei quali è tuttavia possibile riconoscere sempre degli elementi propri che contribuiscono 

alla loro distinzione e individuazione, a Torino la costruzione di nuove scuole imposta dal 

crescente inurbamento della popolazione, venne affrontata applicando rigorosamente i 

moduli messi a punto e collaudati sul finire del XIX secolo608, con l’unica variante, come si 

è detto in apertura al capitolo, dell’introduzione nei sotterranei dei servizi di refezione e di 

docciatura. Nondimeno l’amministrazione torinese, da sempre partecipe agli sviluppi 

dell’edilizia scolastica, all’inizio del nuovo secolo faticò a mantenere costante l’impegno 

richiesto dall’allestimento di sedi scolastiche nelle località eccentriche alla città dove 

maggiore ne era la necessità (il centro cittadino invece risultava ormai dotato di una rete 

scolastica sufficiente a tutti i bisogni). Il Comune deliberò pertanto di prendere in affitto 

                                                 
605 Cfr. Giustina, Scuole, teatri, ospedali, op. cit., pp. 237-265: 241, 243; G. Ferrini, Il nuovo edificio a sede del Liceo-
Ginnasio Alessandro Manzoni in via Orazio a Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XXIII, settembre 1914, pp. 
57-59. 
606 O. Selvafolta, Milano e la Lombardia, in A. Restucci, a cura di, Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, Electa, 
Milano 2005, tomo I, pp. 46- 101: 84-85. 
607 I maggiori esempi milanesi sono costituiti dal “villino” costruito da Carlo Formenti per l’editore Ulrico 
Hoepli nel quartiere di via XX Settembre nel 1895 e dal nuovo palazzo eretto dai fratelli Bagatti Valsecchi nel 
1894-1895 a fianco della loro precedente dimora risalente al 1878-1883. Per le zone suburbane si possono 
invece citare due opere realizzate da Cecilio Arpesani nel Varesotto: la villa Cattoretti a Casorate Sempione 
(1898-1899) e la villa Ricci a Samarate (1897-1903). Cfr. Ibidem. 
608 Cfr. S. Giriodi, Le scuole comunali a Torino (1848-1933), in Politecnico di Torino Dipartimento Casa-Città, 
Beni ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 1984, pp. 827-
830: 829. 
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dei fabbricati costruiti da società private, esigendo però che tali ambienti rispettassero 

almeno i principali requisiti prescritti dal regolamento ministeriale. Per cui – riproponendo 

una soluzione che era già stata sperimentata a Milano nel corso degli anni ’80 del XIX 

secolo e ben presto abbandonata609 − degli impresari edili si impegnarono a erigere dei 

fabbricati da concedere in affitto al Municipio per servire come scuole, studiandoli tuttavia 

in modo che alla scadenza del contratto d’affitto, se non rinnovato, potessero essere ridotti 

e destinati ad altri usi come quello abitativo610.   

Un caso esemplare è fornito dall’edificio eretto tra il 1902 e il 1903 in via Luciano Manara 

dall’Impresa Ing. G. Destefanis e C. che poteva essere riconvertito in quattro ampi 

appartamenti (fig. 147). Come scuola progettata per ospitare fino a 200 allievi di entrambi i 

sessi, l’edificio era disposto in modo che le due sezioni rimanessero perfettamente separate 

facendo accedere le alunne dall’ingresso centrale dove si trovava la scala per il piano 

superiore a esse riservato, mentre gli alunni avevo una loro entrata laterale. La scuola era 

formata su ognuno dei piani da due grandi aule, disimpegnate da un corridoio largo a 

sufficienza per servire anche da spogliatoio e spazio per la ricreazione. Le latrine, le sale per 

gli insegnanti e la direzione erano raggruppate negli avancorpi laterali. Per quanto riguarda i 

prospetti, «l’edificio esternamente non presenta il carattere di una scuola pubblica, anzi 

aleggia a palazzina […]»611, in modo da facilitare l’eventuale riconversione in abitazione 

privata (fig. 148). 

Si trattava quindi di un piccolo istituto in cui gli ambienti erano ridotti al minimo 

indispensabile (si nota ad esempio la mancanza delle sale per le attività speciali o per il 

museo didattico, così come la palestra); segno concreto delle difficoltà affrontate dal 

municipio all’inizio del secolo che pur di non lasciare gli abitanti di alcune zone della città 

senza istruzione, dovette scendere a compromessi rinunciando a fornire alcuni servizi 

ritenuti ormai fondamentali e integranti il sistema scolastico pubblico. 

L’edificio in realtà non ha mai abbandonato la funzione scolastica (che tuttora svolge come 

Scuola elementare S. Giovanni Bosco); acquistato dal Comune nel 1929612, in seguito si 

intrapresero dei lavori per ampliarlo e dotarlo della palestra e di tutti gli ambienti e gli 

impianti necessari affinché risultasse in linea con le più moderne esigenze dell’edilizia 

                                                 
609 Cfr. pp. 62-63. 
610 Cfr. Il nuovo edificio delle Scuole comunali in Torino del Borgo Crimea (via Luciano Manara), in “L’Edilizia 
Moderna”, anno XIII, settembre 1904, pp. 42-43: 42. 
611 Cfr. Ibidem. 
612 Politecnico di Torino Dipartimento Casa-Città, Beni ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e 
degli Architetti in Torino, Torino 1984, p. 633. 



 223 

scolastica che però hanno compromesso il suo originario aspetto, difficilmente leggibile 

nell’attuale facciata.  

Oltre a queste esperienze particolari, dovute all’iniziativa dei privati, se si vuole trovare un 

segno di originalità, bisogna spostare l’analisi agli anni ’10 quando – a dispetto della 

monotonia con cui vennero ripetute le prescrizioni e gli schemi planimetrici tardo 

ottocenteschi – una maggiore cura venne riservata agli esterni, tanto è vero che alcune delle 

scuole costruite prima dello scoppio della guerra, possono essere ritenute tra le opere più 

significative della stagione liberty torinese.   

Questo “rinnovamento” può essere sostanzialmente ascritto a Camillo Dolza (1868-1946), 

che in qualità di “architetto-disegnatore” dell’Ufficio Tecnico del Comune si occupò di 

sviluppare i prospetti dei progetti elaborati dal direttore del suo dipartimento Ernesto 

Ghiotti (1847-1938), ai quali, con la collaborazione dell’artista Giulio Casanova (1875-

1961), riuscì a infondere una forte caratterizzazione improntandoli al gusto floreale. 

Il primo importante contributo di Dolza all’edilizia scolastica si ha in realtà già nel 1905-

1906 quando partecipò alla realizzazione nell’allora piazza Venezia del complesso di istituti 

superiori femminili (comprendente l’Istituto Professionale Maria Laetitia e l’Istituto 

Letterario Margherita di Savoia) progettato dall’ingegnere Giorgio Scanagatta613, mentre 

svariati interventi – ancora piuttosto modesti e contenuti – sulle facciate di alcune scuole 

elementari, come la Giuseppe Mazzini (1911-1913) e l’Alessandro Manzoni (1911-1913)614, 

sono riconducibili al suo nome a partire appunto dall’inizio degli anni ’10. 

Il momento di maggiore adesione dell’edilizia scolastica torinese al liberty è rappresentato 

dalla Scuola elementare L. A. Muratori nel Borgo Vanchiglia: il progetto definitivo firmato 

dall’ingegner Ghiotti risale al 1911 e previde la costruzione, completata in due fasi tra il 

1913 e il 1915, di «un grande e decoroso fabbricato a tre piani fuori terra, lungo metri 

123»615. Anche in questo caso si tratta di un edificio impostato sulla tipologia planimetrica 

tradizionale di Torino, dove alle numerose aule è riservato l’esteso corpo principale 

separato dalla via da un grande giardino. Nelle sue estremità vengono concentrati tutti gli 

ambienti di passaggio e i servizi, mentre lateralmente sono disposte le due ampie palestre 

sopra le quali trovano spazio gli alloggi per i bidelli. La divisione del cortile posteriore nelle 

                                                 
613 Per la storia e la descrizione di questo complesso vedere G. Scanagatta, Nuovo edificio in Torino per gli Istituti 
Superiori Femminili in piazza Venezia, Eredi Botta, Torino 1907; G. Auneddu, Giulio Casanova decoratore-architetto a 
Torino, in F. Dalmasso, a cura di, Eclettismo e liberty a Torino. Giulio Casanova-Edoardo Rubino, catalogo della 
mostra, Torino, Accademia Albertina di Belle Arti, 18 gennaio-5 marzo 1989, Il Quadrante Edizioni, Torino 
1989, pp. 45-88: 50-54, testo al quale si rimanda per la figura di Giulio Casanova e per alcune sommarie 
informazioni su Dolza sul quale non è ancora stato pubblicato uno studio monografico. 
614 Ivi, p. 45-88: 60. 
615 Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola L. A. Muratori in Torino, in “L’Architettura italiana”, anno X, n. 
2, 1 novembre 1914, pp. 19-24: 19. 
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sezioni maschile e femminile viene ottenuta, caso insolito, ponendo al centro un padiglione 

apposito per la refezione (fig. 149).  

La scuola si differenzia dai coevi istituti per l’istruzione soprattutto nei prospetti esterni, 

puntigliosamente studiati da Camillo Dolza che anche in questo caso si avvalse della 

collaborazione di Casanova per l’esecuzione degli ornati. In realtà la decorazione realizzata 

appare molto più semplificata rispetto a quella inizialmente prevista, come si può evincere 

dal confronto con i particolari del progetto originario pubblicati su “L’Architettura italiana” 

(figg. 150-151). La parte più innovativa e interessante si trova nei prospetti laterali dove 

risaltano i grandi finestroni del vano scala in cui l’inserimento del profilo delle scale viene 

risolto in modo inedito, trasformandolo in un motivo ornamentale che conferisce 

movimento alla struttura stessa della finestra (figg. 152-153). Accanto si stagliano gli 

stemmi del Comune sullo sfondo di motivi vegetali. Altro elemento distintivo della scuola 

sono le ampie targhe rettangolari poste in prossimità degli ingressi e incorniciate da 

modanature, contenenti cifre romane e motti in latino esaltanti l’importanza dell’istruzione 

e dell’educazione. Oltre ai motivi geometrici e ai fasci floreali stilizzati presenti sulle paraste 

che contribuiscono a rimarcare la suddivisione tra il pianterreno intonacato e i piani 

superiori lasciati con i mattoni a vista, la decorazione era originariamente completata dagli 

affreschi, sempre a disegni floreali, di cui attualmente rimane una lieve traccia nelle cimase 

sagomate sopra le porte degli ingressi laterali. Nelle architravi di questi ultimi viene ripreso 

il motivo dentellato che contorna i grandi finestroni delle scale e che si ritrova anche nelle 

cornici superiori delle finestre e dei marcapiani della facciata principale616. 

Il motivo del finestrone del vano scale, oltre la sua funzione pratica, riscosse un notevole 

successo come elemento decorativo e venne riproposto da Dolza anche per la Scuola A. 

Gabelli nella Borgata Monterosa (l’attuale quartiere “Barriera di Milano”), a nord della città, 

dove si stavano espandendo i sobborghi industriali. L’edificio occupa l’intero isolato 

compreso tra le vie Scarlatti, Santhià, Feletto e Monte Rosa, ma non si tratta di un 

complesso chiuso con un cortile al centro, come se ne possono incontrare a Milano, bensì 

il progetto originario previde la costruzione di due corpi di fabbrica distinti, impostati sullo 

schema già utilizzato per la Muratori e uniti sui lati dai volumi ribassati delle due palestre, 

affinché fosse possibile erigere prima l’ala rivolta a meridione insieme alle palestre 

(completate nel 1916) e quando ne fosse stata accertata l’esigenza, si potesse procedere alla 

realizzazione dell’ala settentrionale617 (avvenuta nel 1925). Analoghe alla Muratori sono 

                                                 
616 Cfr. Auneddu, Giulio Casanova…, op. cit., pp. 45-88: 60, 63. 
617 G. Barale, Nuovo edificio per Scuole elementari nella Borgata Monterosa in Torino, in “L’Edilizia Moderna”, anno 
XXV, marzo 1916, pp. 17-18: 17. 
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quindi le caratteristiche inerenti la ripartizione e la distribuzione degli ambienti, sebbene 

non esista qui un corpo centrale riservato al refettorio, collocato più tradizionalmente nei 

sotterranei (fig. 154). 

Rispetto alla scuola Muratori, il prospetto principale della scuola Gabelli risulta 

movimentato dalla sopraelevazione della campata centrale (riservata agli alloggi dei bidelli) e 

alleggerita nelle testate dal ripetersi dei grandi finestroni del vano scala la cui superficie 

vetrata viene tuttavia ridotta e frammentata, facendo così perdere quell’effetto di 

sospensione nel vuoto dei gradini che l’ingegnere era riuscito a ottenere nel precedente 

progetto (fig. 155).  

L’elaborazione degli esterni appare contenuta e uniforme, ma non priva di particolari 

decorativi che contribuiscono a ingentilire i prospetti, come le piccole formelle con rose 

inserite negli architravi delle finestre del piano terreno, gli steli sinuosi dei fiori all’interno 

dei riquadri delle cimase delle finestre del primo piano, la fascia pittorica a motivi vegetali 

bicromi in corrispondenza del secondo piano, le rose intrecciate dei capitelli delle paraste 

che scandiscono verticalmente l’edificio. Un diverso risalto viene conferito alla campata 

centrale della facciata principale, rialzata rispetto al resto del fabbricato, dove si trova il 

vano della scala di servizio illuminato da delle trifore e dominato dall’elaborata cartella 

contenente lo stemma della città. Malgrado la ricercatezza degli elementi decorativi, anche 

complessi come lo stemma, nell’insieme questo prospetto non sembra discostarsi poi molto 

dal principio secondo cui «l’architettura esterna deve rispecchiare, per quanto è possibile, la 

destinazione dell’edificio»618.   

Altre scuole comunali coeve presentano delle decorazioni esterne, ma nessuna di esse riesce 

a dimostrare una completezza pari a quella dei progetti realizzati da Dolza per la Muratori e 

la Gabelli che oltre a rappresentare degli esempi significativi dell’architettura liberty per uso 

civico di Torino, possono essere giustamente considerate tra i massimi risultati conseguiti 

in Italia nell’ambito dell’edilizia scolastica del primo Novecento. 

Tra il primo e il secondo decennio del XX secolo si assiste quindi alla definitiva 

affermazione della tipologia scolastica che era andata codificandosi sul finire del secolo 

scorso; la sua rigida riproposizione conosce, specialmente a Torino, dei momenti 

significativi negli esempi in cui viene raggiunto un equilibrio tra il rispetto delle prescrizioni 

normative e una ricerca decorativa capace di conferire carattere e riconoscibilità alla scuola. 

Tuttavia proprio in questo periodo viene a delinearsi un’alternativa all’edificio scolastico 

tradizionale, dovuta all’adesione dell’edilizia scolastica alle nuove concezioni pedagogiche e 

                                                 
618 Ivi, p. 17-18: 18. 
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didattiche che ritenendo fondamentale per la crescita del fanciullo l’insegnamento attivo 

basato sulle attività manuali e il contatto con la natura, prevedevano un modello di scuola 

dotato di numerosi spazi per i momenti collettivi e le attività speciali e immerso nel 

verde619.  

Sviluppatasi nei primi anni del Novecento in Germania per poi estendersi ad altri paesi 

europei e agli Stati Uniti, l’esperienza della cosiddetta “scuola all’aperto” venne importata in 

Italia principalmente come misura di prevenzione contro la trasmissione delle malattie 

infettive tra la gioventù, soprattutto della tubercolosi620. I buoni risultati ottenuti tra gli 

scolari gracili indusse ad aprire queste scuole anche per i bambini sani. Parallelamente la 

diffusione nella penisola delle scuole all’aperto venne incentivata appunto dall’applicazione 

delle nuove dottrine pedagogiche di origine estera, ma anche italiane, in particolar modo 

quella elaborata dalla maestra Giuseppina Pizzigoni, fondatrice della Scuola Rinnovata alla 

Ghisolfa di Milano621.   

In Italia i primi esperimenti vennero avviati a Padova e prevedevano lo svolgimento delle 

lezioni direttamente nei parchi durante le stagioni calde; solo nei giorni di cattivo tempo 

l’insegnamento si teneva sotto appositi padiglioni, dotati dei servizi basilari di una normale 

scuola, o addirittura anche in tende622 (fig. 156). Mentre infatti all’estero si ebbe una 

definizione precisa della tipologia edilizia delle nuove scuole già tra il primo e il secondo 

                                                 
619 Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., pp. 68-79: 72-73; Ibidem, La scuola all’aperto del Trotter a 
Turro, Milano: innovazione tipologica e dettato pedagogico, in “Edilizia scolastica e culturale”, n. 5, maggio-agosto 
1987, pp. 85-94: 85-86. 
620 La storia della nascita delle scuole all’aperto è ricostruita dal medico Luigi Pagliani: la prima proposta di 
aprire una scuola in mezzo ai boschi risale addirittura al 1881, ma solo nel 1904 su iniziativa del dott. Beches il 
municipio di Charlottenburg fondò la prima di queste scuole riservandola ai ragazzi anemici o predisposti alle 
affezioni polmonari. Subito dopo seguirono altri esempi in Germania e negli Stati Uniti. In Inghilterra la 
prima scuola aperta venne istituita nel 1907 a Woolwich, presso Londra, mentre in Francia avvenne a 
Lausanne nel 1908. Cfr. L. Pagliani, Trattato di igiene e di sanità pubblica colle applicazioni alla ingegneria e alla 
vigilanza sanitaria, vol. II, Francesco Vallardi, Milano 1913, pp. 868-869.  
621 Il metodo sperimentale messo a punto da Giuseppina Pizzigoni (Milano, 23 marzo 1870-Saronno, 4 agosto 
1947) è un compromesso tra i tradizionali metodi di insegnamento e la volontà di rendere attiva la vita 
scolastica degli alunni, ponendoli a diretto contatto con la  natura e la “realtà” - portandoli a visitare luoghi 
significativi - e prevedendo un’intensa attività manuale e sociale. Il metodo trovò una concretizzazione nella 
speciale scuola “La Rinnovata” aperta nel 1911. Per l’attività e il metodo di Pizzigoni, cfr. I. Zambaldi, Storia 
della scuola elementare in Italia, LAS, Roma 1975, pp. 457-460; F. Cambi, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, 
Bari 2003, p. 279, testo al quale si rimanda per l’approfondimento dello sviluppo, all’estero e in Italia, delle 
cosiddette “scuole nuove” e dell’educazione attiva, in partic. pp. 274-291. 
622 L’istituzione della prima scuola all’aperto a Padova avvenne nel 1907 per volontà del dott. Alessandro 
Randi (Direttore dell’Ufficio d’igiene del comune), alla quale fecero seguito nuove scuole copiate poi da altre 
città italiane: a Roma queste scuole si tennero in tende e in padiglioni di legno smontabili; cfr. Pagliani, 
Trattato di igiene, op. cit., pp. 869, 871-873. A Milano la sperimentazione delle scuole all’aperto venne avviata 
dall’Associazione Per la Scuola che nel 1913 aprì una prima sede nei locali della Bicocca degli Arcimboldi 
(successivamente trasferita), ma gli esempi più importanti si avranno solo nel dopoguerra con la Scuola 
Umberto di Savoia al Trotter a Turro e appunto con la Scuola Rinnovata alla Ghisolfa. Bordogna, La scuola 
all’aperto…, op. cit., pp. 85-94: 86-94. 
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decennio del secolo623, in Italia, dove l’istituzione di queste scuole era principalmente 

dovuta a iniziative private, ciò avvenne solo dopo la conclusione della Grande guerra. 

Comune divenne comunque lo schema basato su un impianto tipologico a un solo piano, 

con le aule aperte direttamente sull’esterno in modo da consentire la massima circolazione 

dell’aria e della luce, e provviste di sistemi di chiusura per ripararle in caso di maltempo, 

dotato appunto di numerosi ambienti riccamente attrezzati per i lavori e le attività 

collaterali all’insegnamento e inserito in uno spazio verde. Una tipologia che evolverà in 

seguito nella “scuola a padiglioni” e che nel momento in cui venne concepita, secondo 

Enrico Bordogna rappresentò un mezzo per sottrarre la gioventù ai mali causati 

dall’urbanesimo e dall’industrializzazione, rinvenendo nel ritorno alla natura il rimedio più 

valido624. 

Nel momento in cui venne sancita l’avocazione allo Stato del sistema scolastico elementare, 

l’edilizia scolastica italiana si trovò quindi divisa tra due alternative distinte ma non per 

questo completamente separate (comune era ad esempio il bisogno di spazi aperti): da una 

parte si continuò – soprattutto nel capoluogo piemontese – a costruire scuole secondo il 

modello ufficiale codificato nell’ultimo decennio dell’Ottocento e aggiornato nei primi anni 

del Novecento, riproposto almeno sino agli anni ’30 (un esempio significativo è costituito 

dalla Scuola Duca degli Abruzzi realizzata a Torino nel 1933625); dall’altra parte, su influenza 

estera, cominciò a emergere una tipologia che avendo come obiettivo l’integrazione tra 

l’ambiente educativo e la didattica, propose un tema innovativo che se non privo di 

interessanti sperimentazioni in questo periodo, giungerà a una piena maturazione solo 

qualche decennio più tardi. 

