
1865, Verzuolo, l’Asilo Infantile Umberto I. 
Articolo tratto da “Verzuolo nell’Ottocento il secolo del cambiamento” 
di Riccardo Baldi, Padova 2020. 
 
L’istituzione degli asili infantili è recente; uno dei primi asili per l’infanzia venne istituito in 
Scozia nel 1816 dall’industriale Sir Robert Owen; nel 1820 venne inaugurato a Londra un 
“Infant’s School”. In Francia si diffusero con il nome di “Salles d’asile”. 
Il primo Asilo Infantile in Italia nasce nel 1830 a Cremona ad opera di Ferrante Aporti. Come 
viene riportato nel sito web della Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (sicupp.org), 
Si trattava di un asilo per “soli otto bambini agiati” inaugurato nel novembre del 1828, anche 
se la delibera ufficiale governativa arrivò solo il 24 gennaio 1829. A questa prima esperienza 
seguiva, il 18 Febbraio 1831, l’apertura di un asilo gratuito per 50 bambini indigenti, la cui 
funzione, come l’Aporti tiene a sottolineare nel suo “Manuale di educazione ed addestramento 
delle Scuole Infantili”, era quella:  
“ 1° . Di procurare un luogo di sicuro ricovero ai figliuoli dei lavoratori poveri per tutto il 
tempo che essi devono occupare nel travaglio, 2° Di evitare ai medesimi il pericolo dell’ozio o 
de’ cattivi compagni, o de’ pessimi esempj, 3° Di offrire i vantaggi invece di una buona 
educazione e della gradata abitudine all'amor dell'ordine e della disciplinatezza, 4° Di sollevare 
in parte i genitori dal mantenimento de’ propri figliuoli, sicché possono fare maggiori risparmi 
da riserbarsi ai giorni dell'infortunio, e da impiegarsi per le spese dell'istruzione scolastica negli 
anni a venire".  
A Verzuolo fu il Sig. Filippo Maero che nel Consiglio Comunale del 3 novembre 1861 propose 
per la prima volta la creazione di un Asilo Infantile, proposta che non venne accolta; l’anno 
seguente la stessa proposta venne presentata dal Consigliere Otta Michele, ma poi ritirata dallo 
stesso; nel 1863 è la volta del Sindaco Boarelli con invito al Consiglio a deliberare 
sull’argomento, il Consiglio deliberò ma la somma a disposizione per attuare il progetto non 
era ancora sufficiente. 
 
La proposta venne nuovamente rinnovata dal Maero nel 1864, ma solo nell’anno seguente, il 
21 giugno del 1865 grazie al Roggiero, entusiasto degli asili infantili, prese avvio la bellissima 
iniziativa, il quale convocò a casa sua venticinque azionisti che si erano resi disponibili e il 
giorno successivo elessero una commissione per iniziare l’ambito progetto, chiedendo subito 
contributi sia alla Corona che alla Provincia. “Si da opera fitta di porta in porta per raccogliere 
sottoscrizioni per azioni triennali di lire 5 caduna che si contano di 246 presentano la somma 
di Lire 1230, le quali riunite al sussidio municipale di Lire 600 e della Congregazione di Lire 
400. La Commissione trovandosi un reddito di Lire 2230 ne promuove l’impianto e coi doni 
ricevuti cioè di Lire 300 dal cassetto del nostro Sovrano; dalle (…) di lire 1933 frutto di una 
ben condotta lotteria dal suo Presidente per la costruzione dei banchi, quadri allusivi 
all’istruzione dei bimbi, del grembiule ..oltre a molti doni di altri benefattori fra quali quelli 
dell’Emilio Boarelli”. 
A settembre la commissione scrisse alle Suore Della Carità di Roma affinché inviassero tre 
suore per la cura dei bambini dell’Asilo Infantile … “Lungo ne fu il carteggio con la suora 
generale a Roma e provinciale a Vercelli perché accordata soltanto due suore quando è stile 
della istituzione loro di spedirne tre (…) ma alla fin fine se ne ottennero due con promessa 
fattane alla signora generala che appena le finanze dell’asilo (…) se ne sarebbe aggiunta la terza 
suora, come appunto in oggi se ne trovano tre, fra le quali a direttrice la impareggiabile Suor 
MiraDio”. 



