
           UNA STORIA LUNGA UN SECOLO 

La sede delle nuove scuole Santorre 
di Santarosa inaugurata nel 1921, fa 
veramente onore alla ci4à di Torino 
per la sua imponente mole, per 
l ' ampiezza , la ven:laz ione e 
l'illuminazione dei locali, risponden: 
a tu4e le esigenze della pedagogia e 
dell'igiene. 
La costruzione di questo edificio fu 
deliberata dal Consiglio comunale nel 
1914 ed affidata, per le opere 
re la:ve, a l l ' impresa Giovanni 
OccheG. 
L'importo complessivo era allora 
preven:vato in lire 770.000, ma ad 
opera finita risultò, per gli aumenta: 
prezzi del dopoguerra, di lire 
2.335.000 circa. 
L'area totale della nuova scuola, 
compresi i cor:li e le aiuole davan: 
alle facciate principali, misura 5920 
metri quadra: e la superficie coperta 
da fabbrica: metri quadra: 2700. 
L'edificio con:ene 48 aule per 
scuole, oltre a locali diversi per 
Direzione, insegnan:, bidelli. Inoltre 
ne l le due ampie pa lest re d i 
ginnas:ca, misuran: ognuna 250 
metri quadra:, vennero costrui: due 
saloni, che potranno essere des:na: 
a conferenze, musei, proiezioni, ed 
eventualmente a scuole serali 
professionali. 
TuG i locali hanno riscaldamento a 
vapore. Il fabbricato ha pure un 
ampio so4erraneo con intercapedini 
esterne e locali per cucina e 
dispensa, 
Quando le condizioni del mercato 
saranno tornate pressochè normali, 
si potrà pure proporre l'impianto dei 
bagni a doccia, per i quali vennero 
costrui: locali apposi:. 
La parte archite4onica è stata 
a ffi d a ta a l l ' i n g e g n e r e D o l za , 
archite4o municipale, che ebbe suoi 
collaboratori il cav. uff. ing. Baravalle, 
l ' ing . Mastrog iacomo, per le 
decorazioni a graffi: il prof. Giulio 
Casanova e il pi4ore Paracchini, per i 
modelli in cemento, lo scultore Riva 
ed il comm. Guerrini. 
L'inaugurazione del nuovo edificio 
venne fa4a in forma solenne il 17 
aprile 1921. Così quella numerosa 
scolaresca, abbandonò l'an:ca sede 
di via Luserna, di proprietà privata, 
locata al Municipio con grave spesa 
d e l b i l a n c i o e c o n d i s a g i o 
dell'insegnamento. 
A4ualmente due sono le sezioni: la 
maschile e la femminile, con un 

migliaio di allievi ciascuna. Ha la 
direzione della prima il cavaliere 
prof. Goytre, della seconda la 
professoressa Carolina Vercelli. 

 

Tanto l'una che l'altra sezione  

A4ualmente due sono le sezioni: la 
maschile e la femminile, con un 
migliaio di allievi ciascuna. Ha la prof. 
G o y t r e , d e l l a s e c o n d a l a 
professoressa Carolina Vercelli. 
Tanto l'una che l'altra sezione 
comprendono dalla prima alla o4ava 
classe elementare.  
Vi sono inoltre le scuole di canto, di 
ginnas:ca, di giardinaggio, un corso 
di economia domes:ca. Si è anche 
is:tuita la scuola della buona 
massaia. Esiste una fanfara degli 
allievi, che porta il nome di Giulio 
BaGpaglia, morto comba4endo 
eroicamente in guerra. Funziona 
egregiamente il Patronato scolas:co 
che ha a presidente il comm. Guerrini 
ed a vicepresiden: il cav. uff. 
Giacomo Vincio ed il cav. Alfredo 
BaGpaglia. Circa 800 sono gli allievi 
benefic ia:, a i qua l i vengono 
distribui: libri, zoccoli, indumen:. 
Il Patronato provvede ancora alle 
proiezioni fisse e cinematografiche 
educa:ve. 
(da P.Abate Daga “Alle porte di 
Torino” Italia Industriale Ar8s8ca, 
Torino1926) 

 

La guerra segna pesantemente la scuola 
che riporta 12 locali interamente 
distruG e 31 sinistra:. Dopo la 
ricostruzione la vita del Santorre 
con:nua a cara4erizzarsi per l’alto 
numero di allievi che porta negli anni 
Sessanta ad avere una succursale in 
corso D’Alber:s (dove poi verrà costruita 
l’elementare Dal Piaz) e nel decennio 
successivo una in via Berta 15 e una 
seconda in via San Bernardino 13 con 
solo le classi dalla terza alla quinta.  

La scuola fu bombardata tre volte nel 
corso del confli4o: la prima volta il 18 
novembre 1942, la seconda volta il 17 
agosto del 1943, infine il 4 giugno 1944.

     Effetti prodotti dai bombardamenti    
dell’incursione aerea del 4 giugno 1944

Progetto, elaborazione grafica e 
impaginazione Ins. Donatella Reviglio

IL MUSEO SANTAROSA Inaugurato nel 2013, 
il percorso esposi5vo del museo scolas5co 
segue un ordine cronologico e associa a 
cinque macroaree temporali i rispe:vi 
suppor5 dida:ci e i materiali d’archivio: la 
nascita della scuola, la guerra e il 
dopoguerra, gli anni Sessanta e Se?anta, gli 
anni O?anta e Novanta, la scuola di oggi. 