 

 

 

                                                 
623 Si veda ad esempio la descrizione della scuola all’aperto per i rachitici di Bradford, in Inghilterra, inclusa da 
Pagliani nel suo trattato. Cfr. Pagliani, Trattato di igiene…, op. cit., pp. 870-871. Il successo ottenuto da queste 
scuole indusse a estendere i benefici dell’insegnamento all’aperto anche agli alunni che frequentavano le 
scuole “tradizionali”: in alcune città italiane, durante i mesi caldi le lezioni si svolgevano infatti nei giardini 
(annessi all’istituto o pubblici) o sui terrazzi o negli spazi aperti dell’edificio scolastico. Con tale finalità venne 
ad esempio decisa la costruzione del complesso scolastico progettato da Ferrini all’interno del Parco Sud di 
Milano che permise alla scuola elementare e alla scuola tecnica di beneficiare di una grande area verde; cfr 
Ufficio Tecnico Municipale, 1915, p. 17-18: 18. Anche a Venezia, per quanto possibile, si cercò di introdurre 
l’insegnamento all’aria aperta; cfr A. Dusso, Edifici scolastici, in “Rivista mensile della città di Venezia”, V, 
maggio 1922, pp. 18-26. 
624 Bordogna, Radici tipiche della architettura…, op. cit., p. 68-79: 73; Ibidem, La scuola all’aperto…, op. cit., p. 85-
94: 85. Cfr. inoltre C. Cicconcelli, Scuole materne elementari e secondarie, in P. Carbonara, Architettura pratica, vol. 
III, tomo II, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1986 (1958), pp. 835-1082: 861-862. 
625 Vedere M. Daprà, La fondazione dell’edilizia scolastica in Italia (parte seconda), in “Edilizia scolastica e culturale”, 
n. 2-3, maggio-dicembre 1986, pp. 108-133: 116, 119-121. 
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CAPITOLO 6 

L’EDILIZIA SCOLASTICA A VENEZIA TRA XIX E XX SECOLO: I 

PROGETTI DI DANIELE DONGHI 

 

 

Durante il passaggio tra Ottocento e Novecento, un ruolo di rilievo negli sviluppi 

dell’edilizia scolastica nel Nord Italia venne indubbiamente assunto dall’ingegnere Daniele 

Donghi. Il suo poliedrico percorso professionale si svolse proprio attraverso i centri dove si 

erano costruiti gli esempi più significativi di edifici scolastici per l’insegnamento primario,  

dovendosi infine confrontare con questo tema nel contesto dell’esclusiva realtà urbanistica 

di Venezia. Mediante il suo operato è perciò possibile individuare ulteriori momenti di 

contatto tra tutte le principali esperienze fin qui addotte, permettendo così di riconoscere 

l’esistenza di un nesso che equipara gli indirizzi intrapresi per l’edilizia scolastica da un lato 

all’altro dell’Italia settentrionale. 

 

Daniele Donghi (Milano 6 febbraio 1861-Padova 29 settembre 1938), conseguita nel 1883 

la laurea presso la Scuola di applicazione di Torino, venne in contatto con le problematiche 

inerenti la “casa della scuola” fin dalla sua nomina, avvenuta nel 1884, ad “architetto-

disegnatore” dell’Ufficio Tecnico del capoluogo piemontese626. La collaborazione con i 

colleghi e in particolar modo con Tommaso Prinetti, capo della sezione Architettura per la 

quale lavorava, dovette esortare il giovane ingegnere a interessarsi precocemente a questo 

settore allora in piena fase di sperimentazione a Torino. In qualità di architetto-disegnatore 

Donghi probabilmente contribuì alla stesura del progetto per la Scuola elementare Silvio 

Pellico e per la Scuola elementare Ricardi di Netro627.      

Quando Donghi partecipò al concorso indetto dal Comune di Padova per l’assegnazione 

del ruolo di ingegnere capo del locale l’Ufficio Tecnico, Prinetti rispondendo alla giunta 

patavina che aveva richiesto maggiori informazioni sul concorrente, presentò il collega 

come un valente funzionario, e stilò un elenco ufficiale delle opere ad egli riconducibili, tra le 

                                                 
626 La biografia e l’opera di Daniele Donghi è stata ampiamente ricostruita in voce B. Signorelli, Donghi, 
Daniele, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 41, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1992, pp. 148-150; 
e nei contributi raccolti in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, 
Marsilio, Venezia 2006: per la formazione dell’ingegnere e l’attività svolta presso l’Ufficio Tecnico Municipale 
di Torino, si veda in particolar modo F. Ceccarelli, Gli esordi tra formazione accademica e tradizione familiare, pp. 31-
43 e F. De Pieri, L’attività di ingegnere e architetto municipale a Torino, pp. 45-58. 
627 Cfr. pp. 53-54; M. Scimemi, Metodo e sperimentazione nel disegno degli edifici scolastici, in G. Mazzi e G. Zucconi, 
a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 141-152: 143-144. 
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quali si annovera appunto la Scuola elementare Silvio Pellico (ma non la Ricardi di Netro) e 

una serie di «progetti varii di scuole urbane e suburbane»628. 

Assunto dal municipio veneto629, Donghi rimase a Padova per poco più di tre anni, dalla 

metà del 1896 all’inizio del 1900: un breve periodo ma molto fecondo e denso di attività, 

durante il quale eseguì numerosi progetti e opere che contribuirono a rinnovare il volto 

della città630. Tra di esse è compresa la realizzazione della Scuola Lucrezia degli Obizzi 

(1898-1899), il primo edificio scolastico progettato autonomamente da Donghi631. Il suo 

intervento in realtà consistette nel rifacimento del monastero delle salesiane sito in via 

Santa Maria Iconia (l’attuale via Belzoni), voluto dal Comune con l’obiettivo di trasformarlo 

in un complesso capace di ospitare al suo interno la Regia Scuola normale maschile, un 

convitto – già disposti nella parte preesistente del fabbricato –, una scuola elementare per 

ambo i sessi e un asilo infantile da collocare invece in un nuovo e apposito corpo di 

fabbrica attorno al quale si concentrò lo studio dell’ingegnere, reso complesso dall’obbligo 

di conservare la chiesa del convento e alcuni dei locali ad essa afferenti632 (fig. 157).  

Il lavoro di Donghi si concretizzò nella costruzione di una lunga ala perpendicolare alla 

chiesa – che si dispone longitudinalmente alla via –, saldata a sud con il resto del complesso 

in modo da dividere in due porzioni distinte il grande cortile centrale, e riservata alle aule: al 

pianterreno quelle della sezione maschile, mentre all’unico piano superiore le classi 

femminili (figg. 158-159). Gli ingressi e i locali accessori e di servizio vennero accorpati, 

separatamente per le due sezioni, attorno ai lati della chiesa, venendo così infine a formare 

un’inedita pianta dalla forma di T rovesciata633.  

All’esterno la necessità di armonizzare la nuova opera alla chiesa e di adeguarla alle 

peculiarità della via, contraddistinta dalla presenza dei porticati, condusse l’ingegnere a 

                                                 
628 L’intervento di Donghi rimane comunque difficile da identificare, poiché le indicazioni fornite sono 
troppo generiche. Si tratterebbe in ogni modo di opere quasi mai autografe, alcune delle quali l’ingegnere 
tende ad attribuirsi per fini autopromozionali. Cfr. S. Pace, Oltre l’ordinaria amministrazione? I difficili inizi della 
sfida per l’industrializzazione edilizia, in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un 
ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 71-84: 74, 76-77; De Pieri, L’attività di ingegnere…, op. cit., pp. 45-58: 
49-50. 
629 Per la partecipazione e la vittoria al concorso indetto dal Comune di Padova, vedere Ivi, pp. 45-58: 57-58. 
630 Per l’attività svolta da Donghi a Padova nel ruolo di ingegnere capo, si rimanda a M. Maffei, Il tecnico al 
servizio della Città di Padova, in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, 
Marsilio, Venezia 2006, pp. 101-113. 
631 Cfr. Scimemi, Metodo e sperimentazione…, op. cit., p. 141-152: 146. 
632 Ibidem; D. Donghi, Scuola elementare “Lucrezia degli Obizzi” in Padova annessa alla scuola normale maschile, in 
“L’Architettura pratica”, anno VI. Per la riduzione del convento ad uso scolastico, si rimanda agli Atti del 
Consiglio comunale di Padova anno 1895, L. Penada, Padova 1896 pp. 518-520, Atti del Consiglio comunale di Padova 
anno 1896, L. Penada, Padova 1897, pp. 5, 526-530, Atti del Consiglio comunale di Padova anno 1897, L. Penada, 
Padova 1898, pp. 81-85, 139-140, 328, 507-508. 
633 L’asilo infantile doveva sorgere in un fabbricato posto all’estremità del cortile della sezione elementare 
femminile, ma al momento della pubblicazione dell’articolo sulle pagine de “L’Architettura pratica” non 
risulta ancora costruito. 
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studiare per i prospetti «un’articolazione tale da simulare omogeneità funzionale e 

distributiva in senso verticale», concentrandosi in particolar modo sul fronte orientale, che 

pur conservando una sua autonomia rimane coerente con l’ala del convitto maschile634.  

Questa facciata (fig. 160) viene caratterizzata da un snello porticato ad archi ribassati, 

sorretto da colonne – sui cui capitelli erano in origine scolpiti e dipinti gli stemmi del 

Comune di Padova – e da pilastri al centro e alle estremità, sovrastato dalle finestre dove 

l’inserimento delle bocche di ventilazione delle aule è risolto articolando in maniera inedita 

il davanzale. La campata mediana che inquadra l’ingresso della scuola risulta evidenziata 

dall’inserimento di salienti che si raccordano al resto del prospetto tramite una cornice ad 

archetti pensili di “stile lombardo”; stile scelto dall’ingegnere perché “semplice ed 

economico” e perché gli consentiva di uniformare il proprio intervento alle più recenti 

architetture costruite in città, ispirandosi direttamente alle opere realizzate da Camillo 

Boito, suo mentore con il quale intrattenne un rapporto epistolare635. Fu infatti a Boito che 

Donghi si rivolse quando il suo progetto per la scuola incontrò delle critiche, pregandolo di 

ribadire in pubblico il positivo giudizio che gli aveva privatamente espresso in merito636.  

Come rileva Maddalena Scimemi, se per l’esterno l’ingegnere si rifece chiaramente ai 

precetti boitiani rivisitandoli però in maniera personale, l’esperienza acquisita nel settore 

dell’edilizia scolastica durante i 12 anni di attività svolti presso l’Ufficio Tecnico di Torino 

emerge sopratutto nei dettagli e nella distribuzione degli interni dove adottò alcuni degli 

accorgimenti messi a punto dai suoi ex-colleghi. Ma ciò che determinò l’importanza del suo 

intervento nel complesso scolastico di Santa Maria Iconia – che decretò l’inizio della sua 

carriera come progettista di scuole – fu il ricorso a sistemi all’avanguardia per gli impianti 

tecnici e per la costruzione, ad esempio introducendo l’uso del cemento armato secondo il 

“brevetto Hennebique” per la realizzazione dei solai637. 

Malgrado le critiche sollevate dalla particolarità delle piante e dei prospetti, in buona parte 

poi compensate dall’accoglienza che ricevettero le innovazioni tecniche e costruttive 

utilizzate, la scuola Lucrezia degli Obizzi dovette rappresentare la principale novità apparsa 

                                                 
634 Scimemi, Metodo e sperimentazione…, op. cit., pp. 141-152: 146-147. 
635 Ibidem; cfr. inoltre G. Zucconi, Introduzione. Un ingegnere polivalente in una fase di passaggio, in G. Mazzi e G. 
Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 15-26: 16, 20. 
Lo studioso ritiene la scuola Lucrezia degli Obizzi un “esplicito saggio di neo-medievalismo boitiano”. 
636 Cfr G. Zucconi, Boito contradditorio profeta di un linguaggio minimalista, in G. Zucconi e F. Castellani, Camillo 
Boito. Un’architettura per l’Italia unita, Marsilio, Venezia 2000, pp. 72-75: 73; Ibidem, 2006, p. 15-26: 16. 
637 Scimemi, Metodo e sperimentazione…, op. cit., pp. 141-152: 148-149. Cfr. anche G. Monti, Tra Padova e 
Venezia a cavallo del secolo, in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, 
Marsilio, Venezia, 2006, pp. 87-100: 91. Gli impianti tecnici ed i particolari di costruzione sono ampiamente 
descritti da Donghi stesso nell’articolo incluso ne “L’Architettura pratica” citato. Per il “brevetto 
Hennebique” si rimanda a D. Ferrero, Dagli archivi Porcheddu: l’impiego del brevetto Hennebique, in G. Mazzi e G. 
Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 171-185. 
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nel campo dell’edilizia scolastica padovana dai tempi dell’apertura delle Scuole alla Reggia 

Carrarese, nel solco delle quali tra l’altro si inseriva638 unendovi però tutti i progressi che 

l’ingegnere aveva potuto apprendere dalla frequentazione dei cantieri torinesi. 

Conclusa l’esperienza padovana per questioni di natura economica e organizzativa e per le 

incomprensioni con la parte amministrativa639, Donghi si spostò nella sua città natale dove 

lavorò come dirigente per la filiale della “Società G. A. Porcheddu per Costruzioni in 

calcestruzzo armato”, detentrice per l’alta Italia dei brevetti Hennebique640. È plausibile che 

durante il soggiorno milanese, protrattosi sino al 1904, l’ingegnere poté confrontarsi 

direttamente con le costruzioni scolastiche più recenti erette nel capoluogo lombardo, 

nonché con gli eccelsi esempi di scuole progettati da Angelo Savoldi e Camillo Boito con i 

quali era già venuto in contatto in occasione dell’ Esposizione italiana di architettura di 

Torino del 1890, quando aveva chiaramente dimostrato un grande entusiasmo per il 

modello boitiano. 

In contemporanea alla mansione svolta presso la succursale della ditta torinese, Donghi 

esercitò come libero professionista realizzando svariate opere: un elemento caratterizzante 

della sua carriera sembra infatti essere stata la costante collaborazione con i centri in cui si 

era trovato a operare o a intrattenere dei rapporti, riuscendo a mantenere attivi i contatti 

anche quando si trovava al servizio degli uffici di città distanti. Ad esempio, mentre 

lavorava alla scuola Lucrezia degli Obizzi progettò l’asilo notturno Umberto I a Torino641. 

In questo modo Donghi dovette mantenersi sempre aggiornato sugli sviluppi edilizi e 

urbanistici che avvenivano nel Nord Italia, come d’altronde gli era richiesto dalla sua alacre 

attività pubblicistica in qualità di direttore o di collaboratore di alcune importanti riviste 

specifiche del settore642.   

Tuttavia Donghi continuò a perseguire gli incarichi pubblici e nel 1904 vinse il concorso 

indetto dal Municipio di Venezia per il ruolo di ingegnere capo che ricoprì sino al 1913643: 

                                                 
638 Un esempio intermedio è rappresentato dall’edificio scolastico eretto tra il 1891 ed il 1893 nell’isolato 
compreso tra il vicolo San Marco, via degli Orti e via Santa Maria Mater Domini dall’allora ingegnere capo 
municipale Pietro Salvadori, nel quale viene palesemente ripreso il modello di Boito, cercando però di 
adattarlo alle normative del 1888. Cfr. La Direzione, Nuovo edificio scolastico comunale per n. 850 alunni nella Città di 
Padova, in “L’ingegneria sanitaria”, anno IV, n. 9, settembre 1893, pp. 167-169. Pietro Salvadori partecipò 
poco dopo la realizzazione di questo istituto, attualmente piuttosto compromesso nelle sue linee originarie, al 
Concorso per la scuola modello Pacchiotti, riuscendo tra l’altro a essere selezionato fra i 12 finalisti. 
639 Maffei, Il tecnico a servizio…, op. cit., p. 101-113: 108. 
640 Signorelli, Donghi, Daniele, op. cit., p. 148-150: 149. 
641 Ibidem; Pace, Oltre l’ordinaria amministrazione?..., op. cit., p. 71-84: 75; Ferrero, Dagli archivi Porcheddu., op. cit., 
pp. 171-185: 171-176. 
642 Per l’attività editoriale di Donghi si rimanda ad A. Brucculeri, La professione illustrata: percorsi donghiani 
attraverso le riviste d’architettura, in G. Mazzi e G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere 
totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 249-262. 
643 Signorelli, Donghi, Daniele, op. cit., p. 148-150: 149. 
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fu proprio nella città lagunare che compì alcuni dei suoi più importanti interventi644 e 

soprattutto realizzò per il Comune degli esempi estremamente significativi per l’edilizia 

scolastica italiana del primo decennio del Novecento.  

Prima di esaminare nel dettaglio questi progetti studiati da Donghi, è doveroso accennare 

alle azioni intraprese dall’amministrazione veneziana in favore dell’edilizia scolastica nella 

seconda metà del XIX secolo. Questo approfondimento appare importante perché a 

Venezia i problemi che si sono visti affliggere il settore vennero accentuati dalle peculiari 

caratteristiche del tessuto urbano della città, che a dispetto della volontà dimostrata dagli 

amministratori locali complicarono notevolmente le iniziative predisposte per aprire delle 

scuole in grado di rispondere ai più moderni requisiti della didattica, della pedagogia e 

dell’igiene.  

Nella laguna alla difficoltà di reperire terreni liberi, idonei e a buon prezzo, si aggiunse 

l’aggravio dei costi dovuto al trasporto e all’approvvigionamento dei materiali che indusse a 

privilegiare la pratica del riadattamento degli stabili preesistenti. Tuttavia non mancarono i 

tentativi di aprire in città degli edifici appositi per l’insegnamento elementare645. I primi 

passi compiuti in tal senso sono rinvenibili verso la fine degli anni ’70 del XIX secolo –  e 

ciò appare piuttosto precoce se si paragona la situazione locale con quella delle altre città 

del Nord Italia dove allora si erano compiuti solamente degli “esperimenti” di edilizia 

scolastica – quando si propose di edificare un complesso capace di ospitare una sezione 

elementare maschile, una femminile e l’asilo infantile Principe di Napoli per la popolosa zona 

di San Pietro di Castello. Apprese le gravi condizioni degli ambienti utilizzati per le lezioni e 

constatata l’impossibilità di reperire dei locali che rispondessero adeguatamente alle 

esigenze didattiche senza richiede un eccessivo canone d’affitto, la Giunta municipale 

rinvenne una sede opportuna per ubicazione e capacità nella dismessa caserma sorta sul 

sito del convento di San Francesco di Paola.  

                                                 
644 Per le opere compiute da Donghi in qualità di ingegnere capo del Comune di Venezia, si rimanda a M. 
Savorra, Daniele Donghi tra ingegneria civile e architettura pratica, in F. Cosmai, S. Sorteni, a cura di, La città degli 
ingegneri. Idee e protagonisti dell’edilizia veneziana tra ‘800 e ‘900, Marsilio, Venezia 2005, pp. 179-185; Monti, Tra 
Padova e Venezia…, op. cit., pp. 87-100: 94-97; M. Carraro, Funzionario e professionista a Venezia, in G. Mazzi e 
G. Zucconi, a cura di, Daniele Donghi. I molti aspetti di un ingegnere totale, Marsilio, Venezia 2006, pp. 115-131. Per 
l’attività svolta da Donghi all’interno dell’Ufficio Tecnico veneziano, si veda S. Sorteni, L’ingegnere nell’ente 
locale: istituzione e funzionamento dell’ufficio tecnico del Comune di Venezia, in F. Cosmai, S. Sorteni, a cura di, 
L’ingegneria civile a Venezia. Istituzioni, uomini, professioni da Napoleone al fascismo, Marsilio, Venezia 2001, pp. 63-
93: 82-86, studio al quale si rimanda per la storia dell’Ufficio Tecnico del Comune di Venezia. 
645 Si veda l’importante premessa contenuta in Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1884, Stabilimento 
tipografico Istituto Coletti di A. Francesconi, Venezia 1884, p. 163, nella quale vengono specificate le linee 
generali e i problemi incontrati dall’amministrazione veneziana nel dotare le scuole di ambienti consoni, e si 
auspica che le amministrazioni future possano completare l’operato cominciato dalle loro antesignane, 
consistente essenzialmente nell’acquisto degli edifici che per caratteristiche e ubicazione potevano essere 
riconvertiti all’uso scolastico. 
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Al momento del suo acquisto dal Ministero del Tesoro nel 1879, la caserma si presentava 

talmente rovinata che fin da subito si pensò di abbatterla646 per erigere una costruzione ex-

novo affidandone il progetto ad Annibale Forcellini dell’Ufficio Tecnico647. In poco tempo 

l’ingegnere predispose un piano per la futura scuola che però andò incontro a diverse 

modifiche per adeguarsi alle richieste inoltrate dalle Commissioni alle quali venne 

sottoposto, alle ristrettezze economiche e alle necessità che man mano si aggiungevano. 

Nel 1888 (quindi a una decina di anni di distanza dalla prima proposta), completata e 

funzionante la scuola elementare femminile che aveva il suo ingresso da via Garibaldi – che 

costituisce il prospetto principale dell’edificio –, venne infatti deciso di ampliare 

ulteriormente l’area a disposizione della sezione maschile e dell’asilo, già ingrandita 

mediante l’annessione dell’ex Ospizio Querini ceduto dalla Congregazione di Carità, 

acquistando dalla curia l’oratorio di San Francesco di Paola, in modo da poter ospitare 

anche una scuola serale di disegno e di meccanica e il distaccamento delle guardie 

municipali e dei pompieri648.  

Solo dopo questa data il definitivo progetto, interamente rivisto, venne approvato e si poté 

perciò procedere al completamento (malgrado alcuni imprevisti nella costruzione e nei 

costi649) del nuovo complesso: la scuola intitolata a Gaspare Gozzi, tuttora funzionante, 

può giustamente essere ritenuta il primo esempio compiuto di edilizia scolastica sul suolo 

veneziano. All’epoca della sua inaugurazione riscosse un notevole successo, tanto da essere 

considerata un “modello”650.   