Finalmente il 1° dicembre di quell’anno (1865) , nel palazzo Drago posto nella via ora detta 
dello Ospedale (ora via Marconi), in posto tranquillo, salubre e centrale si diede luogo alla 
prima ammissione dei bimbi in numero di 22 che nel corso del mese salirono a 51, di cui solo 
19 a pagamento. 
Dal Regolamento di Amministrazione e di Servizio Interno dell’Asilo, leggiamo: 
“Secondo la loro età i fanciulli ammessi all’Asilo riceveranno un’istruzione: 
Primo – Nei principi della Dottrina e morale cristiana usando a tale uopo del Catechismo 
Diocesano. 
 
Secondo – Nella netta e giusta pronuncia dei suoi elementari e sillabaci della lingua Italiana. 
Terzo – Nella numerazione sul pallottoliere, nel calcolo mentale e nei principi di aritmetica. 
Quarto – Negli elementi della lettura e scrittura. 
Quinto – Nella nomenclatura e nella spiegazione delle cose più comuni, delle loro forme e 
proprietà più importanti. 
Sesto – Nelle preci quotidiane e nello studio di alcune facili canzoncine adatte all’età dei 
fanciulli. 
L’Asilo è aperto tutti i giorni dell’anno meno nel mese di agosto e nei giorni festivi. I fanciulli 
da ricoverarsi nell’Asilo dovranno avere età non minore di anni due e mezzo, né maggiore di 
cinque, e rimarranno nell’Asilo fino all’età di anni sei. La dismissione dello Asilo è fatta in 
ottobre di cadun anno. 
Ai fanciulli ammessi all’Asilo sarà gratuitamente somministrata una minestra abbondante e 
sana, i genitori o chi per essi avranno d’altra parte l’obbligo di dar loro la refezione del mattino 
e di provvederli di pane o polenta, che basti per la merenda del pomeriggio. 
Ai fanciulli più poveri verrà distribuita gratuitamente una sopraveste uniforme per il tempo 
che restano nell’Asilo. 
I genitori dei fanciulli accettati a pagamento e quelli ritenuti non assolutamente poveri, saranno 
obbligati di provvedere tale sopraveste a loro spese. 
L’istruzione, l’educazione e la custodia dei fanciulli raccolti nell’Asilo è affidata a tre maestre 
(suore n.d.a.) aventi i necessari requisiti e nominate dal Consiglio di Amministrazione. Alle tre 
maestre è assegnato l’annuo stipendio di lire 400 caduna oltre l’alloggio e vitto nell’Istituto. 
Una delle tra maestre avrà la qualifica di direttrice. Essa come tale provvede al buon 
andamento economico dell’Istituzione nei limiti e sotto le norme fissate dall’Amministrazione; 
assegna i vari uffici ed incombenze alle altre Istitutrici. 
L’orario stabilito secondo le stagioni è il seguente: Gennaio e Dicembre ingresso ore 8,30, 
uscita ore 16,30. Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre ingresso ore 8,00, uscita ore 18,00. 
Dal primo Maggio sino a tutto Settembre alla ricreazione dei ragazzini si farà succedere un’ora 
di sonno sugli stessi loro banchi”.  
(fonti: Storia di Verzuolo, pagg. 261-262, R. Baldi, Verzuolo 1988). 
Il 20 ottobre 1867 viene fatta la richiesta della terza Suora e viene stabilito che le Suore avranno 
un mese di vacanza: il mese di settembre. I bambini sono sessanta ma l'anno seguente saranno 
già 87. Nel 1874, il Comune acquistava Palazzo Drago e adattava l’edificio per il nuovo 
Municipio che prima di allora era situato a lato della chiesa parrocchiale di SS. Filippo e 
Giacomo, in via Castello, alla quale versava affitto per i locali. Con l’occasione l’Asilo venne 
trasferito nei locali prima occupati dal Municipio. Nel frattempo L’Asilo riceve una eredità dal 
sig Laugeri di Lire 7000, da questa eredità nasce la volontà di costruire un nuovo Asilo 
Infantile. 