                                                 
646 Questa decisione scatenò numerose polemiche e venne duramente contestata dai cosiddetti 
“conservazionisti” che riconoscevano la necessità di preservare l’antica struttura nonostante le gravi 
condizioni in cui versava. Cfr. S. Sorteni, Annibale Forcellini e i lavori pubblici all’epoca del piano di risanamento, in F. 
Cosmai, S. Sorteni, a cura di, La città degli ingegneri. Idee e protagonisti dell’edilizia veneziana tra ‘800 e ‘900, Marsilio, 
Venezia 2005, pp. 87-95: 94-95. 
647 Seduta del 6 agosto 1881, in Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1881, Reale premiata tipografia di Gio. 
Cecchini, Venezia 1881, pp. 216-219, 223-224. Annibale Forcellini (Treviso 29 gennaio 1827-Treviso 27 
agosto 1891), conseguita la laurea a pieni voti presso l’Università di Padova nel 1849, dal gennaio 1856 al 
marzo dell’anno successivo lavorò come ingegnere praticante aggiunto all’ufficio provinciale delle pubbliche 
costruzioni di Venezia allora diretto da Tommaso Meduna. Solo nel 1857 entrò ufficialmente in servizio in 
qualità di ingegnere praticante non stipendiato. Nel 1873 venne promosso ingegnere di III classe, dirigendo 
l’Ufficio Tecnico per un ventennio. Conosciuto come progettista e direttore di lavori, il suo nome rimane 
famoso per gli interventi di restauro a importanti fabbriche monumentali di Venezia, in primo luogo di 
Palazzo Ducale. Cfr. Sorteni, L’ingegnere nell’ente locale…, op. cit., pp. 63-93: 77-81, 91; Ibidem, Annibale 
Forcellini…, op. cit., pp. 87-95. 
648 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1882, Premiato stabilimento tipografico di P. Naratovich, Venezia 
1882, pp. 137-141; Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1886, Tipografia Antonelli, Venezia 1886, pp. 330-
331; Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1888, Tipografia della “Gazzetta di Venezia”, Venezia 1888, pp. 
91-94. 
649 Ibidem, pp. 162-163. 
650 Sorteni, L’ingegnere nell’ente locale…, op. cit., p. 87-95: 95. La scuola divenne il “fiore all’occhiello” 
dell’amministrazione guidata da Riccardo Selvatico che ne inviò i progetti all’Esposizione internazionale 
d’igiene di Budapest nel 1894. 
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Alla scuola di San Pietro di Castello fece seguito l’apertura di altri edifici o di locali 

scolastici appositamente progettati e costruiti nelle parrocchie di San Samuele – oggi sede 

della scuola media Dante Alighieri, eretta sull’area precedentemente occupata dal teatro 

Camploy che venne demolito assieme ad alcune abitazioni limitrofe proprio per fare spazio 

alla nuova struttura651 – e di San Provolo652, mentre al Lido il desiderio di offrire delle sedi 

quantomeno decenti ai figli delle locali famiglie indigenti, condusse all’applicazione di 

tipologie edilizie che si rifacevano ai modelli diffusamente utilizzati nelle altre città per le 

zone suburbane e rurali653.  

A dispetto di tutti gli sforzi sino ad allora intrapresi per migliorare la qualità degli ambienti 

scolastici, all’arrivo di Daniele Donghi a Venezia tuttavia la maggior parte delle scuole 

sparse nei sestieri e sulle isole si presentavano ancora in condizioni disdicevoli: la relazione 

esposta al Consiglio comunale dal Direttore generale didattico Lorenzo Bettini sullo stato 

dell’istruzione pubblica veneziana nell’anno 1903654, sintetizzò le principali problematiche 

che affliggevano tutte le sedi scolastiche funzionanti in città, mettendone in luce i difetti 

che contribuivano a compromettere l’efficienza dell’insegnamento e che potevano 

ripercuotersi negativamente sulla salute degli studenti. Non solo le classi ospitate negli 

stabili riadattati, di proprietà o meno del Comune, continuavano a presentare le medesime 

carenze registrate in passato, ma anche le scuole di nuova costruzione, a pochi anni dalla 

loro apertura, erano afflitte da alcuni problemi dovuti essenzialmente al grande 

sovraffollamento di alunni (la popolazione studentesca veneziana fu in costante crescita 

durante il primo decennio del Novecento). Per cui, concludeva Bettini, era assolutamente 

necessario procurare nuovi locali per ripartire meglio gli iscritti e per sostituire le aule 

inadeguate. Oltre a includere nella sua relazione alcuni suggerimenti, il Direttore generale 

didattico supportò pienamente i provvedimenti da poco approvati dal Consiglio comunale 

stesso, il quale continuò a dimostrarsi, come già durante l’ultimo ventennio del XIX secolo, 

alquanto sensibile e partecipe alle questioni e alle esigenze dell’istruzione pubblica. 

Nella seduta del 21 dicembre 1903 la Giunta propose infatti di deliberare la richiesta di un 

prestito di £ 2.200.000 per attuare il piano tecnico-finanziario per la realizzazione di “nuove 

                                                 
651 Per le vicende della costruzione della scuola di San Samuele, progettata per contenere entrambe le sezioni 
elementari, si veda Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1893, Tipografia Antonio Nodari fu B., Venezia 
1894, pp. 13-16, 194-195. 
652 Comune di Venezia, La scuola elementare del Comune di Venezia nel 1903. Relazione ufficiale con documenti e 
statistica, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1904, p. 25; Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1889, 
Tipografia della “Gazzetta di Venezia”, Venezia 1890, pp. 307, 428. 
653 Si veda ad esempio il progetto per la nuova scuola a Santa Maria Elisabetta. Cfr. Atti del Consiglio comunale di 
Venezia anno 1890, Tipografia Antonio Nodari fu B., Venezia 1891, pp. 517, 577-578; Atti del Consiglio comunale 
di Venezia anno 1891, Premiato stabilimento tipografico di P. Naratovich, Venezia 1892, pp. 180-181; Comune 
di Venezia, La scuola elementare…, op. cit., p. 41. 
654 Cfr. Ivi, pp. 23-44. 
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opere per i servizi comunali”. Fra gli interventi a cui era indispensabile dare la massima 

priorità era innanzitutto compresa una serie di edifici scolastici: preso atto delle gravi 

difficoltà che ostacolavano la scuola veneziana, alle quali andava necessariamente posto 

rimedio, e d’altra parte consapevoli che ormai per i locali scolastici vi «sono richieste tali e 

tante condizioni speciali che non è possibile soddisfare completamente a tutte le esigenze 

se non apprestando dei fabbricati destinati appositamente ad uso di scuola», gli 

amministratori avanzarono un “piano di riforme” per l’edilizia scolastica in cui figuravano 

innanzitutto l’apertura di una nuova struttura in calle Giacinto Gallina e la costruzione di 

un plesso alla Giudecca che sostituisse e riunisse le scuole elementari maschili, le femminili 

e l’asilo infantile presenti sull’isola655. Dei progetti che vennero condotti simultaneamente, 

condividendo alcune vicissitudini per la cui risoluzione divenne poi decisivo l’intervento di 

Daniele Donghi. 

 

La proposta di erigere una scuola in calle larga Giacinto Gallina, nelle vicinanze della 

basilica dei Santi Giovanni e Paolo, risale all’inizio del nuovo secolo, quando la 

Commissione amministratrice del fondo per la costruzione di case sane ed economiche che 

nel 1897 aveva acquistato l’area sulla quale sarebbe poi sorto il futuro edificio scolastico, 

rinunciò all’idea di costruirvi delle abitazioni a basso prezzo, accettando di retrocedere al 

Comune il suddetto terreno che nel frattempo era stato liberato dalle preesistenze656. 

Al momento della retrocessione, avvenuta nel 1902, la Giunta palesò l’intenzione di 

destinarla alla realizzazione di un complesso scolastico che, come consigliato da Bettini, 

potesse sostituire e accentrare le due scuole femminili situate, la prima in un locale preso in 

affitto nei pressi della stessa basilica dei Santi Giovanni e Paolo, la seconda in uno stabile di 

proprietà comunale a Santa Maria Formosa, entrambe giudicate dallo stesso Direttore 

generale didattico fra «le più deficienti e le più difettose» della città657. 

Ritenuto insufficiente lo spazio disponibile per tale scopo, la Giunta cominciò ad avviare le 

pratiche per l’espropriazione di alcune delle abitazioni limitrofe al fine di allargarlo e di 

                                                 
655 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1903, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1904, pp. 613-616. Il 
piano venne suddiviso in due gruppi: le opere comprese nel primo di essi furono considerate quelle di 
maggiore urgenza. Oltre ai due citati progetti per le scuole in Calle Giacinto Gallina e alla Giudecca, venne 
ritenuto prioritario occuparsi della ristrutturazione della scuola di Santa Maria Formosa e dell’ampliamento 
della Scuola Professionale femminile Vendramin Corner. Cfr. Ivi, pp. 615-616. La richiesta di prestito per 
realizzare questi interventi, venne approvata dal Consiglio nella seduta pubblica del 19 gennaio 1904. Vedere 
Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1904, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1905, pp. 12-17. 
656 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1903, op. cit., pp. 616-617; Archivio Storico Comunale di Venezia, 
poi ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Disponibilità dell’area fabbricabile di calle Gallina, 24 giugno 
1902, ms.; Commissione amministratrice del fondo per la costruzione delle case sane ed economiche, 30 aprile 1902, ms.: 
documenti con il quale venne decretata la retrocessione dell’area al Comune. 
657 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1903, op. cit., p. 616. 
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formare un isolato compreso tra calle Giacinto Gallina, calle della Testa, corte della Testa e 

una nuova fondamenta da aprire verso il rio della Panada per «dare maggior luce ed aria 

tanto alla scuola, quanto ai fabbricati fronteggianti»658. Contemporaneamente affidò la 

preparazione del nuovo progetto all’Ufficio Tecnico Municipale, specificando che lo studio 

fosse condotto «con criteri didattici più che architettonici» e tenendo inoltre conto «delle 

necessità presenti e anche delle future», affinché si potesse agevolmente accogliere il 

crescente numero delle iscritte previsto negli anni a venire659. 

Nella seduta del 22 dicembre 1902 Enrico Trevisanato, ingegnere capo dell’Ufficio 

Tecnico660, presentò alla Commissione per i provvedimenti scolastici un suo primo 

progetto consistente in un fabbricato a tre piani compreso il terreno, disposto a U con la 

base prospettante calle Giacinto Gallina, l’ala destra su calle della Testa e l’ala sinistra 

leggermente divergente verso il centro per lasciare spazio alla costruzione della nuova 

fondamenta sul rio (fig. 161). Lo spazio centrale, di forma irregolare anche per via della 

presenza di alcuni avancorpi, doveva fungere da palestra per gli esercizi di ginnastica 

durante le stagioni calde.  

L’ingresso, unico essendo la scuola riservata solo alla bambine, si trova al centro del corpo 

affacciato su calle Giacinto Gallina nel quale sono disposti i grandi ambienti per la palestra 

chiusa, il locale per la refezione e quello per le docce con spogliatoio annesso: infatti a 

prescindere dalle alte somme devolute e dalle difficoltà incontrate dall’amministrazione 

veneziana per rendere le sedi scolastiche consone alla esigenze didattiche, essa dimostrò 

una grande risolutezza nel rendere veramente efficiente il sistema d’istruzione pubblica, 

cercando di offrire a tutti gli alunni degli ulteriori servizi che garantissero loro quel minimo 

di benessere che molte delle famiglie non riuscivano ad assicurargli. Altri locali di servizio 

nel progetto si trovano disposti in prossimità delle ali laterali dove in ognuna sono poi 

collocate due aule, tutte orientate verso nord-ovest. Un’identica disposizione si ha anche al 

primo e al secondo piano (figg. 162-163), dove quattro aule vengono a prendere il posto 

                                                 
658 Ivi, p. 617. 
659 Ivi, p. 616. 
660 Enrico Giovanni Battista Trevisanato (Venezia 2 marzo 1829-Venezia 25 luglio 1904), iscrittosi alla facoltà 
Fisico-Matematica dell’Università di Padova che nel 1848 abbandonò per arruolarsi in difesa della città natale 
contro gli austriaci, riuscì a conseguire la laurea nel 1852. Successivamente ottenne anche la patente di libero 
professionista e nel 1854 il diploma in estetica all’Accademia di belle arti di Venezia alla quale rimase sempre 
legato come concorrente di alcuni concorsi, come insegnante e infine come socio d’arte. Autore di numerosi 
progetti edilizi e assistente di Luigi Cadorin all’Accademia, Trevisanato entrò a far parte del personale 
dell’Ufficio Tecnico veneziano nel 1868. Nel 1891 assunse la carica di ingegnere capo che mantenne sino al 
luglio del 1903, solo un anno prima di morire. Per la sua attività e le sue opere cfr. Sorteni, L’ingegnere nell’ente 
locale…, op. cit., pp. 63-93: 81-82, 91; F. Cosmai, Tra innovazione e conservazione: Enrico Trevisanato, in F. Cosmai, 
S. Sorteni, a cura di, La città degli ingegneri. Idee e protagonisti dell’edilizia veneziana tra ‘800 e ‘900, Marsilio, Venezia 
2005, pp. 121-131. 
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delle sale per i servizi. Ogni aula è dotata di un proprio spogliatoio con ingresso diretto 

dalla classe stessa e dagli ampi corridoi di disimpegno. Le latrine sono poste alle estremità 

delle due ali laterali, verso corte della Testa; parte di esse, come le due scale, sono ottenute 

in avancorpi che contribuiscono a rendere irregolare la forma del cortile centrale, benché 

concepiti per rendere maggiormente ariosi questi ambienti. La scala posta in prossimità 

delle latrine dell’ala sinistra serve esclusivamente alla bidella per raggiungere il suo alloggio 

situato nella sopraelevazione dell’angolo nord-ovest dell’edificio661. Il progetto include lo 

studio di due sezioni e dei prospetti dei tre corpi di fabbrica (figg. 164-166) denotati da 

soluzioni semplici come l’utilizzo di un liscio bugnato in corrispondenza del piano terreno 

ed i salienti che ripartiscono la facciata. L’ingresso delle alunne è contrassegnato ai lati da 

delle semicolonne. La fronte principale, quella su calle Giacinto Gallina, è inoltre segnalata 

dall’utilizzo di mensoloni per reggere le cornici del tetto al posto della sottile corniciatura 

adottata per i lati. 

Questo primo progetto presentato da Trevisanato non riscosse assensi tra la Commissione 

e la Giunta: molti i difetti individuati, tra cui uno di fondo che però non è imputabile 

all’ingegnere. Venne criticato l’eccessivo “agglomeramento” di alunne che avrebbe 

comportato la costruzione di un fabbricato di simili dimensioni, tutto a discapito dell’igiene 

e della disciplina che sarebbe stata difficile da mantenere tra le circa 1.000 bambine che lo 

studio di Trevisanato prevedeva di poter accogliere. In seno al Consiglio Comunale, per 

quanto riguardò il tema dell’edilizia scolastica – non solo in occasione del lungo processo 

che precedette l’approvazione del progetto definitivo per la Giacinto Gallina – venne infatti 

a formarsi un fronte sostenuto in primo luogo dal consigliere Orsi, che si oppose 

fermamente alla costruzione dei grandi complessi scolastici capaci di contenere anche un 

migliaio di allievi perché avrebbero contrastato «tutti i criteri sia della comodità dei cittadini, 

sia dell’igiene pubblica, sia dell’educazione ai giovani», rendendo difficoltosa l’azione dei 

maestri e rischiando che l’intera scuola chiudesse al manifestarsi di malattie infettive, 

provocando gravi inconvenienti a numerose famiglie. Di fronte alle difficoltà del Comune 

nel reperire aree idonee e ampie a sufficienza per l’edificazione dei grandi fabbricati 

scolastici, gli assessori schierati su questo fronte ribadirono che i notevoli costi richiesti da 

tali operazioni avrebbero al contrario consentito di acquistare con eguale o addirittura 

minore dispendio terreni in tutte le zone della città affinché si costruissero edifici di 

dimensioni più contenute, capaci di ospitare al massimo 500 allievi, che avrebbero garantito 

una maggiore distribuzione del servizio sul territorio e una migliore efficacia 

                                                 
661 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di un nuovo edificio scolastico in calle “Giacinto Gallina”, 24 
gennaio 1903, ms. 
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dell’insegnamento. La soluzione auspicabile sarebbe quindi consistita nell’apertura di 

piccole scuole miste nei punti nevralgici di Venezia che avrebbero consentito alle famiglie 

di usufruire con più facilità della pubblica istruzione662. 

Trevisanato fu quindi invitato a rivedere il proprio progetto – realizzando una variante B 

che però non è conservata all’interno delle buste dell’Archivio Storico di Venezia inerenti la 

costruzione della scuola – che stando alla descrizione fattane dallo stesso autore scritta nel 

gennaio del 1903663, doveva mantenere dimensioni simili al disegno originario lasciando 

invariati molti altri elementi. Ciò che variava era la suddivisione della scuola in due sezioni 

distinte per maschi e femmine (poiché gli istituti misti erano considerati più comodi per le 

famiglie), una con accesso dalla nuova fondamenta sul rio, l’altra dalla calle Giacinto 

Gallina; la palestra coperta, la sala di refezione e le docce erano tuttavia in comune.   

Durante il 1903 Enrico Trevisanato probabilmente fu impegnato a rielaborare il progetto 

originale – questa volta escludendo l’eventualità di dividere il fabbricato in due sezioni – 

senza però mai discostarsi troppo da esso, almeno da quanto è permesso evincere dalla 

presentazione fattane nella seduta consigliare del 21 dicembre 1903, ma non verificabile 

perché anche in questo caso i disegni non si sono conservati664. Le migliorie apportate 

dovettero incontrare l’assenso generale del Consiglio Comunale poiché il progetto risulta 

approvato nella seduta del 19 gennaio 1904665, malgrado poco tempo dopo il Medico 

Provinciale chiamato a esprimere un parere in merito si pronunciò negativamente, 

dimostrando di condividere buona parte dei difetti già segnalati dall’opposizione formatasi 

tra i consiglieri e individuati anche dall’Ufficio del Genio Civile, e richiedendo quindi che 

l’elaborato fosse modificato in base alle osservazioni mosse666. Perciò la Giunta Provinciale 

                                                 
662 Cfr. Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1903, op. cit., pp. 639-645; 1904, pp. 14-17; Atti del Consiglio 
comunale di Venezia anno 1905, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1906, pp. 346-349. Per smorzare 
l’opposizione che non esitava a paragonare i grandi complessi scolastici che erano in fase di progettazione a 
Venezia a delle caserme (Orsi infatti dichiarò che con la realizzazione della scuola Giacinto Gallina secondo le 
linee approvate dalla maggioranza, si avrebbe così avuto “un magnifico esemplare di una Caserma 
scolastica”), il sindaco Filippo Grimani per avvallare la scelta compiuta dal Consiglio richiamò l’esempio di 
Torino dove era stato eretto un edificio capace di contenere un migliaio di alunni, probabilmente la scuola 
Giacinto Pacchiotti, e altri istituti stavano per essere completati seguendo gli stessi criteri senza riscontrare 
problemi degni di rilievo. Lo stesso sindaco, di fronte al perpetuarsi delle critiche, si compiacque di 
dimostrare che gran parte dei principi che guidarono la costruzione della scuola Pacchiotti furono applicati 
anche a Venezia e addirittura migliorati. Il riferimento per la progettazione dei grandi complessi scolastici 
andava quindi a Torino. Cfr. Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1903, op. cit., pp. 639, 642; Atti del 
Consiglio comunale di Venezia anno 1904, op. cit., p. 17. 
663 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di un nuovo edificio scolastico in calle “Giacinto Gallina”, 24 
gennaio 1903, ms. 
664 Atti del Consiglio Comunale di Venezia anno 1903, op. cit., p. 617. 
665 Atti del Consiglio Comunale di Venezia anno 1904, op. cit., pp. 14-17. 
666 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Estratto del verbale del Consiglio Provinciale Sanitario Seduta 25 
marzo 1904, ms. Le osservazioni riguardarono: l’eccessivo agglomeramento di alunni che non era consigliabile 
dal punto di vista igienico perché, come già notato da Orsi, al manifestarsi di una qualsiasi malattia infettiva si 
sarebbe dovuta chiudere completamente la scuola; la scarsezza delle porte d’accesso; l’orientazione, perché “il 



 239 

Amministrativa, pur sostenendo le deliberazioni del Comune di Venezia relative alla 

stipulazione del prestito per far fronte alla realizzazione delle opere pubbliche, rinviò la sua 

approvazione al progetto per la scuola, rassicurando però i consiglieri che le obiezioni 

riguardavano solo alcune modalità del piano e non la sua sostanza. Gli assessori, gli 

ingegneri e gli altri funzionari comunali chiamati a vagliare e ad approntare le 

considerazioni inoltrate al progetto, cercando di supportarlo, si giustificarono affermando 

che i principali difetti in esso rinvenibili erano essenzialmente dovuti alla natura dell’area: 

salvo accordare l’aggiunta di ulteriori porte d’ingresso (ma ammettendo di non 

comprendere appieno il motivo della richiesta), per l’orientazione dell’edificio nulla si 

poteva fare. Se la pianta a U, l’unica forma ritenuta funzionale per uno spazio così ristretto, 

fosse stata diversamente disposta, il cortile si sarebbe trovato aperto su calle Giacinto 

Gallina, ed essendo le ali laterali della fabbrica divergenti il risultato estetico ne sarebbe 

stato pregiudicato. Venne inoltre ritenuto preferibile mantenere l’esposizione delle aule a 

ponente piuttosto di porle verso le calli, dove la mancanza di aria e di luce causata 

dall’eccessiva vicinanza dei fabbricati limitrofi e il disturbo proveniente dalla strada 

avrebbero annullato i benefici effetti della disposizione a sud-est. A parte alcune piccole 

modifiche, i funzionari comunali si sentirono quindi in obbligo di «mantenere fermo tutto il 

resto del progetto»667.   

Così facendo la progettazione della nuova scuola si trovò in una fase di stasi. Fu in questo 

momento che l’ingegnere Emilio Fumiani dell’Ufficio Tecnico668 venne coinvolto dagli 

assessori Pellegrini e Paternoster nella preparazione dell’opera. In seguito alle osservazioni 

mosse dalle Commissioni sopracitate, i due consiglieri ritennero infatti opportuno 

riformulare completamente il progetto affidandolo a un diverso progettista. Nell’aprile del 

1903 Trevisanato aveva infatti lasciato l’incarico di ingegnere capo e si stava ancora 

attendendo la nomina del suo sostituto. Nel maggio del 1904 Fumiani fu in grado di 

presentare un suo primo disegno669 nel quale, pur mantenendo alcuni degli elementi studiati 

                                                                                                                                               
progetto pel sistema e forma adottata lascia libero accesso solo ai venti di tramontana”, essendo le finestre di 
un buon numero di aule rivolte verso ponente. In questo caso risulta però esserci una discrepanza tra quanto 
esaminato dal Medico Provinciale e la descrizione fattane durante la seduta del 21 dicembre 1903.  
667 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetti di edifici scolastici, 13 maggio 1904, ms. I funzionari 
chiamati a esaminare le osservazioni e i rilievi fatti dal Consiglio Provinciale Sanitario, dall’Ufficio del Genio 
Civile e accolti dalla Giunta Provinciale Amministrativa, furono: gli assessori Pellegrini e Paternoster, gli 
ingegneri Fumiani e Corti, Lorenzo Bettini e il Capo Divisione Donatelli. 
668 Emilio Fumiani, nato a Venezia nel 1844, poté esibire diversi titoli: nel 1866 perseguì la laurea presso 
l’Università di Padova; il 26 maggio 1868 gli venne conferito un diploma per i suoi studi biennali 
all’Accademia di belle arti di Venezia dove l’anno precedente aveva vinto un premio nella scuola di 
architettura e invenzione; il 7 settembre successivo ottenne la patente per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione. Lungo e diversificato fu il suo operato all’interno dell’Ufficio Tecnico. Vedere Sorteni, L’ingegnere 
nell’ente locale…, op. cit., p. 63-93: 91. 
669ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Alla div. III, 13 maggio 1904, ms.  
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dal predecessore, furono introdotte delle sostanziali modifiche (fig. 167): innanzitutto la 

pianta a U venne rivolta con il cortile aperto su calle Giacinto Gallina e su indicazione di 

Paolo Paternoster, assessore dell’Istruzione Pubblica, si abolì la fondamenta sul rio, 

ottenendo perciò un volume maggiore dell’edificio. In assenza di una spiegazione precisa 

risulta difficile capire la motivazione che indusse a contrastare quanto precedentemente 

affermato, scegliendo di rivolgere l’interno della struttura verso la via principale, anche 

perché dall’analisi della pianta risulta chiaramente che tale scelta non fu dettata dalla 

volontà di rimediare alla criticata esposizione delle aule, poiché solo quelle che si trovano 

nel corpo di fabbrica sinistro sono orientate a sud-est, mentre tutte vengono rivolte verso il 

cortile centrale, probabilmente con l’intenzione di isolarle dalla strada e dalle case vicine. In 

compenso il cortile viene reso più ampio e regolare con la soppressione degli avancorpi 

contenenti le scale e le latrine, ora collocate alle estremità dell’edificio su corte della Testa. 

Gli ingressi principali sono accessibili attraversando il cortile, posti specularmente  in 

prossimità degli angoli, in una posizione non propriamente comoda; un’altra entrata è 

ricavata su calle della Testa in corrispondenza di quelle aperte sull’interno; infine un ultimo 

accesso verso il rio è riservato all’alloggio della custode, situato nella soprelevazione 

dell’angolo nord-ovest del fabbricato (fig. 168). Si riserva inoltre di aprire un terzo portale 

per la scolaresca sul retro. Il piano terra, oltre ai locali di servizio e a sole tre aule, è 

occupato dalla palestra, dalle docce con relativo spogliatoio, ma non dalla sala per la 

refezione, al posto della quale si trova invece un grande locale (forse di dimensioni troppo 

eccessive per il suo uso) per il calorifero e il magazzino e un grande atrio in prossimità degli 

ingressi speculari dell’ala destra. Una simile disposizione è ripetuta nei due piani superiori 

dove, come si è detto, le aule sono tutte rivolte verso il cortile interno, lasciando per il resto 

spazio ad ampi corridoi (figg. 169-170).  

Interessante notare come per i prospetti Fumiani riprenda esattamente lo stesso disegno già 

studiato da Trevisanato, dal quale si distinguono solo perché la facciata principale è 

contraddistinta dalla cancellata che separa il cortile dalla via (figg. 171-173).   

Per ammissione stessa di Fumiani questo progetto venne compiuto affrettatamente, perciò 

non si stupì se non incontrò un generale consenso. In un documento datato alla fine del 

luglio successivo si evince che durante questo arco di tempo l’ingegnere fu impegnato 

nell’elaborazione di altre tre varianti, delle quali si trovava a presentare l’ultima670. Se nel 

terzo progetto (figg. 174-175. In realtà il suo secondo, ma come primo viene considerato 

quello di Trevisanato), datato 21 giugno 1904, la pianta a U viene disposta in modo che il 

                                                 
670 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, [senza oggetto], 28 giugno 1904, ms. 
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cortile si ritrovi direttamente affacciato sul rio (di nuovo senza alcuna fondamenta che 

separi il canale dalla scuola) con un grande atrio di ingresso posto su calle della Testa e le 

aule, i locali per il calorifero, le docce e la palestra, tutte rivolti in modo da ricevere 

l’illuminazione da mezzogiorno, nel quarto progetto – contemporaneo al terzo – si riprende 

in modo sostanzialmente identico l’elaborato iniziale (figg. 176-177), avendo come sole 

variazioni una diversa disposizione delle scale e delle latrine, parte delle quali sono ricavate 

in un apposito avancorpo costruito all’estremità dell’ala sinistra su corte della Testa. Il 

quinto progetto, datato al 28 giugno successivo, può considerarsi invece un’unione delle 

caratteristiche dei due precedenti disegni (figg. 178-179): la pianta è qui disposta con il 

cortile rivolto verso calle della Testa, ma le aule e le altre sale sono collocate e orientate 

similmente al terzo progetto; le latrine e le scale di servizio si trovano nell’avancorpo aperto 

sulla corte retrostante come nel quarto, mentre all’ingresso principale da calle Giacinto 

Gallina ne fa riscontro uno secondario attraversando il cortile da calle della Testa.  

Tutte le varianti realizzate da Fumiani vennero sottoposte all’analisi del Medico Provinciale 

che scelse quella – ma non è dato sapere quale – che gli parve più adatta a soddisfare le 

molteplici esigenze di una scuola. Il progetto prescelto, ulteriormente sviluppato e 

sistemato, venne presentato nel novembre del 1904 alla Commissione d’ornato che però 

non lo ritenne idoneo671.  

Il compimento dell’opera conobbe nuovamente una fase di stasi. Si attese pertanto che il 

nuovo ingegnere capo Daniele Donghi672, incaricato dalla Commissione d’ornato673 e 

ritenuto dal Consiglio Comunale uno «specialista in materia di erezione di fabbricati 

scolastici»674, studiasse un nuovo progetto (nel frattempo si procedette ad avviare le 

pratiche per l’espropriazione degli stabili da demolirsi per ampliare l’area: operazione che 

era risultata molto più costosa di quanto inizialmente preventivato). 

                                                 
671 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Contratti d’acquisto di stabili ai S. S. Gio. e Paolo ai riguardi della 
erezione della Scuola in calle Giacinto Gallina, 27 febbraio 1905, ms. 
672 L’approvazione della nomina di Donghi avvenne durante la seduta segreta del 17 ottobre 1904. Cfr. Atti del 
Consiglio comunale di Venezia anno 1904, op. cit., pp. 564-565. Per la partecipazione di Donghi al concorso per il 
posto di ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico di Venezia, vedere Carraro, Funzionario e professionista…, op. cit., 
pp. 115-131: 115-118. 
673 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Contratti d’acquisto di stabili ai S. S. Gio. e Paolo ai riguardi della 
erezione della Scuola in calle Giacinto Gallina, 27 febbraio 1905, ms. 
674 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1905, op. cit., p. 347. Oltre all’attività documentata nel campo 
dell’edilizia scolastica durante i 12 anni di impiego presso l’Ufficio Tecnico di Torino e la Scuola Lucrezia 
degli Obizzi di Padova, Daniele Donghi, con la collaborazione dell’ingegnere Antonio Melati, nel 1899 aveva 
vinto il concorso indetto per la costruzione della Scuola popolare di Rovereto, completata nel 1901. Poco 
prima di ottenere la nomina dal Comune di Venezia, nell’aprile del 1904 Donghi venne coinvolto dal Comune 
di Bassano del Grappa nella progettazione delle nuove scuole elementari urbane maschili e femminili – 
l’attuale Scuola elementare Giuseppe Mazzini – conclusa solo nel 1908. Al suo arrivo a Venezia, Donghi 
poteva quindi vantare un’indubbia esperienza nel campo dell’edilizia scolastica. Cfr. D. Donghi, A. Melati, 
Scuola popolare di Rovereto (trentino), in “L’Architettura pratica”, anno VII; Scimemi, Metodo e sperimentazione…, 
op. cit., pp. 141-152: 149-152.  
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Donghi, al quale dovettero apparire subito chiare le difficoltà del lavoro considerando l’area 

prescelta poco adatta a esaudire le molteplici richieste del Consiglio Comunale e delle varie 

commissioni, cominciò a studiare un progetto che si discostava da quanto elaborato dai 

suoi predecessori. Il nuovo ingegnere capo presentò alla fine del febbraio del 1905 un 

piano di massima che incontrò subito il consenso dell'assessore alla Pubblica Istruzione, 

della Commissione d’ornato e del Medico Provinciale che lo invitarono pertanto a 

procedere nella compilazione del progetto definitivo675. 

A differenza dell’obbligo imposto a Trevisanato e poi a Fumiani di riservare uno spazio 

aperto ampio a sufficienza per potervi svolgere la ricreazione e le lezioni di educazione 

fisica, Donghi propose una scuola (fig. 180) che occupa l’intero isolato compreso fra le calli 

e la fondamenta (che venne ripristinata), la cui pianta è svolta attorno ad un piccolo cortile 

centrale che non adempie agli scopi indicati. L’ingegnere infatti ritenne opportuno sfruttare 

appieno la ridotta area messa a disposizione e considerò prioritario garantire l’inclusione di 

tutti i servizi richiesti, provvedendovi in modo da assicurare l’efficienza dell’istituto anche 

nel caso di un considerevole aumento del numero delle iscrizioni. Se nei precedenti edifici 

scolastici la questione della sistemazione dei locali accessori e di servizio venne risolta da 

Donghi collocandoli come d’uso nei sotterranei, la particolarità del territorio veneziano lo 

costrinse a rivedere gli schemi sino ad allora adottati affinché non fosse compromessa la 

funzionalità dell’istituto e le classi potessero godere delle migliori condizioni possibili676. 

Pertanto l’ingegnere trovò una soluzione nell’adozione di uno schema simile a quello 

diffuso a Milano in cui un’ala dell’edificio viene riservata alla palestra e ai locali speciali, 

ovviando agli inconvenienti che la struttura chiusa può causare al resto del fabbricato (e per 

giustificarsi di fronte ai regolamenti ufficiali che la vietavano) limitando l’elevazione di 

questa parte al pianterreno in modo che sia comunque garantita una buona illuminazione e 

il ricambio d’aria anche agli ambienti che si affacciano sul cortile.  

Nel caso specifico della scuola Giacinto Gallina, l’angolo settentrionale compreso tra il rio e 

la corte della Testa è riservato alla palestra (che come nei progetti precedenti adibita anche 

a refettorio) e ai locali delle docce. Alti un solo piano, questi ambienti sono sovrastati da 

una terrazza che serve per la ricreazione all’aperto, mentre il piccolo cortile centrale non va 

                                                 
675 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Contratti d’acquisto di stabili ai S. S. Gio. e Paolo ai riguardi della 
erezione della Scuola in calle Giacinto Gallina, 27 febbraio 1905, ms. 
676 Cfr. D. Donghi, Edificio per Scuole elem. femminili in Calle Giacinto Gallina-Venezia, in “L’Edilizia Moderna”, 
anno XVI, marzo 1907, pp. 20-21: 21. 
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inteso come spazio da destinare all’uso scolastico, bensì è semplicemente «risultato da sé 

per la forma data al fabbricato» per migliorarne la ventilazione677. 

Questa disposizione consente di riservare alle aule i corpi di fabbrica verso calle della Testa 

e calle Giacinto Gallina offrendole l’esposizione più consona, con i corridoi rivolti verso 

l’interno (Donghi non sembra pertanto aver condiviso le preoccupazioni dei suoi 

predecessori che cercarono sempre di evitare di esporre le classi direttamente sulle vie). 

Tutti i locali accessori e di servizio vengono accentrati al piano terreno in modo da lasciare i 

due piani superiori alle aule e alle sale didattiche e per gli insegnanti (fig. 181). Solo tre aule 

sono ricavate al piano inferiore. Tra le aule vi è una leggera discrepanza nel volume e nella 

capacità678; tutte ricevo luce da una serie di finestre poste sul lato sinistro e solo le classi 

collocate nelle testate, comprese quindi quelle del piano terreno, presentano delle aperture 

anche su un lato minore: una scelta che nell’articolo pubblicato su “L’Edilizia Moderna” 

non viene motivata e che lascia perplessi, perché se in alcuni casi – come nelle scuole 

milanesi – si è visto essere stato applicato con successo il sistema di illuminazione con la 

luce proveniente sia da destra, sia da sinistra, la decisione di porre delle finestre alle spalle o 

di fronte agli alunni era considerata una soluzione assolutamente sconveniente perché studi 

medici avevano dimostrato che tale illuminazione causava gravi disturbi alla vista. 

Solamente Donghi ci tiene a sottolineare che:  

«per aumentare lo spazio illuminante ed aerante di fronte a una parte delle aule si è 

arretrata la porzione centrale del braccio verso Calle della Testa, chiudendo lo spazio 

arretrato con una cancellata e sistemandolo ad aiuole. Perché l’aula prossima al braccio 

verso Calle Gallina non fosse oscurata dall’ombra proiettata da detto braccio, si è 

interposto fra esso e l’aula, a pianterreno un tratto di corridoio con uscita allo esterno, 

e al primo piano e secondo piano un tratto di corridoio col locale della bidella»679.  

Memore dell’appunto mosso al progetto di Trevisanato, il nuovo ingegnere capo incluse 

nella sua pianta numerose entrate: oltre all’ingresso principale da calle Giacinto Gallina –

seguito da un’ampia sala d’aspetto affiancata dai locali per la direzione, per gli insegnanti e 

per il materiale didattico – e dalle uscite nel giardinetto, altre porte secondarie si trovano 

all’estremità dei corridoi sulla fondamenta e sulla corte della Testa, quest’ultima utilizzata 

anche come ingresso per l’alloggio della custode che si trova al pianterreno – separato e allo 

stesso tempo contiguo alla scuola - e non in una speciale soprelevazione dell’edificio come 

                                                 
677 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di edificio scolastico in calle Giacinto Gallina, 23 marzo 
1905, ms. 
678 Mancano in questa scuola le sale speciali per il disegno ed i lavori manuali: dato che si trattava di un istituto 
esclusivamente femminile e che le aule erano piuttosto capaci, probabilmente tutte lezioni si dovevano 
svolgere in esse. 
679 Donghi, Edificio per Scuole…, op. cit., p. 20-21: 20. 
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predisposto nei precedenti progetti. Alle estremità degli ampi corridoi – che fungono anche 

da spogliatoi – vi sono raggruppate le latrine e i lavabi, adottando una posizione che se ai 

piani superiori riesce ottimale perché consente di aerare al meglio le ritirate con l’aria 

proveniente dalla terrazza, al pianterreno possiede un vantaggio minore. 

L’ultima particolarità della scuola progettata da Donghi è il piccolo avancorpo posto alla 

confluenza interna dei due corpi principali di fabbrica e contenente la scala disposta a 

tenaglia e con uno sbocco in ciascun ramo di corridoio, in maniera da «rendere più comodo 

e facile il transito specie al momento dell’uscita»680. In mezzo alle due rampe di scale 

vengono inserite le latrine per la direttrice e le maestre ed una speciale saletta esagonale per 

la bidella che le consente di vigilare il transito nei corridoi. 

Il progetto così elaborato ottenne un esito positivo dalle diversi commissioni esaminatrici: 

l’Ufficio d’igiene lo ritenne idoneo a soddisfare «pienamente alle non piccole esigenze 

dell’igiene scolastica moderna» e i pochi appunti che gli si potevano muovere erano 

«esclusivamente imputabili alla deficienza dell’area» 681. In primo luogo il cortile chiuso non 

poteva essere considerato un difetto, perché si era provveduto alla ventilazione delle aule 

indipendentemente da esso che, come si è detto, è chiuso su due lati solo da un piano. Di 

maggiore portata la questione della eccessiva vicinanza ai fabbricati attigui alla quale 

d’altronde non si poteva porre facilmente rimedio, tenendo poi conto dei molti studi 

effettuati per garantire alle aule una corretta e completa illuminazione. Anche le dimensioni 

della palestra, insufficienti per una scuola capace di quasi un migliaio di alunne, non poteva 

essere imputata alla negligenza del progettista bensì alla particolarità del sito. A parte queste 

considerazioni, l’Ufficio d’igiene non trovò nulla da obiettare, anzi elogiò alcune soluzioni 

adottate, come la disposizione speciale delle scale, la comodità dei corridoi che servivano 

anche per gli attaccapanni682 e per la ricreazione, la modernità degli impianti tecnici683. 

Venne quindi dimostrato che il progetto – con alcune lievi modifiche – poteva essere 

                                                 
680 Ibidem. 
681 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di edificio scolastico in calle Giacinto Gallina, 23 marzo 
1905, ms. 
682 Quando il progetto per la costruzione della scuola prese avvio, a Trevisanato venne richiesto di progettare 
un edificio contenente spogliatoi singoli per ogni aula. Una soluzione poi abbandonata da Fumiani e che 
Daniele Donghi non mostrò nemmeno di tenere in considerazione. È interessante notare come nella 
relazione redatta dall’Ufficio d’igiene sul disegno di Donghi emerga la constatazione che gli spogliatoi singoli 
hanno il solo vantaggio di separare le classi e quindi di attenuare il disturbo fra di esse, mentre la pratica di 
depositare gli indumenti usati in ambienti ristretti porta solo alla formazione di odori sgradevoli, inquinando 
l’aria e perciò pregiudicando la salute degli allievi. A pochi lustri di distanza dalla costruzione a Milano della 
scuola di via Galvani dove l’inserimento degli spogliatoi venne salutato come una delle più rivoluzionarie 
concessioni all’igiene introdotte nelle scuole pubbliche, la pratica collaudata nelle scuole torinesi di utilizzare a 
tal scopo i corridoi trova qui un sostegno da parte di quella stessa disciplina che fino a poco tempo prima 
l’aveva denigrata. Cfr. Ivi. 
683 Un’ampia descrizione di essi è contenuta in Donghi, Edificio per Scuole…, op. cit., p. 20-21: 21. 
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realizzato «senza alcun danno all’igiene»684, poiché aveva raggiunto lo scopo «di tener conto 

in modo opportuno e nei limiti del possibile delle varie esigenze della igiene scolastica e 

della edilizia veneziana»685. 

Cosa intendessero i consiglieri quando affermarono che l’elaborato del nuovo ingegnere 

capo soddisfaceva i requisiti dell’edilizia veneziana, lo si può comprendere esaminando i 

prospetti dell’edificio: per stessa ammissione di Donghi – non senza celare un certo 

rammarico – «trattandosi di una scuola nell’interno di una città si è creduto conveniente di 

adattare lo stile architettonico caratteristico del paese, per quanto la sua adozione non fosse 

del tutto rispondente alle esigenze dell’architettura scolastica ed a quelle economiche»686. 

Scelta che solo per la realizzazione della decorazione in pietra naturale aveva comportato 

un importo superiore alle £ 80.000, quando invece sarebbe compito dell’architetto, 

«specialmente allorché trattasi di edifici eretti col pubblico denaro», di ridurre i costi 

all’indispensabile e selezionare i mezzi migliori per la costruzione in modo da evitare in 

futuro danni e spese ulteriori687.  

La facciata su calle Giacinto Gallina (fig. 184) si presenta infatti ricercata, malgrado gli 

elementi costitutivi siano piuttosto semplici. Vi sono però adottate delle soluzioni che si 

                                                 
684 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di edificio scolastico in calle Giacinto Gallina, 18 marzo 
1905, ms. Il problema principale riscontrato fu l’insufficienza dell’illuminazione, soprattutto al piano terreno, 
dovuta alla eccessiva vicinanza dei fabbricati attigui. Donghi fornisce una dimostrazione di come avrebbe 
potuto essere disposta la scuola se fosse stata mantenuta una distanza maggiore dalle abitazioni vicine: si tratta 
di due schizzi – non firmati né datati - delle piante del piano terreno (fig. 182) e del piano primo e secondo 
(fig. 183) nelle quali si riprende la forma a U già proposta da Trevisanato e da Fumiani. La facciata principale 
rivolta su calle Giacinto Gallina viene però preceduta da un cortiletto con aiuole - disposto attorno 
all’avancorpo in cui si trova l’ingresso, la sala della direzione e quella degli insegnanti – che ha appunto lo 
scopo di rendere più arioso l’insieme. In questo modo la scuola risulta però molto più contenuta. Vi sono 
infatti solo 13 aule che occupano tutti e tre i piani del corpo principale di fabbrica, mentre le ali laterali lungo 
la fondamenta e calle della Testa sono essenzialmente riservate ai locali accessori e di servizio. Altra 
particolarità di questo progetto donghiano è la scelta di collocare la sala per la palestra e per la refezione al 
centro del cortile collegandolo al resto dell’edificio mediante un corridoio che contiene anche le scale per 
accedere ai piani superiori, secondo una tipologia che inizialmente incontrata nei progetti elaborati da Prinetti 
e Girola per il concorso di Voghera, sembra riprendere il modello che era stato sviluppato a Milano. Ma qui, a 
differenza dei prototipi (dove la palestra aveva inoltre la funzione di dividere il cortile per le due sezioni), non 
vi è uno spazio aperto sufficiente per la ricreazione delle alunne e d’altronde questa soluzione, concepita con 
la volontà di dare uno spazio più arioso alla scuola, finisce proprio per ottenere l’effetto contrario (malgrado 
anche in questo caso il volume della palestra sia alto un solo piano e quindi la circolazione dell’aria e della luce 
non risulti poi così compromessa). Proprio con l’intenzione di sopperire alla mancanza di spazi aperti, sono 
probabilmente concepiti i terrazzi ricavati sopra la palestra, l’ingresso e nelle ali laterali. Cfr. Ivi. 
685 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1905, op. cit., p. 344. 
686 Donghi, Edificio per Scuole…, op. cit., p. 20-21: 21. Non si sono rinvenuti documenti in cui vengono 
specificate le richieste inoltrate a Donghi dalla Commissione d’ornato che gli conferì l’incarico dell’esecuzione 
dell’opera. 
687 Ibidem. 
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distaccano molto dai tipici prospetti degli edifici scolastici torinesi tanto familiari 

all’ingegnere e forse anche da questo è in parte comprensibile il suo biasimo688.  