Circa una ventina di anni dopo, Il 27 febbraio 1898 il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo 
di Verzuolo, delibera di acquistare l’area occorrente per la costruzione della nuova sede 
dell’Asilo Infantile.  
Come luogo della nuova costruzione viene individuata l’area di proprietà parrocchiale 
confinante con il Viale e via al Castello. Il 18 gennaio 1899 viene stipulato l’atto di acquisto di 
3000 mq. con il parroco don Giovanni Pasero per Lire 2400. Incaricato del progetto 
l’ingegnere Domenico Bersano di Saluzzo. 
Il 29 luglio 1900, a Monza viene assassinato RE Umberto I; Trattandosi di un istituzione che 
onora Verzuolo, l’Amministrazione che è composta tutta di persone per bene e di fede 
monarchica indiscutibile, in seduta 12 volgente mese ha deliberato di intitolare col nome 
augusto di Umberto I L’asilo Infantile e la opportunissima deliberazione ha incontrato il 
plauso di questa cittadinanza. 
Il 21 luglio 1901, l’Amministrazione dell’Asilo ordina la costruzione di 84 banchi da scuola ad 
un falegname di Cuneo. 
2 ottobre 1900. L’edificio di questo asilo dopo un non lieve ritardo finalmente è quasi al 
termine..  
Il 14 ottobre 1901 viene firmato il verbale di Presa Possesso del fabbricato. Nella costruzione 
dei solai venne adottato, forse per la prima volta ( o tra le prime volte..) nella nostra Provincia 
il nuovo sistema di costruzione detto “sistema Hennebique” ovvero l’uso del calcestruzzo 
armato, sistema edilizio brevettato da François Hennebique nel 1892. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo Infantile Umberto I, oggi 



Fonti. 
ASVE I / 1107 Asili Infantili 1862-1935 - Asilo di Verzuolo. 
AIVE / 57 Adattamento della Casa comprata dal Comune ad uso dell’Istituto. 
AIVE / 58 Acquisto area per costruzione nuovo fabbricato. 
 
Istituzione. 
La prima proposta di istituire nel comune di Verzuolo un Asilo Infantile fu fatta nella seduta 
3 novembre 1861 del Consiglio Comunale dal signor Maero Filippo. (...) 
Tale proposta come avviene di ogni difficile istituzione non ebbe allora favorevole risultamento 
sebbene anche la Congregazione di Carità, di cui lo stesso signor Maero faceva parte, 
encomiandone la proposta la prendesse in considerazione con riserva di deliberare in merito 
(…) concorso vista deliberazione del Consiglio Comunale e del prodotto delle presenti offerte 
/ Deliberazione 30 maggio 1862 / Della seduta 12 novembre 1862 del Consiglio Comunale 
doveva trattarsi la stessa proposta rinnovata da altro consigliere, il sig, Otta Michele; ma la 
medesima venne da questi ritirata per non togliere l'onore d'iniziativa a chi l'aveva prima 
presentata. 
Nella seduta dello stesso Consiglio del 14 novembre 1863 il signor Sindaco Boarelli presentava 
la pratica e invitava il Consiglio a deliberare. 
Le somme offerte per lo stabilimento dell'Asilo essendo state reputate insufficienti e non 
potendosi supplire con fondi comunali, attesa la ristrettezza delle finanze, il Consiglio 
riguardo. approvando sempre altamente le premure prese dal signor Filippo Maero si riservava  
Ancora viste le maggiori elargizioni sperabili di concorrervi e di emettere le definitive 
deliberazioni . La proposta era rinnovata dal consigliere Maero nella seduta 20 novembre 1864 
in cui era rassegnato al Consiglio l'elenco dei sottoscrittori che due anni prima si erano firmati 
per una quota (…)  
 