La lunga facciata è divisa in due sistemi; il primo costituito dal basamento in pietra e dal 

piano terreno rivestito da un bugnato liscio, il secondo dai due piani superiori caratterizzati 

dal paramento di mattoni lasciato a vista. La ripartizione in piani è evidenziata da sottili 

marcapiani in pietra. La campate centrale e quelle esterne sono lievemente aggettanti 

rispetto al resto del prospetto e sono rimarcate dall’inserimento di conci di pietra che 

insieme al rivestimento intonacato della campata mediana creano un contrasto cromatico 

con il laterizio e le cornici in pietra delle finestre. L’elemento predominate della facciata 

sono le grandi polifore ripetute su tutti i piani, sebbene al pianterreno le aperture dell’atrio 

d’ingresso e dei locali attigui siano delle finestre rettangolari e centinate e nei piani superiori 

la campata centrale si distingue altresì per finestre dalle caratteristiche analoghe finestre 

centinate ma più ravvicinate. Le grandi polifore sono state plausibilmente concepite per 

fornire la massima illuminazione alle classi; al contempo richiamano l’architettura dei 

palazzi veneziani, come era stato richiesto di rispettare al progettista, considerando inoltre 

che la scuola sorge in una posizione che offre uno scorcio sulla basilica dei Santi Giovanni 

e Paolo. La realizzazione delle loro cornici e degli altri componenti, come i serramenti, deve 

aver effettivamente richiesto un costo maggiore per i materiali e per la manodopera, 

contraddicendo perciò i principi espressi da Donghi689. In realtà le concessioni alla 

decorazioni appaiono alquanto ristrette e limitate ai medaglioni in pietra posti in 

corrispondenza delle finestre del piano terra, mentre le bocche di ventilazione poste sotto 

alle finestre e alle polifore delle aule assurgono a una funzione anche estetica, ricordando la 

soluzione adottata da Angelo Savoldi per la scuola del quartiere del Lazzaretto a Milano. 

Uno schema analogo viene ripetuto anche sulle facciate laterali e nell’angolo nord-est 

corrispondente alla palestra e alle docce illuminate da dalle grandi finestre a tutto sesto690.  

Elaborato nei minimi dettagli, il progetto di Donghi venne approvato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 6 giugno 1905691. Dopo tre anni dall’avvio dell’iniziativa 

                                                 
688 D’altronde, come sostiene Guido Zucconi, all’interno dell’opera di Donghi “sembra emergere una 
consapevole sottovalutazione degli aspetti linguistici”; infatti l’ingegnere durante la sua carriera “dimostrerà 
poco interesse per i problemi legati alla forma architettonica”. Cfr. Zucconi, Introduzione, op. cit., p. 15-26: 20. 
689 Ad esempio la conformazione dei vasistas alla forma centinata deve avere richiesto una maggiore perizia. 
Inconvenienti simili erano già stati annotati da Giovanni Sacheri quando si trovò ad esaminare i modelli di 
edifici scolastici presentati dal Ministero della Pubblica Istruzione all’esposizione di Torino nel 1890. 
690 L’edificio ha subito alcune modifiche nel corso del XX secolo, come ad esempio l’apertura di polifore in 
corrispondenza delle originarie latrine. 
691 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1905, op. cit., pp. 344-349. L’area occupata dalla scuola progettata 
da Donghi fu di 1450 mq, offrendo una capacità di 961 alunne ripartite in 19 classi, per un costo complessivo 
di £ 288.000. L’originario progetto di Trevisanato prevedeva invece 20 aule per 966 bambine in 1485 mq per 
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finalmente vi era un piano definitivo e si poté così cominciare la costruzione. Purtroppo 

discrepanze con la ditta Bianchi & Steiner appaltatrice dei lavori e le difficoltà 

nell’approvvigionamento dei materiali, causarono notevoli ritardi e problemi che addirittura 

sfociarono in richiami e querele692. L’opera venne completata solo agli inizi del 1909 e 

inaugurata all’apertura del successivo anno scolastico.  

Malgrado tutte le peripezie occorse sia in fase di progettazione che di realizzazione, Venezia 

ebbe infine un edificio scolastico modello, capace di confrontarsi con i più famosi e 

importanti esempi eretti a Torino e a Milano, e in grado di dimostrare come la perizia 

tecnica rendeva possibile aprire una scuola efficiente e rispondente alle più recenti esigenze 

della didattica, della pedagogia e dell’igiene anche in una realtà urbana dove le azioni 

possibili – per via delle dimensioni esigue dell’area e delle caratteristiche stesse della città – 

erano limitate e condizionate. 

 

Le alterne vicende che caratterizzarono la storia della progettazione della scuola Giacinto 

Gallina furono in buona parte condivise anche dal progetto per la costruzione alla 

Giudecca di un nuovo complesso scolastico. L’attuale scuola Duca D’Aosta venne 

concepita per sostituire la scuola elementare maschile e la scuola elementare femminile 

aperte nei pressi della chiesa di Sant’Eufemia le cui “condizioni dolorose” vennero 

denunciate da Lorenzo Bettini che le descrisse come «la negazione di ogni regola didattica 

ed igienica»693; stato condiviso anche dall’asilo infantile ubicato nella corte dei Spini. 

Volendo offrire alla popolazione dell’isola, composta essenzialmente da famiglie indigenti 

molte delle quali faticavano a mandare i propri figli alle lezioni con regolarità, delle strutture 

pratiche, funzionali e facilmente accessibili, la Giunta «riconobbe l’opportunità di 

concentrare le tre scuole nominate in edifici muniti delle necessarie condizioni di capacità e 

salubrità»694.   

Un primo progetto sviluppato dall’Ufficio Tecnico venne presentato nella seduta del 21 

dicembre 1903 e prevedeva la sistemazione dell’originale scuola maschile, situata in 

un’ortaglia di proprietà comunale nei pressi del Ponte Lungo, con l’aggiunta di alcuni 

                                                                                                                                               
la somma di £ 401.769.60: l’opera predisposta dal nuovo ingegnere capo offriva quindi una maggiore capienza 
in proporzione al consistente risparmio. Cfr. Ivi, p. 344.  
692 Per le fasi di costruzione della scuola e i problemi incontrati con la ditta Bianchi & Steiner si rimanda ad 
ACV, Istruzione pubblica, Ufficio istruzione, b. 17 e b. 18; Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, b. 256, b. 256 
bis. 
693 Cfr. Comune di Venezia, La scuola elementare…, op. cit., pp. 30-31. 
694 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1903, op. cit., p. 618. 
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ambienti per collocare gli altri due istituti695. Secondo la descrizione fattane al Consiglio, al 

nuovo complesso si accedeva dalla fondamenta posta a lato del Ponte Lungo, mantenendo 

tuttavia un ingresso distinto per ogni scuola. L’opera consisteva nella costruzione di due 

fabbricati: un primo stabile alto tre piani era essenzialmente riservato alla scuola maschile e 

al piano terreno comprendeva dei locali per l’alloggio del custode, per le docce, un vasto 

atrio, la palestra, un magazzino e le latrine con i lavabi. Al primo piano vi erano altre latrine, 

la sala del direttore e tre aule, ognuna con un proprio spogliatoio696. Al secondo piano della 

scuola maschile si trovavano altre quattro aule con i loro spogliatoi, una stanza per gli 

insegnanti, la sala per la biblioteca e il gabinetto didattico, un altro locale e i servizi.    

Un altro fabbricato alto due piani era adibito alla scuola femminile e all’asilo che trovava 

spazio al pianterreno, affacciato su un giardino di sua pertinenza. Qui si trovavano gli 

ambienti e i depositi delle caldaie, ma vi erano anche una stanza dell’alloggio del bidello 

della scuola maschile e dei bagni per la sezione femminile: caratteristica distintiva del 

progetto è infatti la compenetrazione tra gli ambienti destinati ai tre diversi istituti e 

l’accostamento di funzioni distinte. Quanto alla scuola femminile era previsto che avesse 

sede al piano superiore di questo stabile dove si trovavano sei aule con spogliatoi e i servizi; 

i locali per la direzione, per le maestre, per la biblioteca e il gabinetto didattico erano 

ricavati al primo piano della sezione maschile e da essa separati con un muro.  

Un’ala doveva mettere in comunicazione il nuovo edificio con quello esistente che andava 

completamente rifatto e aggregato alla scuola femminile: al pianterreno con la demolizione 

dei muri preesistenti era possibile ottenere un grande androne d’ingresso utilizzabile anche 

                                                 
695 In realtà vari studi dovettero precedere il progetto presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale nel 
dicembre 1903. Tra le carte conservate in ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Protocollo n. 4723, 25 
maggio 1903, ms.: documento in cui Fumiani rende noto di aver pronto un «altro studio di progetto Scuola 
Comunale alla Giudecca commentato sulla base delle idee che erano state svolte ieri all’atto dell’intervista fra 
la Superiorità e quest’Ufficio». Secondo questo progetto – del quale però non si sono trovate le planimetrie - 
le sezioni maschili e femminili sarebbero state divise fra primo e secondo piano piuttosto che per ala di 
fabbricato. Gli ingressi separati erano da ricavarsi in corrispondenza della originale scuola maschile e su di un 
lato allora occupato da una proprietà privata che quindi sarebbe stato opportuno acquistare. Gli alloggi dei 
bidelli erano mantenuti nella stessa sede del precedente progetto di cui tuttavia non si possiedono indicazioni 
precise. La differenza maggiore tra questo piano e l’originario dovette consistere nell’abolizione degli 
spogliatoi singoli per le aule, al posto dei quali avrebbe servito il corridoio. In base a queste informazioni è 
quindi possibile ritenere che l’ingegnere che si occupò di stendere tutti i primi progetti per il futuro complesso 
scolastico e il disegno approvato nel dicembre nel 1903 sia Emilio Fumiani. 
696 Quest’ultima scelta appare di forte significato se confrontata con l’ostacolo che più si frapponeva alla 
costruzione di edifici scolastici a Venezia, ovvero la carenza e l’inadeguatezza delle aree disponibili, poiché se 
venne riconosciuta come opportuna dal punto di vista igienico e disciplinare, tali problemi, uniti agli esempi 
delle scuole modello costruite in altre città, in primo luogo Torino (che i consiglieri veneziani sembrano 
conoscere bene), avrebbero dovuto indurre a propendere fin da subito per l’adozione della più pratica ed 
economica soluzione di adibire a questo scopo i corridoi.  
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come palestra. In fondo a questo andavano poste le scale e due locali da destinarsi alle 

docce. Il secondo piano sarebbe invece stato trasformato nell’alloggio della bidella697.  

La scuola così progettata – dotata di tutti i servizi e degli impianti predisposti anche nella 

scuola Giacinto Gallina – avrebbe avuto per le sole sezioni elementari una capacità di 599 

alunni, quasi il doppio del numero dei bambini allora iscritti alla Giudecca698.  

Consapevole dei difetti presenti in questo progetto – quali l’angustia dell’androne 

d’ingresso, delle docce della sezione femminile e la relativa promiscuità degli accessi, 

ritenuti una «conseguenza inevitabile della singolare conformazione dell’area chiusa fra 

proprietà altrui» a cui si riteneva di poter ovviare in futuro con l’acquisizione degli stabili 

vicini699 – la Giunta decise comunque di sottoporlo al giudizio della Giunta Provinciale 

Amministrativa che condividendo le opinioni espresse dal Consiglio Provinciale Sanitario 

non lo approvò, richiedendone alcune modifiche700.  

L’esito fu quindi il medesimo del primo studio per la scuola Giacinto Gallina, assieme al 

quale il progetto per il complesso scolastico della Giudecca venne presentato, ma sempre 

accompagnato dalla precisazione che l’insieme del lavoro appariva accettabile e solo alcune 

sue parti andavano riviste701.  

L’accettazione delle osservazioni condusse in realtà a una totale revisione del progetto che 

venne riformulato da capo. I funzionari chiamati a vagliare le osservazioni mosse dalla 

Giunta Provinciale – gli stessi che lavorarono per la nuova scuola femminile di Cannaregio 

– acconsentirono infatti ad ampliare il corridoio d’accesso alla sezione maschile acquistando 

le proprietà private limitrofe. Stabilirono inoltre di riformare la pianta della scuola 

femminile per meglio distribuirla e svilupparla anche al pianterreno; scelta che condusse alla 

decisione di sopprimere l’asilo per lasciare uno spazio più ampio alle alunne delle 

elementari. Malgrado fossero palesi le difficoltà dovute dalla deficienza dell’area, si vollero 

però mantenere gli spogliatoi separati per aula. Al contrario, si ritenne opportuno 

procedere all’acquisto della casetta adiacente l’originaria scuola maschile affinché fosse 

possibile ampliare la sala da ginnastica della sezione femminile, disporre in modo più 

                                                 
697 Cfr. Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1903, op. cit., pp. 618-619. 
698 Ivi, pp. 619-620. 
699 Ivi, p. 620. 
700 Relativamente alla scuola elementare maschile, l’accesso venne ritenuto troppo ristretto; l’ubicazione 
dell’alloggio venne giudicata poco opportuna, perché il bidello per accedervi sarebbe stato costretto ad 
attraversare la sala per la ginnastica; lo spazio riservato al ripostiglio al pianterreno poteva piuttosto essere 
assegnato al bidello; il soffitto delle aule non era doppio e ciò avrebbe accresciuto i rumori tra un piano e 
l’altro. Per quanto concerne la scuola elementare femminile e l’asilo, venne considerato poco opportuno 
l’androne unico che dovendo altresì servire anche da sala per l’educazione fisica delle bambine appariva 
scarsamente illuminato e ventilato. Cfr. ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Estratto del verbale del 
Consiglio Provinciale Sanitario, 25 marzo 1904, ms. 
701 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetti di edifici scolastici, 13 maggio 1904, ms. 
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consono gli alloggi dei bidelli e apportare dei miglioramenti alla pianta della scuola 

maschile702. 

Il secondo progetto per le scuole elementari della Giudecca così riformulato fu però pronto 

molto tempo dopo e solo il 6 giugno 1905 venne presentato al Consiglio Comunale e 

approvato703: verosimilmente questo ritardo fu dovuto all’attesa occorsa per l’investitura 

ufficiale di Daniele Donghi a ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico. Pur non possedendo 

documenti che ne comprovino il coinvolgimento, è infatti plausibile che già all’indomani 

dell’assunzione dell’incarico Donghi collaborò alla preparazione dell’opera. 

Quando si era ormai in procinto di iniziare le pratiche esecutive di questo progetto, la 

Società anonima Veneziana d’industrie Navali e Meccaniche detta Savinem che aveva 

recentemente trovato sede in una vasta area attigua all’ortaglia su cui si voleva erigere la 

scuola, fece delle premure al Comune affinché la nuova costruzione fosse eretta in un altro 

luogo e il terreno gli fosse ceduto per ampliare il proprio cantiere. Il Consiglio Comunale, 

non volendo compromettere l’avvio di un’industria promettente che avrebbe contribuito a 

sviluppare e a sostentare l’economia dell’isola, e riconosciuti i danni che la vicinanza di 

un’officina avrebbe potuto causare all’insegnamento, acconsentì pertanto alla vendita 

dell’area in questione, approfittando di questa circostanza per cercare un sito più centrale, 

tranquillo e comodo per la popolazione. Tali requisiti vennero trovati in un terreno di 

proprietà della Ditta Fratelli Junghans e Tommaso Haller con la quale il Municipio stipulò 

un contratto preliminare di vendita l’8 dicembre 1905, definitivamente sancito solo il 26 

aprile 1906704: ancora una volta dovette trascorrere molto tempo prima che l’operazione 

fosse portata a termine.  

Il cambiamento dell’area, posta tra la laguna e la fondamenta del Rio del Ponte Piccolo,  

implicò lo studio di un nuovo progetto che affidato all’Ufficio Tecnico, venne completato 

da Donghi nel marzo del 1907 e approvato dal Consiglio all’inizio del maggio successivo705. 

                                                 
702 ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Alla div. III, 13 maggio 1904, ms.; Atti del Consiglio comunale di 
Venezia anno 1905, p. 350. 
703 L’approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, basata sul parere favorevole espresso 
dall’Ufficio del Genio Civile e dal Consiglio Provinciale sanitario, giunse il 30 agosto successivo. Rispetto al 
primo progetto presentato, il secondo prevedeva un aumento della cubatura complessiva dell’edificio dovuto 
essenzialmente alla decisione di dare un maggior sviluppo in altezza alle aule. Questa decisione richiese lo 
stanziamento di una cifra più consistente: dal preventivo iniziale di £ 212.700 si passò a £ 257.329 alle quali 
andavano aggiunte le spese per l’acquisto della vicina abitazione. Cfr. Ivi, pp. 350-351; Atti del Consiglio 
comunale di Venezia anno 1907, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1908, p. 305.  
704 Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1906, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1906, pp. 238-240; Atti 
del Consiglio comunale di Venezia anno 1907, op. cit., pp. 305-306. Grazie al cambiamento dell’area «lontana dallo 
strepitio delle officine, in un ambiente tranquillo ed aperto, e in situazione centrale posta in diretta 
comunicazione colla parte più popolosa dell’isola, la nuova scuola presenterà vantaggi molto maggiori di 
quella prima progettata e risponderà meglio al suo scopo».  
705 Ivi, pp. 306-309. 
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«Tenuto conto delle speciali condizioni dell’Isola e delle esigenze dell’igiene scolastica, 

nonché dei suggerimenti dell’Autorità sanitaria sì provinciale che del Comune», il progetto 

studiato dal nuovo ingegnere capo prevede un edificio sviluppato in lunghezza lungo la 

fondamenta706 (fig. 185). La pianta adotta una forma che ricorda una U, ma le ali laterali 

vengono poco e differentemente estese. Gli angoli sono trasformati in veri e propri punti di 

raccordo tra l’esteso corpo centrale e le ridotte appendici laterali: nel loro spessore insiste la 

distribuzione degli ambienti, e oltre a possedere una funzione pratica, assumono inoltre un 

valore significativo servendo a inserire e a raccordare la struttura con l’ambiente 

circostante. Una pianta dalla forma molto particolare, probabilmente derivata dalla volontà 

di garantire alle classi la migliore esposizione possibile e al contempo non sottrarre troppa 

superficie al grande cortile equamente ripartito che doveva contribuire a rendere salubre 

l’istituto. 

Il piano terreno dell’angolo settentrionale viene riservato all’asilo d’infanzia (fig. 186) – che 

si decise infine di reinserire nel complesso – a cui si accede dalla nuova calle da costruirsi a 

nord della scuola. Tre grandi aule, capaci di ospitare ognuna fino a 70 bambini, vengono 

disposte sul lato rivolto verso il cortile, mentre nella testata angolare trova posto un grande 

ambiente adibito a refettorio. Le latrine e i lavatoi si trovano invece alle estremità dell’asilo 

secondo una soluzione ormai convalidata, sebbene finiscano per essere accanto alle aule, 

apparentemente contrastando le norme di igiene che volevano le classi non esposte agli 

effluvi provocati dagli scarichi. L’abilità del progettista è dimostrata dalla capacità di 

destreggiarsi con una pianta dalla forma così particolare, riuscendo a ricavare negli irregolari 

spazi risultanti dall’inserimento degli ambienti principali tutti i locali accessori e di servizio 

ritenuti indispensabili per il corretto funzionamento della struttura; in questo modo la 

cucina viene ottenuta nell’angolo posto tra l’atrio d’ingresso e il refettorio. La stanza per i 

bambini indisposti e la latrina per gli insegnanti sono collocati ai fianchi della scala di 

servizio per gli alloggi del personale. Il bidello ha un suo stretto stanzino accanto 

all’ingresso. Negli angoli di raccordo rivolti verso l’interno, dove vengono ricavate le 

scalinate per accedere al cortile per la ricreazione all’aperto, trovano spazio i locali per la 

direzione, per i maestri e per il materiale didattico. Il corridoio che raccorda tutte queste 

parti funge anche da spogliatoio. 

Pochi gradini posti a ridosso dell’antilatrina a sud (poiché internamente l’edificio risulta 

rialzato; solo gli ingressi e i locali centrali sono invece mantenuti al livello del piano 

stradale) mettono in comunicazione l’asilo con il resto del pianterreno dell’edificio, dove 

                                                 
706 Per la descrizione del progetto si rimanda anche a Comune di Venezia, La scuola elementare del Comune di 
Venezia nel 1912, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1913, pp. 115-117. 
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trovano sede le scuole elementari (fig. 187). Gli ingressi separati per le due sezioni sono 

collocati insieme a una terza entrata di servizio nella porzione centrale della struttura che, 

anche per via del maggior aggetto verso il cortile, ricopre una funzione di collegamento tra 

le due ali laterali. Qui vi vengono disposte le due palestre – distinte per sezione e utilizzate 

anche per la refezione –, i locali della cucina, della caldaia e i magazzini, situati al centro 

affinché possano servire a entrambe le scuole mantenendo tuttavia la separazione tra i sessi, 

così come avveniva nelle scuole miste torinesi: per tutta la lunghezza del pianterreno non si 

trova nessun elemento che rende netta la divisione tra i tre istituti, altresì studiati per essere 

in comunicazione tra di loro (avendo appunto dei servizi in comune), senza per questo 

pregiudicare l’isolamento delle sezioni consono a un complesso scolastico misto.  

Nei passaggi posti a fianco delle palestre sono concentrate le scale per raggiungere il piano 

superiore e le uscite che consentono di accedere al cortile rigorosamente tripartito da delle 

siepi. La corta ala meridionale è riservata alla sezione maschile dove – con caratteristiche 

analoghe a quelle rilevate per l’asilo – alle quattro aule si frappongono negli angoli i servizi. 

La maggior parte delle aule, al pianterreno come al piano superiore, sono rivolte verso i 

cortili a levante; solo le classi disposte nelle testate d’angolo trovano una diversa 

esposizione, mentre quelle poste alle estremità delle ali godono di un’illuminazione su due 

lati (ma con le stesse questioni già rilevate per alcune delle aule della scuola Giacinto 

Gallina).  