“Per memoria”. (quanto segue, compreso il titolo “Per memoria” è un foglio libero, presente 
nel faldone ASVE I / 1107, scritto da ignoto): 
Roggiero reduce da suoi viaggi d’Italia e Francia, pieno d’entusiasmo per li Asili d’Infanzia 
propose al figlio Filippo Mauro di farsi iniziatore per impiantarne uno a Verzuolo; si aprono 
da questi sottoscrizioni nel 1864 per azioni; si ricorre all’Amministrazione Comunale e alla 
Congregazione di Carità, ma pochissime ne sono le sottoscrizioni per azione e li due (Comune 
e Congregazione) risposero che non verranno in loro aiuto finché le azioni ed elargizioni sian 
tali da assicurarne il suo impianto e successivo mantenimento .. 
A questo punto Roggiero si fa iniziatore, raduna li pochi azionisti in casa sua, si forma una 
Commissione provvisoria da lui sottoeletta a membri: 
Roggiero Presidente 
De Matteis Direttore 
Maero dell’esterno, dell’interno, Boarelli Emilio 
Gariel Tesoriere e Marenco Segretario 
Si da opera fitta di porta in porta per raccogliere sottoscrizioni per azioni triennali di lire 5 
caduna che si contano di 246 presentano la somma di Lire 1230, le quali riunite al sussidio 
municipale di Lire 600 e della Congregazione di Lire 400. La Commissione trovandosi un 
reddito di Lire 2230 ne promuove l’impianto e coi doni ricevuti cioè di Lire 300 dal cassetto 
del nostro Sovrano; dalle (…) di lire 1933 frutto di una ben condotta lotteria dal suo Presidente 
per la costruzione dei banchi, quadri allusivi all’istruzione dei bimbi, del grembiule ..oltre a 
molti doni di altri benefattori fra quali quelli dell’Emilio Boarelli. 
Ciò tutto di spesa nel 1865 (…)  



Il 21 giugno 1865 convocati gli azionisti si radunarono in numero di 25 e procedettero 
all'elezione di un Consiglio di Amministrazione in numero di 15 oltre il Presidente eletto nella 
persona del signor Avvocato Roggiero. 
Nel giorno successivo 22 giugno si radunava il Consiglio per eleggere una Commissione 
permanente così composta: 
Avvocato Teobaldo Roggiero, Presidente 
Granasea farmacista Gio. Vice-Presidente 
Mattei Lorenzo Direttore Interno 
Maero Filippo Direttore Interno 
Marenco Stefano Notaio Segretario 
Gariel Domenico Tesoriere 
Il Consiglio dava nella stessa al Comitato permanente così composto vari incarichi tendenti 
all'attivazione del progettato Asilo, fra i quali quello di ricorrere alla magnificenza Sovrana e 
alla Provincia per un sussidio. La Commissione permanente dava esenzione a cotesto incarico 
nella seduta 3 agosto 1865 in cui nominava una sottocommissione per la compilazione del 
Regolamento ossia Statuto Organico .. 
25 novembre 1865  
Verzuolo – Asilo Infantile Umberto I 
 
In data 30 settembre 1865 la Superiora Provinciale di Vercelli, rispondendo alla richiesta di 
due Suore per il nascente Asilo Infantile di Verzuolo, fatta a suo tempo dal Presidente, 
giustificava in questo modo il suo ritardo:  
"Mi perdoni l'involontario ritardo nel rispondere all'onorevole richiesta di due Suore per il 
nascente Asilo di questo Comune. La Superiora Generale sarebbe onorata di appagare il 
desiderio delle loro Signorie Ill.me se fossero disposte a promettere la loro disponibilità ad 
aumentare quanto prima il numero delle Suore portandolo a tre, ritenendo non conveniente 
lasciare due Suore sole in una Casa”.  
 
La lettera continuava dicendo: "Ho creduto bene accludere un sunto delle Convenzioni 
stipulate in altri Comuni, la qual cosa può servire di norma alla S. V. Ill.ma. Intanto la nostra 
carissima Sr. Francesca Musy, Superiora delle Suore a Costigliole, da me pregata, si recherà a 
visitare i locali e spero che ben presto il tutto sarà combinato ...  
 
Stabilimento, in cui si richiede: 
1 -una Casa conveniente in cui vi sia l'alloggio per le Suore e l'Asilo per i bambini 
2 -il vitto per le Suore  
3 -arredamento sufficiente e biancheria da letto e da cucina  
4 -legna, carbone e lume per loro uso  
5 -alle Suore incaricate verrà assegnata una pensione annuale di lire cinquecento caduna  
6 - che vi sia sempre nell'Asilo un numero sufficiente di Suore perché non siano aggravate da 
troppo lavoro: aumentando il numero dei bimbi si aumenterà il numero del personale  
7 -le Sorelle assalite da malattia saranno curate a spese dello Stabilimento senza detrazione 
dalla citata pensione  
8 -tutte le pensioni anzidette si pagheranno a trimestri anticipati nelle mani delle Superiore 
locali  
9 - le spese dei funerali delle Suore saranno a carico del Comune come pure le spese necessarie 
per attivare e sostenere lo Stabilimento  



10 - le spese di viaggio per la visita anticipata del locale, quelle per condurvi le Sorelle che vi 
dovranno dimorare e quelle che le rimpiazzeranno in caso di malattia e di cambiamento 
richiesto dall’Amministrazione  
11 - Il cambiamento delle Sorelle dipende assolutamente dalla Superiora Provinciale, ma in 
caso di necessità si terrà conto anche del giudizio dell’Amministrazione  
12- La Superiora sarà libera di visitare le Suore e di fermarsi nella Casa durante il soggiorno.  
13 -le Sorelle non saranno tenute a fatiche gravi, come prendere acqua, lavare il bucato 
ecc.,questi lavori saranno affidate a persone di servizio, a parte”.  
Segue la risposta d’accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione che assicura che 
"questo Municipio sarebbe disposto a conferire un aumento al corrispettivo della sua 
prestazione d'opera e porge i dovuti ringraziamenti". 
Il 20 ottobre 1867- come era stato stabilito - viene fatta la richiesta della terza Suora e viene 
stabilito che le Suore avranno un mese di vacanza: il mese di settembre.  
I bambini sono sessanta ma l'anno seguente saranno già 87. 
Si fa un "esperimento del sapere dei bimbi" e le Suore ricevono molti elogi.  
Nel 1891 la Prefettura di Saluzzo comunica che le persone addette agli Asili Infantili possono, 
in base agli articoli 8 e 75 delle Istruzioni del 1° maggio 1889,iscriversi al Monte Pensioni, 
purché in possesso di regolare patente, ma le tre Suore dell’Asilo dichiarano di non essere 
patentate. 
Nel 1900, dopo la morte improvvisa del Re Umberto I, l'Asilo ottiene di poterne prendere il 
nome.  Le Suore sono molto attente anche alla contabilità e, grazie alle offerte di alcune ditte 
e a quelle di persone generose, riescono a garantire la "gratuità" della frequenza a parecchi 
bambini poveri.  
I bambini, da parte loro, partecipano anche ai riti funebri e ne ricevono compensi.  
Nell'anno 1921gli alunni frequentanti sono 109: gratuiti 35. 
Le Suore fanno ormai parte integrante del Paese: sono in Parrocchia, fanno il catechismo, sono 
accanto ai malati; sono dove si gioisce e dove si soffre ...  
Ridotte a due, restano a Verzuolo, con l'aiuto di maestre laiche, fino all'anno 1988, poi, 
lasciano, con rimpianto, l'Asilo Umberto I.  
Fonti: Suor Maria Grazia Traverso – Suor Maria Domenica Fagnola. 
La nostra storia “Suore della Carità della Provincia del Piemonte” – Pubblicazione del 
Monastero S. Margherita di Vercelli, vol. II 1865-1902. 
 