Il primo piano è ripartito tra la sezione maschile e la sezione femminile che si estende dal 

centro all’angolo nord (fig. 188). La disposizione degli ambienti si mantiene identica fra un 

piano e l’altro: tre aule corrispondono a quelle dell’asilo; altre tre sono invece ricavate in 

corrispondenza delle palestre. Un’ampia aula per i lavori manuali occupa lo spazio che al 

pianterreno è destinato al refettorio dell’asilo. Allo stesso modo i locali accessori e di 

servizio rispettano quasi completamente la medesima distribuzione, così la direzione e la 

sala per le maestre vengono a trovarsi negli interstizi degli angoli interni, l’infermeria a 

fianco delle scala di servizio. La differenza maggiore consiste nella diversa collocazione 

delle latrine e dei lavatoi che si vengono rivolti sulla nuova calle a settentrione, mentre gli 

ambienti che al pianterreno sono riservati a questo scopo vengono qui adibiti alla biblioteca 

(all’estremità nord-est dell’ala) e alle sale per la bidella e il materiale didattico. Un altro 

gruppo di latrine si trova invece nella porzione centrale, in prossimità del muro che separa 

la scuola femminile da quella maschile e dell’elemento probabilmente più caratteristico 

dell’intera struttura, una terrazza aperta al centro del fronte principale che contribuisce a 

rendere arioso il complesso.  
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Lo stesso discorso può applicarsi anche alla sezione maschile (fig. 189) – disposta su due 

piani – dove la corrispondenza tra il piano inferiore e il superiore risulta ancora più palese. 

Mantenuta ferma la posizione delle aule, semplicemente viene mutata la destinazione degli 

ambienti ottenuti negli spazi di risulta: la sala per gli insegnanti prende così il posto della 

direzione, il bidello trova sede nel piccolo locale dalla forma triangolare ottenuto 

nell’angolo tra un’aula e le latrine che conservano la loro collocazione; un’ampia biblioteca 

si distende nello spazio che inferiormente è riservato all’isolamento degli allievi indisposti.  

Un’ulteriore sopraelevazione in corrispondenza dell’angolo nord è destinata a contenere i 

tre alloggi per il personale, circondati dall’ampio terrazzamento che sovrasta il resto della 

scuola che contribuisce a renderli abbondantemente illuminati e ventilati (fig. 190). La scala 

situata tra l’infermeria e le latrine per le maestre dell’asilo permetteva ai bidelli di accedere 

alle proprie abitazioni direttamente dalla scuola, mentre le loro famiglie potevano disporre 

di un ingresso distinto da quello utilizzato dagli allievi. 

Il complesso risultava capace di accogliere 210 bambini dell’asilo, 350 alunne divise in 6 

classi e oltre 400 alunni in 8 aule; quasi il doppio del numero degli iscritti alle scuole 

preesistenti, riuscendo in tal modo a provvedere in anticipo al rapido incremento della 

popolazione che cominciava ad essere registrato sull’isola707. 

In sede consigliare, sin dalle prime discussioni che riguardarono la nuova scuola della 

Giudecca, era stata espressa la volontà di offrire agli studenti, in buona parte di condizioni 

indigenti, gli stessi servizi che si stavano predisponendo nell’istituto Giacinto Gallina, per 

cui oltre alla palestra e alla refezione si voleva dotare il complesso scolastico anche di 

docce. Nel progetto definitivo firmato da Donghi, a differenza di quanto era avvenuto nelle 

precedenti versioni, si decise infine di estromettere le docce dall’edificio, ritenendo più 

comodo riservare agli alunni un riparto speciale nello stabilimento pubblico per docce 

popolari che si voleva erigere sul terreno adiacente alla scuola. L’ingegnere capo sviluppò 

infatti un piano per l’urbanizzazione dell’area ex Junghans, nel frattempo divenuta 

interamente di proprietà comunale, che oltre a comprendere il nuovo edificio scolastico, 

prevedeva appunto la costruzione di uno stabilimento di docce e di un isolato di case 

popolari, come si può evincere dalla planimetria generale allegata alle tavole della scuola708. 

Similmente a quanto era avvenuto a Padova con la scuola Lucrezia degli Obizzi, l’erezione 

del nuovo istituto scolastico dovette rappresentare per Venezia una novità dal punto di 

vista tecnico e costruttivo: libero dai vincoli che era stato tenuto a rispettare durante la 

progettazione della scuola Giacinto Gallina, Donghi poté in questo caso proporre l’impiego 

                                                 
707 Cfr. Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1907, op. cit., p. 306. 
708 Cfr. Ivi, p. 307; Carraro, Funzionario e professionista…, op. cit., p. 115-131: 125. 
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del siderocemento per la costruzione di tutta l’ossatura del fabbricato, dei solai e delle 

coperture, l’adozione dei tavelloni Bruchner per i tramezzi interni  e per le doppie pareti nei  

muri esterni, mentre per i riempimenti dell’ossatura, gli stipiti, i davanzali, gli architravi e le 

parti decorative suggerì l’uso della pietra artificiale709. Queste scelte ebbero una 

conseguenza diretta sullo studio degli esterni: come afferma Martina Carraro, «telaio e 

tamponamenti non si limitano a essere componenti del sistema costruttivo ma diventano 

elementi del linguaggio architettonico»710, giungendo così alla definizione di un apparato nel 

suo insieme ricercato, inedito per il contesto veneziano, che al contempo si distacca dai 

modelli delle scuole torinesi che costituivano insieme agli esempi di Boito i suoi riferimenti 

di partenza. L’impiego del cemento armato nelle parti strutturali consentì infatti 

all’ingegnere di sviluppare maggiormente le superfici vetrate affinché venga sfruttata al 

meglio l’illuminazione naturale, tanto è vero che i prospetti del complesso per molti versi 

sono accostabili alla coeva edilizia per le attività industriali e commerciali711. 

Donghi è riuscito a imprimere un carattere unitario all’edificio, seppur vi siano delle 

variazioni che contribuiscono a conferire un movimento specialmente al lungo prospetto 

rivolto verso la fondamenta del rio del Ponte Piccolo (fig. 191). La forte orizzontalità della 

scuola è accentuata dal ripetersi ininterrotto della successione delle finestre che uniformano 

i due piani. Le aperture sono delle trifore ripartite da delle semicolonne. Il corpo di fabbrica 

che raccorda l’edificio sull’angolo nord-ovest (fig. 192) si distacca invece da questa serie 

presentando su entrambi i piani delle finestre rettangolari inquadrate da delle semicolonne e 

sovrastate da un’apertura ripartita in due (corrispondente ai vasistas). Solo nelle campate 

laterali all’ingresso dell’asilo si trovano delle bifore che presentano caratteristiche affini alle 

finestre vicine. Bifore analoghe a queste sono aperte anche nel corpo centrale dell’edificio 

dove si trovano le entrate delle scuole elementari e il portone di servizio, e contraddistinto 

nel mezzo dall’ampia terrazza. Gli originali alloggi del personale collocati nel rialzo del 

corpo nord-occidentale, sono rischiarati da finestre simili a quelle sottostanti, ma prive delle 

aperture sovrapposte. 

Grande importanza assume la decorazione che contribuisce a evidenziare l’andamento 

orizzontale della fabbrica. Anche in quest’occasione, analogamente a quanto era avvenuto 

(in modo più sommesso) per la Giacinto Gallina, l’ingegnere non esita a trasformare un 

elemento funzionale in ornamentale, rendendo evidente la ricerca di una continuità tra la 

                                                 
709 Cfr. Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1907, op. cit., pp. 306-307. 
710 Cfr. Carraro, Funzionario e professionista…, op. cit., p. 115-131: 124. 
711 Lo stesso Donghi si era cimentato nella progettazione del padiglione dei magazzini della Società Ansaldi, 
eretto a Milano nel 1903 e successivamente distrutto. Signorelli, Donghi, Daniele, op. cit., 148-150: 149.  
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struttura e la decorazione712: le bocche di ventilazione diventano così il perno attorno al 

quale si svolgono gli ornamenti a motivi vegetali – attualmente in parte rifatti e alterati – 

contenuti all’interno dei riquadri rettangolari posti al di sotto dei davanzali dentellati delle 

finestre. Nel secondo piano gli spazi corrispondenti ai parapetti delle finestre e le 

riquadrature superiori sono abbelliti da motivi di gusto liberty.  

Le diversi parti che compongono l’edificio sono rimarcate esternamente dai pilastri in 

cemento che rivelano l’ossatura portante della struttura entro la quale si inserisce un 

sistema di pilastri dalle dimensioni più contenute che scandiscono le campate individuate 

dalle singole finestre. Questo sistema sostiene la cornice che funziona da marcapiano tra il 

piano sopraelevato e il primo piano, il quale viene concluso dal parapetto che cela la vasta 

terrazza posta a copertura dell’edificio. 

Martina Carraro riviene una forte affinità nella concezione strutturale e stilistica tra la 

scuola in questione e il villino progettato da Donghi per la propria famiglia al Lido, eretto 

probabilmente tra il 1905 e il 1906 e ritenuto l’unica testimonianza dell’attività svolta 

dall’ingegnere come libero professionista durante la permanenza a Venezia713. 

Presentato dalla Giunta come un “progetto completamente nuovo e diverso dai 

precedenti” –  e definito da Bettini un «edificio veramente magnifico, vuoi per la forma 

architettonica, che ha un po’ dell’originale e del fantastico, vuoi per la vastità ed anche per 

la posizione, trovandosi a specchio delle acque […]»714 –, riscosse immediati consensi, tanto 

è vero che il cantiere per la sua realizzazione venne aperto senza troppi intoppi nella prima 

metà del 1908 per poi chiudersi verso la fine dell’anno successivo715. Inaugurato nel 1910, il 

complesso della Giudecca può essere direttamente paragonato con altri edifici scolastici 

progettati da Donghi, in primo luogo con il progetto per le scuole elementari e l’asilo a San 

Rocco a Venezia e le scuole elementari del Comune di Bassano del Grappa.  

Nel primo caso l’ingegnere si trovò a studiare l’inserimento di un complesso scolastico 

nell’area da poco liberata dalla fonderia Neville nel centro della città. La soluzione che 

Donghi propose fu molto simile a quella elaborata in seguito per la Giudecca, ma non 

venne attuata perché la forte domanda di abitazioni a poco prezzo fece prevalere l’istanza 

                                                 
712 Monti, Tra Padova e Venezia…, op. cit., p. 87-100: 95. 
713 Carraro, Funzionario e professionista…, op. cit., p. 115-131: 131. 
714 Comune di Venezia, La scuola elementare del Comune di Venezia nel 1912, op. cit., p. 115. 
715 Cfr. ACV, Contratti, fasc. C2/3395. La spesa complessiva preventivata per il suo completamento ammontò 
a £ 409.132.20. Cfr. Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1907, pp. 307-308. 
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della Commissione per le case sane ed economiche che aveva scorto nel sito grandi 

opportunità per la propria attività716.   

A un maggior successo pervenne la progettazione delle scuole urbane maschili e femminili 

di Bassano del Grappa. Espressamente chiamato dal comune vicentino in seguito alla 

notorietà conseguita con le scuole di Rovereto e di Padova, Donghi collaborò all’opera sin 

dalle prime fasi essenziali del suo avvio, venendo coinvolto persino nella selezione dell’area 

da acquistare: venne scelto un terreno dalla forma irregolare molto allungata in direzione 

est-ovest, contrassegnato da un dislivello di circa due metri tra le due estremità, posto in 

prossimità del mercato comunale del bestiame.  

Ottenuto ufficialmente l’incarico di progettare la scuola insieme a Giuseppe Indri, un 

ingegnere comunale, Donghi presentò all’amministrazione bassanese la sua prima versione 

del progetto nel luglio del 1904 per poi ripresentarlo riveduto in alcune parti nell’autunno 

successivo. Solo nel 1907, dopo molte incertezze, venne approvata la terza e definitiva 

versione del progetto, dando così inizio ai lavori che si conclusero l’anno dopo717. 

Anche in questo caso l’ingegnere dovette confrontarsi con un sito particolare che lo 

indusse a sviluppare una pianta specifica per la scuola – disposta su due piani, ma nella 

parte ovest, per via del dislivello del terreno, è inserito un piano terreno – in cui, 

analogamente a quanto stava al contempo facendo per la Giudecca, cercò di sfruttare al 

massimo i pregi offerti dall’area, tentando inoltre di ovviare ai suoi numerosi inconvenienti 

(fig. 193). Ne risultò una struttura per molti versi accostabile alla scuola veneziana, in cui al 

lungo e imponente prospetto principale, attentamente reso regolare malgrado il dislivello 

del terreno, fanno riscontro ai lati due ali diversamente estese e sviluppate in altezza718. 

Anche in questo caso nello studio dei prospetti Donghi arrivò a definire i dettagli 

elaborando, come afferma Maddalena Scimemi, delle «soluzioni d’invenzione sobrie e 

insieme ricercate»719, dove l’elemento caratterizzante è costituito dal loggiato con balaustro 

inserito al centro della facciata (fig. 194). 

                                                 
716 Carraro, Funzionario e professionista…, op. cit., pp. 115-131: 123-124. I disegni originali del complesso 
scolastico a San Rocco, non datati ma risalenti al 1905, sono conservati presso l’Archivio Progetti/Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, Fondo Daniele Donghi, Donghi 1. Presentazione propria attività/29. 
717 Per le vicende progettuali della scuola di Bassano del Grappa si rimanda a Scimemi, Metodo e 
sperimentazione…, op. cit., pp. 141-152: 149-152. 
718 La pianta venne studiata in modo da consentire eventuali ampliamenti di volumetria e variazioni di 
destinazione d’uso. Anche in questo caso, similmente alla scuola della Giudecca, l’elemento centrale che funge 
da “cerniera” tra le due ali dell’edificio è costituito dalla palestra, unica per entrambe le sezioni e sovrastata al 
piano superiore da un salone di rappresentanza. A differenza del coevo progetto veneziano, nelle estremità 
sono collocati i corpi scala; le latrine sono invece disposte in appositi emicicli collocati alla confluenza degli 
angoli verso il cortile, secondo una soluzione riconducibile ai modelli torinesi, affinché in caso di necessità 
fosse possibile aggiungere ulteriori latrine. Rispetto alla scuola della Giudecca, le testate d’angolo assumono 
inoltre un diverso sviluppo. Cfr. Ivi, pp. 141-152: 151-152. 
719 Ivi, p. 141-152: 152. 
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Se sono facilmente rinvenibili dei contatti fra le scuole della Giudecca e di Bassano del 

Grappa720, i successivi progetti di edifici scolastici inclusi nel catalogo delle opere 

donghiane, pur presentando elementi diversi, reiterarono il principio secondo cui la 

planimetria va adattata al sito prescelto in modo da ottenere le migliori condizioni possibili 

per l’insegnamento, sfruttando appieno le caratteristiche – non sempre favorevoli – del 

terreno. 

Daniele Donghi, in quanto capo dell’Ufficio Tecnico, venne coinvolto nella 

concretizzazione del programma predisposto nel 1906 dalla speciale Commissione 

nominata dalla Giunta Grimani con l’incarico di «studiare a fondo il problema dell’Edilizia 

Scolastica nel Comune»721 e di proseguire nella realizzazione di alcuni progetti già proposti 

nel 1903, quando il Consiglio comunale richiese e ottenne un prestito per far fronte alla 

costruzione di nuove opere pubbliche722. Nel piano di riforme allora studiato era ad 

esempio compresa l’“erezione ex-novo di un edificio ad uso scuola femminile nell’ortaglia di 

proprietà comunale annessa al palazzo Bollani a S. Trovaso”723 (sede del Liceo ginnasio 

Marco Polo) in sostituzione della scuola femminile ospitata nel vecchio e inadeguato 

convento di proprietà delle suore Canossiane alle quali il Comune versava annualmente un 

canone d’affitto piuttosto cospicuo724. Probabilmente Donghi collaborò allo studio del 

progetto della nuova scuola – l’odierna Giustina Renier Michiel, completata nel 1914 – 

                                                 
720 Maddalena Scimemi rinviene inoltre una certa “affinità” tra le scuole bassanesi e quelle di Rovereto; 
quest’ultime però si dispongono con una pianta a L. Cfr. Ivi, p. 141-152: 149, nota 20. 
721 A. Dusso, Edifici scolastici, in “Rivista mensile della Città di Venezia”, V, maggio 1922, pp. 18-26: 20. La 
Commissione fu composta da Paolo Paternoster, Raffaele Vivante, capo dell’Ufficio d’Igiene, Nicola Martini, 
segretario capo della Divisione III (Istruzione), Lorenzo Bettini, Faust Finzi, capo sezione per l’Edilizia 
Scolastica all’interno dell’Ufficio Tecnico, esecutore dei progetti di Donghi nonché suo prezioso 
collaboratore. Essa si occupò – in seguito ad attente verifiche dello stato in cui versano le scuole, 
appositamente costruite o meno, allora esistenti in città – di stendere «un piano organico di acquisti, di 
adattamenti e di costruzioni nuove, che l’Amministrazione si propose di attuare a grado a grado». Al 
contempo «l’Ufficio Tecnico Municipale, dal canto suo e di concerto col medico capo dell’Ufficio d’Igiene, si 
propose e risolse il problema della perfetta rispondenza di ogni edifizio, sia riformato che di nuova 
costruzione, alle esigenze della didattica e dell’igiene». Con l’attuazione di questo programma, il Comune di 
Venezia «riuscì a dare alla scuola degli ambienti allegri e comodi, che nulla hanno da invidiare alle più perfette 
costruzioni sorte nelle altre città». 
722 Per conto del Comune Donghi si era occupato anche di eseguire alcuni lavori di consolidamento nella 
scuola Gaspare Gozzi dove il deperimento dei solai indusse il nuovo ingegnere capo a proporne il rifacimento 
utilizzando il cemento armato, cogliendo l’occasione del restauro, realizzato dal settembre al dicembre del 
1905, anche per modificare gli impianti delle latrine. Nello stesso anno Donghi fu impegnato nello studio 
della riconversione per uso scolastico dell’ex-convento di San Girolamo, che però venne attuato solo dal suo 
successore Fulgenzio Setti. Cfr. Comune di Venezia, La scuola elementare del Comune di Venezia nel 1907. 
Relazione ufficiale con documenti e statistica, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1908, pp. 61-62, 65; Carraro, 
Funzionario e professionista…, op. cit., p. 115-131: 123, nota 41. 
723 Atti del consiglio Comunale di Venezia anno 1903, p. 615. 
724 Vedere Comune di Venezia, La scuola comunale del Comune di Venezia nel 1903, op. cit., pp. 38-39; Atti del 
Consiglio comunale di Venezia anno 1904, op. cit., pp. 318-320. 
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realizzato dall’Ufficio Tecnico in concerto con l’Ufficio d’Igiene Municipale725 (fig. 195). 

Anche in questo caso si trattò di dover inserire un edificio dal volume considerevole 

all’interno di un contesto delimitato e caratterizzato dalle preesistenze, alcune delle quali di 

grande valore storico (come appunto palazzo Bollani e l’adiacente palazzo Bembo). Le 

difficoltà vennero risolte con la progettazione di una fabbrica dalla pianta piuttosto 

irregolare, contraddistinta da una corta ala perpendicolare al corpo principale che si dispone 

sulla calle seguendone l’andamento: qui quindi la parte convessa dell’angolo formato 

dall’edificio, in modo assolutamente inedito per l’edilizia scolastica, si presenta come la 

facciata ufficiale della scuola. Per gli esterni probabilmente fu imposto ai progettisti il 

“rispetto” dell’ “edilizia veneziana”, come era già stato richiesto a Donghi in occasione 

della preparazione dei disegni delle facciate della scuola Giacinto Gallina. I prospetti dei 

due edifici sono infatti accostabili per alcuni aspetti.  

L’Ufficio diretto da Donghi seppe ancora una volta dimostrare, con la realizzazione della 

scuola Renier Michiel, la sua abilità nel saper inserire e adattare strutture dalle dimensioni 

notevoli alle particolari caratteristiche di siti difficili da trattare, senza per questo inficiare la 

loro funzionalità. 

Donghi lasciò l’incarico presso il Comune di Venezia ancor prima che la scuola Renier 

Michiel fosse ultimata. Con questa decisione l’ingegnere concluse la sua lunga carriera come 

dipendente comunale, ma ciò non lo portò a disinteressarsi dell’edilizia scolastica, anzi 

continuò a occuparsene, ad esempio realizzando insieme al figlio Mario Felice la scuola 

elementare di Arquà Polesine (progettata nel 1913-1914 ma completata solo nel 1919), e in 

qualità di docente di Architettura tecnica alla Scuola di applicazione per gli ingegneri 

dell’Università di Padova (cattedra che resse dal 1910 al 1935), quando fra le dispense del 

suo corso inserì un capitolo dedicato agli edifici scolastici in cui seppe apportare degli 

aggiornamenti a quanto aveva già trattato nel suo famoso Manuale dell’architetto726. 

 

Nell’attività di Daniele Donghi come costruttore di scuole è quindi possibile rinvenire un 

filo conduttore che dipanandosi da Torino al Veneto passando per Milano, rappresentò 

uno dei principali momenti di rinnovamento e di crescita dell’edilizia scolastica italiana tra 

                                                 
725 Il progetto definitivo venne approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 aprile 1911. I ritardi nella 
realizzazione dell’opera furono sostanzialmente dovuti alla difficoltà di rinvenire una ditta costruttrice alla 
quale affidare l’appalto dei lavori a un prezzo ragionevole. Cfr. Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1911, 
Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1912, pp. 194-196; Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1912, 
Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1913, pp. 323-324. 
726 Cfr. Scimemi, Metodo e sperimentazione…, op. cit., pp. 141-152: 145, 152. Oltre all’attività didattica svolta 
presso l’Università di Padova, Donghi nel giugno del 1907 aveva conseguito la libera docenza in Architettura 
tecnica al Politecnico di Milano. Signorelli, Donghi, Daniele, p. 148-150: 149. 
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XIX e XX secolo. Pur rifacendosi per tutto il corso della sua lunga carriera professionale 

alle nozioni acquisite e alle esperienze compiute durante gli anni torinesi, la sua capacità di 

rinnovarsi, unita all’attenzione per i progetti consimili realizzati dai suoi colleghi e per le 

novità tecniche e costruttive sviluppate all’estero che lo spinsero a introdurre e a 

sperimentare materiali e metodi costruttivi all’avanguardia, gli consentirono di affrontare in 

maniera inedita il tema della progettazione delle strutture scolastiche, arrivando infine a 

rinnovare l’immagine della scuola elementare comunale. 