(…) Frattanto l’Asilo ricevette in lascito lire 100 … mentre molti privati lasciavano istituzione 
di doni in natura, come mobili, lingerie, effetti, ecc e col prodotto di una pubblica lotteria 
condotta da signore patrone del paese che dette la somma di lire 1933… era ormai approvata 
l’apertura dell’Asilo, quantunque fosse mancato il sussidio della Provincia. 
(…) Finalmente il 1° dicembre di quell’anno (1865) , nel palazzo Drago posto nella via ora 
detta dello Ospedale, in posto tranquillo salubre e centrale si diede luogo alla prima 
ammissione dei bimbi in numero di 22 che nel corso del mese salì a 51, di cui 19 soli a 
pagamento (..)  
L’Asilo era aperto ma ancora non esisteva giuridicamente, finché con Reale Decreto 4 febbraio 
1866 vennegli conferita la personalità civile coll’unione in corpo morale e colla approvazione 
del relativo Statuto organico in assemblea generale 18 ottobre 1866, gli azionisti provvedettero 
alla elezione del Consiglio definitivo di Amministrazione.  
In quella adunanza erasi elevato il dubbio se alle elezioni (…) Il Consiglio di Amministrazione 
si riunì nel giorno 29 ottobre 1866 per la nomina della Commissione permanente nella quale 
vennero confermati il Presidente Avv. Roggiero, al tesoriere Ganit Domenico, al Segretario 



Notaio Marenco e dil Direttore dell’interno sig. Maero Lorenzo e eletto il sig. Boarelli Emilio 
direttore dell’esterno in sostituzione del sig. Maero.  
...Lungo ne fu il carteggio con la suora generale a Roma e provinciale a Vercelli perché 
accordata soltanto due suore quando è stile della istituzione loro di spedirne tre (…) ma alla 
fin fine se ne ottennero due con promessa fattane alla signora generala che appena le finanze 
dell’asilo (…) se ne sarebbe aggiunta la terza suora, come appunto in oggi se ne trovano tre, 
fra le quali a direttrice la impareggiabile Suor MiraDio. 
.. L’asilo raccolse fino a 162 bimbi e più delli 2/5 ma per difetti di mezzi finanziari si dovette 
ridurre il numero, ristretto in oggi a 132 ammessi, di quali per l’ordinario presenti da 100 a 
110 come da registro della direzione. Dietro le tante circolari delli Ministeri e dei Prefetti di 
venire in soccorso delli asili rurali e farvi concorrere anche le deputazioni provinciali, l’asilo 
infantile di Verzuolo non ostante le petizioni inoltrate, non ebbe mai un obolo per il suo 
impianto e mantenimento motivo per cui trattasi oltretutto suo malgrado di rifiutare l’ingresso 
a tanti poveri bimbi, li quali hanno li suoi genitori occupati nelle vaste filande del paese e paesi 
circonvicini.  
..Il locale dell’Asilo se è salubre, e bello per la sua posizione è infelice per chevvi altri inquilini, 
cavolanti, magazzini di formaggi, etc, etc  
La eredità Laugeri depurata dalle passività e legati presenterà un attivo di Lire 7 mille e si 
vorrebbe far acquisto di una casa, si diminuirebbe il reddito dell’Asilo, già ristretto per il 
decrescente aumento delli azionisti e per avere la Congregazione di Carità di lasciti da L. 400, 
ridotto il sussidio a L. 200. 
Nel 1874, il Comune acquistava Palazzo Drago e adattava l’edificio per il nuovo Municipio 
che prima di allora era situato a lato della chiesa parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo, in via 
Castello, alla quale versava affitto per i locali.  
Con l’occasione l’Asilo venne trasferito nei locali prima occupati dal Municipio. 
 