Si può quindi sostenere che durante i primi lustri del Novecento, Donghi arrivò a ricoprire 

nell’ambito dell’edilizia scolastica (almeno nel Nord Italia) un ruolo che sino ad allora era 

stato svolto da Camillo Boito, le cui opere rappresentarono d’altronde per l’ingegnere 

torinese un punto di riferimento imprescindibile. Pertanto non appare errato sostenere 

l’esistenza di un percorso che da Boito conduce direttamente all’attività di Donghi entro cui 

si è svolta una delle fasi fondamentali dell’evoluzione dell’edilizia per la scuola in Italia. 
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CONCLUSIONE 

 

 

Nel presente studio sono stati trattati e analizzati solo i casi esemplari di alcune città che 

possono essere considerate particolarmente “lodevoli” per l’impegno dimostrato nei 

confronti dell’edilizia scolastica e più in generale dell’istruzione primaria e popolare. Si 

tratta perciò di opere di carattere “urbano” (anche quando coinvolgono le aree suburbane), 

realizzate da comuni grandi e ricchi, che si distaccano dal panorama desolante ricostruito 

dalle inchieste condotte tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento riguardante 

soprattutto le piccole realtà rurali, escluse dall’esame perché estranee agli sviluppi del 

settore.   

In mancanza di ricerche più specifiche e di esempi più numerosi, si può dedurre solo un 

quadro piuttosto sommario dell’edilizia scolastica della prima metà del XIX secolo. Ciò che 

preme sottolineare è che si è riusciti in parte a rinnovare una visione consolidata che la vede 

sostanzialmente legata alla pratica del riadattamento dell’esistente, e in particolare dei 

complessi religiosi, dimostrando che non sono state le idee a mancare ma più che altro i 

mezzi e le basi per attuarle. Alcuni architetti e addetti scolastici arrivano anzi a proporre 

delle soluzioni specifiche, dando così prova di avere una visione abbastanza chiara in 

merito alle caratteristiche confacenti a una scuola di grado inferiore, oltre a una certa 

sensibilità per le esigenze dell’insegnamento. La loro mancata realizzazione è probabilmente 

attribuibile non tanto alle difficoltà finanziarie che si sono viste affliggere ininterrottamente 

questo settore, bensì alla mentalità retriva di molti amministratori comunali e alle stesse 

comunità che ancora non percepivano la necessità di disporre di una struttura specifica per 

l’istruzione primaria. Gli esempi che si sono analizzati si propongono infatti più che altro 

come una risposta a una richiesta precisa e non sono ancora legati alla volontà degli 

architetti e degli ingegneri di sperimentare in un ambito ancora indeterminato. Certo 

influiva la (quasi totale) mancanza di una qualsiasi forma di interesse da parte governativa 

alla quale spetta sostanzialmente la responsabilità del ritardo con cui l’Italia ha iniziato a 

occuparsi di questo settore. 

L’impulso determinante è stato fornito solo dal confronto con i paesi esteri che, come si è 

visto, hanno stimolato alcune città a intraprendere in modo autonomo una serie di 

iniziative. 
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Dinnanzi all’inedito problema della “casa della scuola”, emerso con urgenza a partire 

dall’Unità, i metodi inizialmente proposti dalle amministrazioni locali per affrontarlo sono 

stati molteplici e non sempre efficaci e risolutivi. 

Solo verso la fine del XIX secolo si assiste all’uniformarsi dei vari interventi e a un generale 

adeguamento alle direttive ministeriali (che tuttavia non sono risultate essenziali nel 

determinare gli sviluppi dell’edilizia scolastica italiana). Il raggiungimento di una conformità 

tra le opere realizzate da città diverse non deve essere pertanto attribuita all’efficacia delle 

norme, ma più che altro sembra essere dipesa dalla volontà dei comuni di equiparare le 

proprie opere alle soluzioni adottate da altre importanti amministrazioni, in modo da poter 

dimostrare che anch’essi erano in grado di costruire buone scuole. Nell’evoluzione 

dell’edificio scolastico della seconda metà del XIX secolo appare sempre sottintesa la 

volontà del confronto. 

La città che ha diretto questo indirizzo è stata Torino, che è riuscita a imporsi come una 

guida d’eccezione grazie all’intraprendenza degli assessori comunali e dei funzionari 

dell’Ufficio Tecnico e alla loro capacità di saper guardare e desumere dagli esempi esteri i 

particolari e le innovazioni più interessanti adeguandole alle esigenze locali. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, da parte sua, con difficoltà e lentezza ha capito quali 

fossero i veri ostacoli e i problemi che affliggevano il sistema scolastico in generale e 

l’edilizia in particolare. Le soluzioni proposte dal governo sono risultate di scarsa efficacia, 

poco pratiche e dispersive, introdotte e applicate tra di loro in un arco di tempo troppo 

lungo per ottenere dei risultati validi, comprendendo in ritardo le esigenze specifiche e 

differenziate dei vari tipi di comuni. 

Questo fattore non ha fatto altro che indurre le città a occuparsi in completa autonomia 

della costruzione delle scuole.   

È quindi possibile parlare in modo separato delle quattro principali realtà analizzate 

definendone le caratteristiche. A Milano si nota la persistente riproposizione dello schema a 

cortile chiuso sperimentato nelle prime opere, anche quando questo viene espressamente 

vietato dalle direttive ministeriali. È interessante notare come gli ingegneri dell’Ufficio 

Tecnico cerchino di conservarlo rendendolo però funzionale (ad esempio ribassando l’ala 

posteriore) e adattandolo alla particolarità dei siti prescelti che in buona parte dei casi 

hanno imposto delle scelte alternative alle prescrizioni ufficiali. 

Nel capoluogo lombardo vengono coinvolti anche degli architetti esterni all’Ufficio 

Tecnico e ad essi va sostanzialmente attribuita l’introduzione dei principali elementi 
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innovativi che si riscontrano nelle scuole della città: le opere di Angelo Savoldi e di Camillo 

Boito hanno infatti rappresentato “la” svolta per l’edilizia scolastica milanese. 

Le scuole di Milano sono poi contraddistinte dalla ricerca decorativa: nonostante le 

proscrizioni e i tentativi di limitarla, rimane sempre un elemento considerato dai progettisti 

e investito di determinate valenze; addirittura negli ultimi esempi analizzati, come le Scuole 

al Parco Sud, la decorazione sembra assumere un significato di appartenenza civica. 

Nell’edilizia scolastica milanese in realtà non sembra mai essere venuta meno la volontà di 

sperimentare (indotta anche da situazioni particolari, come il confronto con aree dalle 

caratteristiche “difficili”) delle soluzioni alternative agli schemi codificati, che dimostrano 

una certa aspirazione al rinnovamento. 

A Torino invece si sperimenta solo all’inizio e con l’obiettivo preciso di individuare un 

modello rispondente a tutte le esigenze. Quando questo scopo è stato raggiunto, si è 

continuato a riproporre lo stesso schema in modo piuttosto rigido, senza alterarlo neanche 

quando le crescenti esigenze di natura didattica e assistenziale hanno imposto delle 

variazioni.    

Nel capoluogo torinese si assiste quindi a una costante “revisione” del modello prescelto 

(consentita anche dal fatto che in questa città il problema del reperimento delle aree non 

sembra essere stato così pressante e determinante come a Milano e a Venezia). 

Probabilmente questa “perseveranza” deve essere in gran parte dipesa dal controllo 

detenuto dai funzionari dell’Ufficio Tecnico, che orgogliosi dei risultati ottenuti – 

riconosciuti in tutta Italia –, si sono dimostrati restii a verificare indirizzi diversi. Il tentativo 

compiuto dal concorso per la Scuola G. Pacchiotti di escluderli e di trovare un’alternativa a 

quella che si era ormai consolidata come una vera e propria “tradizione”, finisce infatti in 

un fallimento e al conseguente ritorno agli schemi consolidati. 

Tranne casi eccezionali e dichiarati, a Torino la sperimentazione di motivi per l’architettura 

esterna non ha mai rivestito un grande interesse tra gli ingegneri comunali, più attenti agli 

aspetti tecnici, funzionali ed economici della progettazione, limitandosi semmai a rispettare 

il principio della “decorosità” della scuola. Solo a partire dalla fine del primo decennio del 

Novecento, in concomitanza del verificarsi dell’equiparazione dei modelli di cui si è parlato, 

anche nel capoluogo piemontese comincia a essere dedicata una certa cura al trattamento 

dei prospetti. Tuttavia tale ricerca appare “superficiale”, perché semplicemente apposta a 

una tipologia di scuola ormai rigida, senza provocare nessun cambiamento sostanziale. 

Esterna al rapporto ambivalente esistente tra Milano e Torino ma partecipe dei suoi risultati 

è Padova, che pur non avendo un’attività edilizia pari a quella delle altre due città, si attesta 



 263 

come uno dei primi e più interessanti centri di sperimentazione grazie al progetto di Jappelli 

e agli interventi di Boito e di Donghi. Tra l’esperienza di Jappelli e le successive, in 

particolar modo quella di Boito, non vi è in realtà nessun contatto; si tratta di due saggi che 

rispondono a una diversa concezione. Differente è stato inoltre il loro effetto sugli sviluppi 

della disciplina: se il progetto di Jappelli non è stato tenuto in considerazione e non ha 

avuto alcuna ripercussione, anzi è andato dimenticato (ma la sua mancata valutazione va 

contestualizzata nel panorama del primo Ottocento, quando ancora non esisteva una 

sensibilità diffusa per questo tema), le Scuole alla Reggia Carrarese sono state considerate a 

lungo uno dei migliori modelli italiani, benché, come si è detto, il loro schema è stato 

raramente riproposto. 

L’eco dell’opera di Boito è invece chiaramente percepibile nella Scuola Lucrezia degli 

Obizzi di Daniele Donghi. Realizzata negli stessi anni in cui è stata portata a termine la 

Scuola G. Pacchiotti, si può affermare che le qualità auspicate per la nuova scuola modello 

torinese si trovino in realtà compendiate qui, perché l’ingegnere vi ha saputo fondere 

l’esperienza acquisita nel ruolo di dipendente del Comune di Torino e dalla frequentazione 

dei principali centri del Nord Italia e dei più importanti eventi nazionali riguardanti 

l’architettura, insieme al rinnovamento del modello boitiano e a delle innovazioni tecniche, 

riuscendo altresì a conservare un suo personale linguaggio. 

La capacità di Donghi di riassumere esperienze diverse si esprime al massimo a Venezia, 

dove il confronto con la particolare realtà urbana della città induce l’ingegnere a ripensare 

alle modalità che sino ad allora aveva adottato e applicato, arrivando così a dare un nuovo 

impulso all’edilizia scolastica e a preannunciare un suo prossimo rinnovamento. 

 

Delle precisazioni vanno svolte in merito al legame della scuola con la Chiesa: nell’edilizia 

non risulta esserci stata nessuna influenza del rapporto instaurato tra il governo e il clero, 

che al contrario è stato determinante negli sviluppi della didattica e della legislazione per 

tutto il periodo di tempo preso in considerazione. 

Dopo il decisivo coinvolgimento dei religiosi nelle questioni scolastiche avvenuto a partire 

dalla seconda metà del XVIII secolo, almeno dagli esempi del XIX secolo analizzati non 

sembra essere esistito alcun condizionamento del clero sulle scelte compiute dalle 

amministrazioni comunali riguardo alla costruzione delle scuole. Il presente studio non ha 

consentito di stabilire dei motivi utili a chiarire le cause che hanno indotto questa 

inversione di tendenza. L’autorità del clero locale, al contrario, deve invece aver inciso sulle 

questioni relative al riadattamento delle strutture preesistenti (soprattutto quando si trattava 
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di beni appartenuti ad enti religiosi) e nella costruzione degli edifici adibiti all’insegnamento 

privato, malgrado anche queste opere siano state tenute a rispettare le norme ministeriali, o 

almeno i loro punti essenziali. 

Presumibilmente il legame con la Chiesa dev’essere stato più incisivo nei piccoli comuni 

(rurali), dove ancora tra Ottocento e Novecento l’apporto del clero locale è risultato 

basilare per il funzionamento del sistema. Nelle grandi città la maggior intraprendenza e 

avvedutezza degli amministratori comunali, nonché le possibilità economiche più ampie 

(seppur sempre limitate), hanno invece probabilmente consentito un’indipendenza dal 

clero, se non altro in quest’ambito. 

 

Si può quindi avanzare il quesito su cosa la scuola, intesa come edificio avente una 

determinata funzione, volesse trasmettere alla comunità a cui serviva. 

Un intento morale è chiaramente percepibile nel progetto di Jappelli dove la struttura è 

dominata centralmente dalla grande sala per il culto sacro e le cerimonie, mentre nella 

“Rotonda” di Talucchi la particolare pianta è dovuta a un preciso intento educativo più che 

istruttivo. 

Persa la funzione sacra, nella seconda metà del XIX secolo il ruolo della scuola come 

momento di ritrovo e di confronto dei fanciulli viene in buona parte sminuito quando, 

seguendo un percorso identico a quanto era avvenuto in Germania, la sala per le riunioni e 

le cerimonie viene estromessa per lasciare spazio ad altri ambienti, decidendo perciò di 

adibire a questi scopi la palestra che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento viene 

a ricoprire molteplici funzioni. 

Sia nelle direttive preunitarie, sia in quelle del Regno italiano è palese una certa 

preoccupazione riguardo l’ubicazione della scuola che deve essere tenuta lontana dai luoghi 

ritenuti “sconvenienti”. 

Nel corso del tempo un compito moraleggiante è stato inoltre attribuito all’architettura 

esterna, incaricata di “elevare l’animo” degli alunni e di fargli amare la scuola. Si individua 

così un controsenso perché, come è più volte emerso, è stato proprio questo l’ambito 

dell’edilizia scolastica dove per stessa ammissione dei progettisti “si è più risparmiato”, 

facendo intendere che questa funzione poteva essere posta in secondo piano rispetto alle 

pressanti questioni igieniche e didattiche. L’attenzione a tale aspetto, più che dalla volontà 

di conferire una riconoscibilità all’edificio, è sostanzialmente dipesa da motivi di “decoro 

urbano” (si veda il caso delle scuole G. A. Rayneri, dei Bastioni di Porta Nuova e G. 

Gallina), benché a Milano, come si è detto, si sono spesso cercate delle soluzioni specifiche. 
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La scuola va però innanzitutto intesa come un servizio, e specialmente per la seconda metà 

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento andrebbe inserita all’interno del contesto dell’alacre 

attività intrapresa dalle principali città (indipendentemente dalle leggi statali) per dotarsi di 

tutte le attrezzature pubbliche più moderne. Pertanto la necessità di provvede a svariate 

opere ha finito per imporre la ripetizione delle soluzioni risultate più pratiche ed 

economiche. 

La volontà di rendere capillare sul territorio la rete scolastica ha giustamente avuto la 

priorità sulla ricerca di modelli più elaborati. L’avvio dell’attività edilizia per la scuola 

andrebbe infatti commisurata al grande obiettivo perseguito specialmente nei decenni a 

cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, di raggiungere un elevato livello di alfabetizzazione 

fra il popolo, in modo da sostenere la crescita del paese e il confronto con le nazioni 

europee ed extraeuropee più progredite.   

La nascita dell’edilizia scolastica è legata a una necessità specifica ed è quindi ovvio che essa 

debba prima di tutto soddisfarla. Si può affermare che l’aderenza a questa funzione sia stata 

complessivamente rispettata. Gli architetti e gli ingegneri che nel corso del periodo 

esaminato si sono confrontati con questo tema sono generalmente riusciti a rimanere 

pertinenti alla sua specificità, e hanno contribuito a rendere la scuola un luogo riconoscibile 

e riconosciuto dalle comunità. 
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APPENDICE 
 
 

LISTA DELLE SCUOLE OGGETTO DI STUDIO 
 
 

scuola località progetto anno di costruzione 

Pubblico Ginnasio di 
Latinità- la “Rotonda” 

Torino G. M. Talucchi 1828-1830 

Scuola comunale in 
contrada del Gambero 

Torino G. Barone 1845 

Scuola comunale di 
Altichiero 

Altichiero (PD) G. Maestri 1856 

Scuola di corso di Porta 
Romana 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: A. Nazari, 

C. Cesa Bianchi 

1864-1868 

Scuole di via 
Borgospesso 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: A. Nazari, 

E. Saldarini 

1872-1884 

Scuola di via Anfossi Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: A. Fasana 

1872 (progetto) 

Scuola di via Palermo Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: A. Nazari, 

E. Saldarini 

1873 

Scuola di corso Oporto Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1873-1874 

Scuole Moncenisio Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1876 

Scuola di Borgo Nuovo 
(N. Tommaseo) 

Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1875-1877 

Scuole elementari alla 
Reggia Carrarese 

Padova C. Boito 1877-1880 

Scuola di Borgo San 
Secondo (Rignon) 

Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1879-1880 

Scuola G. A. Rayneri Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1881-1883 

Scuola di via Vigevano Milano L. Moretti 1883 

Scuola di Mongreno Mongreno (TO) Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1885 

Scuole S. Pellico Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1883-1886 

Scuola F. Sclopis Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1887 

Scuola D. Alighieri Voghera (PV) Ufficio Tecnico 
Municipale: P. Cornaro 

1887-1888 

Scuola Ricardi di Netro Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1889 

Scuola di Borgo 
Vanchiglia (L. Fontana) 

Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1890 

Scuola di via Tadino Milano A. Savoldi 1885-1890 

Scuola di via Galvani Milano C. Boito 1887-1889 

Scuola di Ponte Stura Ponte Stura (TO) Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1891 

Scuola G. Gozzi Venezia Ufficio Tecnico 
Municipale: A. Forcellini 

1886-1892 

Scuole di via Giusti Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: G. Ferrini 

1892 ca. 

Scuola di via Torricelli Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: E. Brotti 

1892 ca. 



 267 

Scuole di via Ariberto Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: F. Biffi 

1892 ca. 

Nuova scuola di corso 
di Porta Romana 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: F. Biffi 

1896-1897 

Scuola di via Altaguardia Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: G. Ferrini 

1897 ca. 

Scuole al Rondò della 
Cagnola 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: G. Ferrini 

1897 ca. 

Scuole di corso 
Sempione 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: G. Ferrini 

1897 ca. 

Scuola G. Pacchiotti Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici 

1898-1899 

Scuola Lucrezia degli 
Obizzi 

Padova Ufficio Tecnico 
Municipale: D. Donghi 

1898-1899 

Scuola di via Stella Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: E. Brotti 

1901-1902 

Scuola di via Sacco Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: E. Brotti 

1901 ca. (progetto) 

Scuole di via Donatello Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: E. Brotti 

1901 ca. (progetto) 

Scuole elementari e 
tecniche di via Gentilino 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: E. Brotti 

1901 ca. (progetto) 

Scuola in via Manara Torino Impresa Ing. G. 
Destefanis e C. 

1902-1903 

Scuola normale 
femminile C. Tenca 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: E. Brotti 

1904-1905 

Scuole sui Bastioni di 
Porta Nuova 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: E. Brotti 

1906-1907 

Scuole G. Mazzini Bassano del Grappa (VI) D. Donghi, G. Indri 1908 

Scuola G. Gallina Venezia Ufficio Tecnico 
Municipale: D. Donghi 

1905-1909 

Scuole alla Giudecca Venezia Ufficio Tecnico 
Municipale: D. Donghi 

1907-1910 

Scuola L. A. Muratori Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici: E. 
Ghiotti, C. Dolza 

1911-1915 

Scuola elementare al 
Parco Sud 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: G. Ferrini 

1914 

Scuola tecnica femminile 
T. Confalonieri 

Milano Ufficio Tecnico 
Municipale: G. Ferrini 

1914 

Scuola G. Renier 
Michiel 

Venezia Ufficio Tecnico 
Municipale 

1914 

Scuola A. Gabelli Torino Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici: E. 
Ghiotti, C. Dolza 

1916 
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SIGLE 

 

 

ASP: Archivio di Stato di Padova 

 

ASCVo: Archivio Storico Civico di Voghera 

 

ACV: Archivio Storico Comunale di Venezia 

 

 

DOCUMENTI CONSULTATI 

 

 

ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 510, anno 1822, Alla Congregazione Municipale 
della Regia Città di Padova, 30 aprile 1825, ms. 
 
ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2195, anno 1857, Alla congregazione municipale di 
Padova, ms. 
 
ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, Protocollo Generale. n. 21010, Padova, 26 
dicembre 1875, ms.  
 
ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, F. Turola, All’Onorevole Giunta Municipale 
di Padova-Stabilimento scolastico, Padova, 3 gennaio 1876, ms. 
 
ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, C. Boito, Scuole elementari nelle Corti ex 
Capitaniato e Praeto in Padova. Relazione sul progetto composto di cinque disegni e del Conto Preventivo, 
Barghe di Val Sabbia, 29 agosto 1877, ms. 

 
ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, Proposta del Consiglio Comunale per l’erezione 
di un edificio scolastico; Consiglio Comunale di Padova-Seduta pubblica 26 febbraio 1878, ms 
 
ASP, Atti Amministrativi-Istruzione Pubblica, b. 2596, Protocollo Generale Cg 23 SS Protocollo di 
Divisione n. 224, Padova, 27 marzo 1881, ms.  
 
ASCVo Sezione antica, b. 580, Avviso di concorso per un progetto di edificio scolastico, Voghera, 
1886, Per la Giunta il Sindaco ff. F. Meardi, ms. 
 