27 febbraio 1898 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo di Verzuolo. 
Acquisto dell’area occorrente per la costruzione della nuova sede dell’Asilo Infantile. 
Il presidente riferisce che in seguito all’incarico avuto da questo Consiglio d’Amministrazione 
con verbale 26 settembre 1897, stato approvato dal signor sottoprefetto del circondario con 
visto 4 ottobre successivo, l’ingegnere Domenico Bersano ha provveduto alla visita e misura 
dell’area occorrente per costruire nuovo edificio per sede dell’Asilo nella pezza campo 
aderente al Viale pubblico, di proprietà del Beneficio Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, 
così come venne deliberato in seduta 4 luglio 1897. 
La relazione di perizia giurata stabilisce l’area di mq 3000 superficie più che sufficiente alla 
bisogna, dacché il massimo dei bambini ammessi nell’asilo non può superare il numero di 
centocinquanta, data la popolazione del Comune e l’apertura testé avvenuta di un Asilo 
Infantile nella frazione di Falicetto. 
La spesa di acquisto ammonta a Lire 2400 in ragione di centesimi ottanta il mq (…) 
Ritenendo che il sito prescelto per la costruzione del nuovo edifizio dell’asilo per ubicazione, 
per salubrità e per convenienza di prezzo, è il migliore che si possa avere in Verzuolo. 
Considerato che nel corrente bilancio 1898 già è stato previsto alla spesa occorrente per tale 
costruzione e che il bilancio è stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 
24 gennaio 1898. 
Ritenendo che gli attuali locali dell’Asilo Infantile per la loro ristrettezza e infelice 
distribuzione, sono disadatti alla scopo a cui sono destinati, e che gravi motivi d’igiene 
consigliano il loro abbandono. 



Unanime delibera di acquistare dal Beneficio Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo mq 3000 
del campo aderente al viale pubblico regione Bealasso, segnato in mappa ai numeri 199 p. e 
200 p. della Sezione A, mediante il prezzo peritato di Lire 2400, e ne chiede l’autorizzazione 
alla competente superiore autorità. 
Ottenuta che sia l’implorata autorizzazione per l’acquisto dell’area su accennata, il perito 
ingegnere Bersano vorrà allestire senza indugio il progetto del nuovo edifizio indi essere 
sottoposto all’esame di questo Consiglio di Amministrazione e quindi rassegnato all’autorità 
prefettizia per la sua approvazione. 
All’originale firmati 
Maffeis Lorenzo, Buttini Giorgio 
Marenco Stefano, Savio Agostino 
 
Asilo Infantile di Verzuolo - Progetto di nuovo edificio. 
Relazione dell’Ing. G. D. Bersano di Saluzzo 
Con lettera in data 28 ottobre 1897 N. 7 L’Illustrissimo Signor Presidente dell’Asilo Infantile 
del Comune di Verzuolo partecipava al sottoscritto la sua nomina a perito per gli studi 
occorrenti alla costruzione di un nuovo fabbricato a sede dell’Asilo stesso, avvenuta con 
deliberazione dell’Amministrazione in data 26 settembre stesso anno, debitamente approvata 
con visto prefettizio 9 ottobre N. 5232. 
In adempimento all’onorifico e gradito mandato, previo rilievo della località su cui dovrà 
sorgere l’erigendo edificio, il sottoscritto presentava li 2 giugno 1898 relativo progetto di 
massima che nella seduta consigliare del successivo 3 luglio veniva all’unanimità e senza 
modificazioni approvato, di guisa che lo si incaricava di procedere, senza indugio, alla 
compilazione del progetto definitivo, completo in ogni sua parte ed accessorio ond’essere, 
previa deliberazione dell’Amministrazione, rassegnato alla superiore autorità prefettizia per 
l’approvazione, raccomandando inoltre al perito di curare attentamente la economia nella 
ripartizione della spesa onde questa stesse nei limiti possibili nel bilancio (L. 36000) e non si 
avessero poi nel corso della esenzione ad incontrare spiacevoli sorprese.(…) 
 
Sotterranei e fondazioni. 
Salvo come dissi, il caso di dover eseguire fondazioni a pozzi, cosa che non credo verosimile 
stando almeno ai fatti assaggi e tenuto conto della poca altezza dei fabbricati, le fondazioni in 
genere si progettarono a metri due dall’attuale livello del suolo. Non ho poi creduto di dare 
eccessivo sviluppo alla parte sotterranei perché, trattandosi di un edificio di questo genere non 
occorrono né grandi cantine né numerose, epperciò, oltre al locale destinato pel calorifero che 
potrà pure servire per il deposito della legna e del carbone, mi sono limitato a progettare altre 
due cantine che credo più che sufficienti alla bisogna ed il cui ingresso comunica direttamente 
con le cucine. 
 