ASCVo Sezione antica, b. 580, Programma di concorso per fabbricato ad uso delle scuole elementari da 
costruirsi in Voghera 
 
ASCVo Sezione antica, b. 580, Relazione della Commissione nominata per il giudicio sui progetti 
presentati, Voghera, 4 gennaio 1887, ms., 7 bifogli rilegati non numerati 
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ASCVo Sezione antica, b. 580, Progetto di costruzione di un Edificio per Scuole Elementari, 
Voghera, 12 gennaio 1887 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Disponibilità dell’area fabbricabile di calle Gallina, 
24 giugno 1902, ms; Commissione amministratrice del fondo per la costruzione delle case sane ed 
economiche, 30 aprile 1902, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di un nuovo edificio scolastico in calle 
“Giacinto Gallina”, 24 gennaio 1903, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Protocollo n. 4723, 25 maggio 1903, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Estratto del verbale del Consiglio Provinciale 
Sanitario Seduta 25 marzo 1904, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetti di edifici scolastici, 13 maggio 1904, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetti di edifici scolastici, 13 maggio 1904, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Alla divisione  III, 13 maggio 1904, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, [senza oggetto], 28 giugno 1904, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Contratti d’acquisto di stabili ai S. S. Gio. e Paolo 
ai riguardi della erezione della Scuola in calle Giacinto Gallina, 27 febbraio 1905, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di edificio scolastico in calle Giacinto 
Gallina, 18 marzo 1905, ms. 
 
ACV, Atti 1905-1909, fasc. VII/4/12 b. 255, Progetto di edificio scolastico in calle Giacinto 
Gallina, 23 marzo 1905, ms. 
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FONTI A STAMPA 

 

 

R. Adamoli, Scuola Tecnica femminile “Regina Elena” in Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno 
XXIII, luglio 1914, pp. 47-49  
 
B. Amante, Manuale di legislazione scolastica vigente, ovvero Raccolta di leggi, regolamenti, circolari e 
programmi sulla pubblica istruzione emessi dal 1860 a tutto il 1879, Stamperia reale, Roma 1880 
 
B. Amante, Codice scolastico vigente. Raccolta completa de’ testi di leggi, decreti, regolamenti, circolari, 
programmi emanati dal 1859 al 1896 sull’amministrazione centrale e locale, sull’insegnamento superiore e 
sulle biblioteche, sull’insegnamento classico, tecnico, elementare, normale, con nuove illustrazioni e commenti 
tratti dalle decisioni e pareri delle corti, de’tribunali, della Corte de’ Conti, della 4. sezione della giustizia 
amministrativa del Ministero, del Consiglio di Stato e del Cons. sup. di P. I.  con cenni e dati statistici 
sugli istituti di istruzione e di educazione nel Regno, con indici sistematici per materiale, analitico-alfabetico 
e cronologico, B. Amante editore, Roma 1896 
 
B. Amante, Nuovo codice scolastico vigente. Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari e Programmi dal 
1859 al 1901, Presso L’Autore, Roma 1901, vol. I 
 
B. Amante, Nuovo codice scolastico vigente. Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari e Programmi posteriori 
alla legge Casati del 13 novembre 1859, Presso l’autore, Roma 1907, vol. II 
 
C. Arpesani, Istituto delle Marcelline in Milano, in “L’Edilizia Moderna”, anno XVI, agosto 
1907, pp. 49-50  
 
Atti del Consiglio comunale di Padova anno 1895, L. Penada, Padova 1896 
 
Atti del Consiglio comunale di Padova anno 1896, L. Penada, Padova 1897  
 
Atti del Consiglio comunale di Padova anno 1897, L. Penada, Padova 1898 
 
Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1881, Reale premiata tipografia di Gio. Cecchini, 
Venezia 1881 
 
Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1882, Premiato stabilimento tipografico di P. 
Naratovich, Venezia 1882 
 
Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1884, Stabilimento tipografico Istituto Coletti di A. 
Francesconi, Venezia 1884 
 
Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1886, Tipografia Antonelli, Venezia 1886 
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Atti del Consiglio comunale di Venezia anno 1890, Tipografia Antonio Nodari fu B., Venezia, 
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Fig. 1: G. Jappelli, Progetto di edificio scolastico ad uso di scuole elementari maggiori, 1825. 

 

 

 

 
 

Fig. 2: G. Jappelli, Iconografia del progetto principale del Collegio Rabbinico di Padova, 1828. 
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Fig. 3: G. Jappelli, pianta del primo piano del Collegio Rabbinico di Padova, 1828. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: G. Talucchi, Pubblico Ginnasio di Latinità detto la “Rotonda”, Torino; prospetto. 

 

 

 



 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5: G. Talucchi, Pubblico Ginnasio di Latinità detto la “Rotonda”, Torino, 1828-1830; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: C. Sciolli, Pubblico Ginnasio di Latinità, incisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7: G. Barone, Scuola elementare comunale in contrada Del Gambero, Torino, 1845; pianta. 
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Fig. 8: G. Maestri, Prospetto della nuova scuola d’Altichiero, Altichiero, Padova, 1856. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9: G. Maestri, Pianta della nuova scuola d’Altichiero, Altichiero, Padova, 1856. 
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Fig. 10: Ministero della Pubblica Istruzione, progetto-tipo di edificio scolastico, tipo I-II-III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11: Ministero della Pubblica Istruzione, progetto-tipo di edificio scolastico, tipo V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12: Ministero della Pubblica Istruzione, progetto-tipo di edificio scolastico, tipo VI. 
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Fig. 13: Ministero della Pubblica Istruzione, progetto-tipo di edificio scolastico, tipo XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14: Ministero della Pubblica Istruzione, progetto-tipo di edificio scolastico, tipo IX. 

 

 

 

 

 



 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; pianta del pianterreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; veduta del cortile interno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; fronte verso il corso. 
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Fig. 18: A. Nazari, C. Cesa Bianchi, Scuola di Corso di Porta Romana, Milano, 1864-1867; veduta dell’edificio dall’angolo 
tra il Corso e via Rugabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, 1872-1884; pianta del piano terreno. 
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Fig. 20: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, 1872-1884; veduta da via della Spiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, 1872-1884; prospetto della facciata su via 

Borgospesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 22: A. Nazari, E. Saldarini, Scuola di via Borgospesso, Milano, veduta dell’edificio all’angolo tra via Borgospesso e via 

della Spiga. 
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Fig. 23: A. Fasana, Scuola di Borgo Vittoria, Milano, 1872 (progetto); pianta del primo progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 24: A. Fasana, Scuola di Borgo Vittoria, Milano, 1872 (progetto); pianta del pianterreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25: A. Fasana, Scuola di Borgo Vittoria, Milano, 1872 (progetto); prospetto del primo progetto. 
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Fig. 26: “La scuola comunale svedese all’Esposizione di Vienna”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 27: Museo d’Istruzione e d’Educazione di Roma; Sala di lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28: Museo d’Istruzione e d’Educazione di Roma; Sala delle Conferenze. 
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Fig. 29: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di corso Oporto, Torino, 1873-1875; pianta del piano terreno secondo 

un rilievo del 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 30: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di corso Oporto, Torino, 1873-1874; prospetto verso corso Oporto 
secondo un rilievo del 1940. 
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Fig. 31: Scuola di Paisley, Inghilterra, prima metà del XIX secolo; pianta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 32: Scuola in Johnson Street, Londra, seconda metà del XIX secolo; pianta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 33: Scuola comunale a Berlino, XIX secolo; pianta. 
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Fig. 34:Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Moncenisio, Torino, 1876; piante del progetto originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 35: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Moncenisio, Torino, 1876; facciata della sezione maschile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 36: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Moncenisio, Torino, 1876; facciata della sezione femminile. 
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Fig. 37: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Borgo Nuovo, Torino, 1875-1877; pianta del piano terreno da un 

rilievo restituivo del 1982. 

 

 
Fig. 38: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Borgo Nuovo, Torino, 1875-1877; prospetto su via San Massimo 

da un rilievo restituivo del 1982. 

 

 
Fig. 39: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Borgo Nuovo, Torino, 1875-1877; sezioni trasversali, da un rilievo 

restituivo del 1982. 
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Fig. 40: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta generale. 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 41: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano terreno. 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 42: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano primo. 
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Fig. 43: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano secondo. 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 44: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; pianta del piano terzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 45: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; prospetto rivolto verso l’esterno. 

 

 

 



 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 46: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova, 1877-1880; prospetto rivolto verso l’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 47: C. Boito, Scuole alla Reggia Carrarese, Padova. Fotografia dell’inizio del Novecento. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 48: S. Ferrand, Progetto di edificio scolastico per piccole comunità rurali francesi; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 49: S. Ferrand, Progetto di edificio scolastico per piccole comunità rurali francesi; sezione. 
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Fig. 50: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di borgo San Secondo, Torino, 1879-1880; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 51: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di borgo San Secondo, Torino, 1879-1880; prospetto su via Gioberti. 

 

 
 

Fig. 52: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di borgo San Secondo, Torino, 1879-1880; prospetto su via 
Pastrengo. 
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Fig. 53: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 54: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; planimetria generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 55: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; pianta delle latrine. 
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Fig. 56: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; sezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

  
Fig. 57: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; pianta del piano terreno.  

 

                                                                                                                                              
Fig. 58: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola G. A. Rayneri, Torino, 1881-1883; saggio della facciata verso via.  
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Fig. 59: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Silvio Pellico, Torino, 1883-1886; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 60: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Silvio Pellico, Torino, 1883-1886; prospetto verso corso Dante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 61: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Federico Sclopis, Torino, 1887; pianta del piano terreno. 
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Fig. 62: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Ricardi di Netro, Torino, 1889; pianta del piano terreno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 63: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Ricardi di Netro, Torino, 1889; prospetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 64: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Borgo Vanchiglia (L. Fontana), Torino 1890; pianta del piano terreno. 
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Fig. 65: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Borgo Vanchiglia (L. Fontana), Torino, 1890; pianta del piano 

terreno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 66: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Borgo Vanchiglia (L. Fontana), Torino, 1890; prospetto verso via 

Buniva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 67: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Ponte Stura, Torino, 1891; prospetto. 
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Fig. 68: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Ponte Stura, Torino, 1891; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 69: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Ponte Stura, Torino, 1891; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 70: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Mongreno, Torino, 1885; pianta del piano terreno. 
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Fig. 71: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Mongreno, Torino, 1885; planimetria generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 72: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola di Mongreno, Torino, 1885; prospetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 73: Concorso per la progettazione di una scuola elementare, Voghera, 1886; planimetria delle due aree proposte. 
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Fig. 74: Paolo Cornaro, Scuola elementare Dante Alighieri, Voghera, 1887-1888; fotografia di inizio Novecento. 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 75: T. Prinetti e A. Girola. Progetto Niente di più niente di meno del necessario, 1886; variante a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 76: T. Prinetti e A. Girola. Progetto Niente di più niente di meno del necessario, 1886; variante b. 
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Fig. 77: L. Moretti, Scuola di via Vigevano, Milano, 1883; fronte verso la via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 78: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; pianta del piano terreno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 79: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; fotografia della palestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 80: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; pianta del piano primo. 
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Fig. 81: A. Savoldi, Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano, 1885-1890; fotografia del prospetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 82: Scuola di via Tadino, quartiere del Lazzaretto, Milano. Veduta attuale del prospetto su via Casati. 
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Fig. 83: Tratto conservato del Lazzaretto, Milano. 

 
Fig. 84: C. Boito, Scuole di via Galvani, Milano, 1887-1889; pianta del piano terreno e del piano primo. 

 

 
Fig. 85: C. Boito, Scuole di via Galvani, Milano, 1887-1889; prospetto. 
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Fig. 86: Ministero della Pubblica Istruzione, Edifizio scolastico d’una sola aula con finestre multiple a piattabanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 87: Ministero della Pubblica Istruzione, Edifizio scolastico d’una sola aula con finestre multiple a piattabanda. 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 88: Ministero della Pubblica Istruzione, Edifizio di 12 aule per clima freddo, prospetto a tramontana; Edificio di 10 aule per clima 

temperato. 
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Fig. 89: Nuovo edifizio scolastico di Worms. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 90: Fabbricato scolastico in via Wittelsbacher, Monaco. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 91: Tamburini, Scuola graduata, Cordoba, Argentina. 
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Fig. 92: G. Ferrini, Scuole elementari di via Giusti, Milano, 1892 ca.; pianta del pianto terreno. 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 93: G. Ferrini, Scuole elementari di via Giusti, Milano, 1892 ca.; pianta del piano secondo. 
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Fig. 94: E. Brotti, Scuola di via Torricelli, Milano, 1892 ca.; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 95: E. Brotti, Scuola di via Torricelli, Milano, 1892 ca.; pianta del piano primo e secondo. 
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Fig. 96: F. Biffi, Scuola di via Ariberto, Milano, 1892 ca.; pianta del piano terreno. 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 97: F. Biffi, Scuola di via Ariberto, Milano, 1892 ca.; pianta del piano secondo. 
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Fig. 98: G. Scanagatta, Progetto di edificio scolastico per la zona rurale del Comune di Milano, 1891; planimetria generale.        

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 99: G. Scanagatta, Progetto di edificio scolastico per la zona rurale del Comune di Milano, 1891; pianta del pianterreno; pianta 

del primo piano.                                                                                                  

 
Fig. 100: G. Scanagatta, Progetto di edificio scolastico per la zona rurale del Comune di Milano, 1891; fronte principale. 
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Fig. 101: G. Ferrini, Scuola di via Altaguardia, Milano, 1897 ca.; pianta del piano terreno. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 102: G. Ferrini, Scuole al Rondò della Cagnola, Milano, 1897 ca.; prospetto; pianta del piano terreno; sezione A-B. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 103: G. Ferrini, Scuole in Corso Sempione, Milano, 1897 ca.; prospetto; pianta del piano terreno; sezione A-B. 
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Fig. 104: F. Biffi, Scuola di Corso Porta Romana, Milano, 1897 ca.; pianta del piano terreno. 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 105: F. Biffi, Scuola di Corso Porta Romana, Milano, 1897 ca.; pianta del piano primo. 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 106: F. Biffi, Scuola di Corso Porta Romana, Milano, 1897 ca.; pianta del piano secondo. 
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Fig. 107: Planimetria dell’isolato di San Tommaso con l’area destinata alla Scuola G. Pacchiotti, Torino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 108: Ufficio Tecnico Municipale, Scuola Dora centrale, ricostruzione dell’ex-convento di San Tommaso, 1884, 1˚ 
progetto; pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 109: Ufficio Tecnico Municipale, Scuola Dora centrale, ricostruzione dell’ex-convento di San Tommaso, 1884, 2˚ 

progetto; pianta del piano terreno. 
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Fig. 110: Progetti per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 111: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 112: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. 
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Fig. 113: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 114: Prospetto per la scuola G. Pacchiotti in Torino-Concorso di 1˚grado, 1893-1894. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 115: A. Quagliotti, Scuola G. Pacchiotti, 1894; pianta del pianterreno; pianta del primo piano. 
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Fig. 116: A. Quagliotti, Scuola G. Pacchiotti, 1894; prospetto verso via Bertola. 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 117: U. Bosisio, Scuola G. Pacchiotti, 1894; pianta del pianterreno; pianta del primo piano. 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 118: U. Bosisio, Scuola G. Pacchiotti, 1894; prospetto verso via Bertola. 
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Fig. 119: A. Muggia, Scuola G. Pacchiotti, 1894; pianta del pianterreno. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 120: A. Muggia, Scuola G. Pacchiotti, 1894; prospetto verso via Bertola. 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 121: Planimetria dell’isolato di San Tommaso con la nuova area destinata alla Scuola G. Pacchiotti, Torino. 
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Fig. 122: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Giacinto Pacchiotti, Torino, 1898-1899; pianta del pianterreno. 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 123: Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, Scuola Giacinto Pacchiotti, Torino, 1898-1899; prospetto verso via Bertola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 124: “Alunni nelle varie fasi del bagno”; fotografia di inizio Novecento delle docce della Scuola G. Pacchiotti. 
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Fig. 125: E. Brotti, Scuola di via Stella, Milano, 1901-1902; pianta del piano terreno.   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 126: E. Brotti, Scuola di via Stella, Milano, 1901-1902; prospetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 127: E. Brotti, Scuola elementare di via Luigi Sacco, Milano, 1901 ca. (progetto); pianta del piano terreno. 
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Fig. 128: E. Brotti, Scuole elementari di via Donatello, Milano, 1901 ca. (progetto); pianta del piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 129: E. Brotti, Scuole elementari e tecniche di via Gentilino, Milano, 1901 ca. (progetto); pianta del piano terreno. 

 

 
Fig. 130: E. Brotti, Scuole elementari e tecniche di via Gentilino, Milano, 1901 ca. (progetto); prospetto. 
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Fig. 131: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; pianta del piano terreno e del piano primo. 
 

 
 

Fig. 132: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; pianta del piano secondo. 

 

  
Fig. 133: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; fronte verso il Viale di Porta Volta. 

 

 
Fig. 134: E. Brotti, Scuola normale femminile Carlo Tenca, Milano, 1904-1905; fronte verso il Bastione di Porta Volta. 
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Fig. 135: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; planimetria generale. 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 136: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; pianta del piano terreno. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 137: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; pianta del piano primo e del piano 
secondo. 
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Fig. 138: E. Brotti, Scuole elementari sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; prospetto verso i Bastioni di Porta 
Nuova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 139: E. Brotti, Scuole elementari  sui Bastioni di Porta Nuova, Milano, 1906-1907; prospetto verso il viale di Porta 

Nuova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 140: G. Ferrini, Scuola elementare al Parco Sud, Milano, 1914; pianta del piano terreno. 

 



 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 141: G. Ferrini, Scuola Tecnica femminile Teresa Confalonieri, Milano, 1914; pianta del piano terreno. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 142: G. Ferrini, Scuola Tecnica femminile Teresa Confalonieri, Milano, 1914; facciata principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 143: G. Ferrini, Scuola Tecnica femminile Teresa Confalonieri, Milano, 1914; dettaglio del prospetto. 
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Fig. 144: G. Ferrini, Scuola elementare al Parco Sud, Milano, 1914; pianta dei sotterranei. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 145: G. Ferrini, Liceo-Ginnasio Alessandro Manzoni, 1914; pianta del piano terreno. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 146: G. Ferrini, Liceo-Ginnasio Alessandro Manzoni, 1914; prospetto principale. 
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Fig. 147: G. Destefanis e C., Scuola elementare in via Luciano Manara, Torino, 1902-1903; sezione longitudinale, sezione 

trasversale, pianta del piano terreno. 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 148: G. Destefanis e C., Scuole elementari in via Luciano Manara, Torino, 1902-1903; veduta prospettica. 

 

               

 
Fig. 149: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; pianta del piano terreno. 
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Fig. 150: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; prospetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 151: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; facciata laterale. 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 152: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; facciata laterale. 
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Fig. 153: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola elementare L. A. Muratori, Torino, 1911-1915; facciata laterale. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 154: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola A. Gabelli, Torino, 1916; pianta del piano terreno. 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 155: E. Ghiotti, C. Dolza, Scuola A. Gabelli, Torino, 1916; prospetto. 
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Fig. 156: Padiglione di scuola all’aperto, Padova; fotografia di inizio Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 157: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; planimetria generale.                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 158: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; pianta del piano terreno. 
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Fig. 159: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; pianta del primo piano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 160: D. Donghi, Scuola elementare Lucrezia degli Obizzi, Padova, 1898-1899; prospetto verso via S. Maria Iconia. 
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Fig. 161: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1902; 

variante A, pianta del piano terreno.                                                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 162: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1902; 

variante A, pianta del piano primo. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 163: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1902; 
variante A, pianta del piano secondo 
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Fig. 164: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1902; 
variante A, facciata sulla Calle lunga Giacinto Gallina. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 165: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1902; 
variante A, fianco sulla nuova fondamenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 166: E. Trevisanato, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1902; 
variante A, fianco sulla Calle della Testa. 
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  Fig. 167: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 

del piano terreno.                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 168: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 
del primo piano.                                                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 169: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 

del secondo piano. 
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Fig. 170: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 

del terzo piano.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 171: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; facciata sulla Calle 

larga Giacinto Gallina.  
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 172: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; fianco sulla Calle 

della Testa. 
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Fig. 173: E. Fumiani, Progetto per la Scuola elementare in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; facciata posteriore 
sulla Corte della Testa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 174: E. Fumiani, 3˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 
del piano terreno. 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 175: E. Fumiani, 3˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 

del piano primo. 
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Fig. 176: E. Fumiani, 4˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 
del piano terreno. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 177: E. Fumiani, 4˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 
del piano primo.  

               
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 178: E. Fumiani, 5˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 
del piano terreno. 
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Fig. 179: E. Fumiani, 5˚ Progetto per la Scuola elementare femminile in Calle larga Giacinto Gallina, Venezia, 1904; pianta 

del piano primo.  
 

 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 180: D. Donghi, Scuole elementari femminili in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905-1909; pianta del piano terreno.  
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 181: D. Donghi, Scuole elementari femminili in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905-1909; pianta del piano primo e 

secondo.  
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Fig. 182: D. Donghi, Proposta di progetto per Scuola elementare femminile in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905; 
pianta del piano terreno. 

                                                                                                                  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 183: D. Donghi, Proposta di progetto per Scuola elementare femminile in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905; 

pianta del piano primo e secondo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 184: D. Donghi, Scuole elementari femminili in Calle Giacinto Gallina, Venezia, 1905-1909; prospetto principale. 
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Fig. 185: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; planimetria generale. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 186: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del piano terreno dell’asilo 
infantile.  
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Fig. 187: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del piano terreno della sezione 

elementare femminile e della sezione elementare maschile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 188: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del piano primo della sezione 

elementare femminile.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 189: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del piano primo della sezione            

elementare maschile. 
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Fig. 190: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; pianta del piano secondo 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 191: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia, 1907; prospetto verso il rio del Ponte Piccolo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 192: D. Donghi, Scuola elementare comunale alla Giudecca, Venezia; prospetto del lato corto di nord-est, stato 

attuale.  
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Fig. 193: D. Donghi, Scuola elementare Giuseppe Mazzini, Bassano del Grappa, 1908; planimetria dei piani terra, primo e 

secondo. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 
Fig. 194: D. Donghi, Scuola elementare Giuseppe Mazzini, Bassano del Grappa, 1908; veduta del fronte sul Foro Boario, 

1908.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 195: Ufficio Tecnico Municipale, Scuola elementare G. Renier Michiel, Venezia, 1914; veduta. 

 