Piano terreno. 
Il piano terreno si compone di due aule e relativo corridoio retrostante, di un ingresso centrale, 
di una camera per bimbi indisposti, di una sala per le suore, di un refettorio, di due cucine, di 
un salone e di un locale entro cui ha sede la scala al 1° piano formanti una serie di tre fabbricati 
addossantisi l’uno all’altro da ovest verso est. 
Essenzialmente potrebbe dirsi che l’erigendo Asilo si compone di due corpi di fabbrica fra 
loro ortogonali, dei quali quello a giorno comprende le scuole ed annessi, quello a levante il 
refettorio ed annessi. Una tale disposizione era quasi imposta dalle condizioni del sito in cui 
dovrà sorgere l’edificio, ma ha pure la sua ragione di essere da altri fatti di gran lunga più 



importanti primo fra i quali la marcata separazione così ottenuta fra i locali destinati a scuola 
e quelli in cui si manipolano e si consumano le vivande. 
Inoltre questa disposizione dei fabbricati, che dirci a scaglioni, presenta un altro vantaggio in 
quanto permette, con una spesa relativamente lieve ( e spero ed auguro che ciò sia presto) di 
poter costrurre la tettoia necessaria per un cortile coperto, così come consiglia lo stesso 
Ministro della P.I. e questo non potrebbe avere sede migliore che nella porzione di cortile che 
sta fra il salone e l’aula segnata con n.1. 
Le aule misurano entrambe una superficie di 54 m.q. ed hanno una cubatura pari a m.c. 291,6 
più che sufficienti alla bisogna, ed il salone ha tale cubatura e superficie da potere nelle 
identiche condizioni ricevere gli allievi riuniti delle due classi. Un po’ minore fu tenuta invece 
la superficie e conseguente cubatura del refettorio, risultando di m.q. 63 e m.c. 340,20 
rispettivamente, ma questo non può essere considerato inconveniente data la breve durata 
della permanenza dei bambini in questo locale. 
 
Primo piano. 
Il primo piano occupa esclusivamente la parte centrale del fabbricato a giorno, si eleva cioè 
soltanto sopra i locali del pian terreno destinati a sala per bimbi indisposti, entrata, scala e 
scalone. In un Asilo di 150 bambini non occorrono certamente più di tre suore, ritengo perciò 
non doversi al 1° piano dare uno sviluppo maggiore essendosi in questo potuto destinare oltre 
che un’ampia sala ad uso della amministrazione, provvedesse pure a che ciascuna suora avesse 
una propria camera ben areata e sufficientemente grande oltre ad un’altra per il deposito della 
biancheria ed un oratorio. 
 
Copertura dei locali. 
Ho creduto di dover adottare perché più semplici e speditivi, solai con mattoni speciali su ferri 
a doppio T fatta eccezione pel solaio sopra il salone. Questo solaio ha un’ampiezza abbastanza 
grande misurando m. 10 x 10,20 e deve inoltre sopportare il peso dei muricci soprastanti 
separanti le camere per le suore. Con tale portata e col peso che vi gravita sarebbero occorse, 
come risulta dall’allestito calcolo, travi di proporzioni fuori dall’ordinario e la spesa avrebbe 
assorbito un buon sesto del disponibile. 
L’ill.mo sig. comm. Ing Filiberto Allasia, membro dell’Amministrazione dell’Asilo, con quella 
competenza che lo distingue, mi consigliava di adottare qualora ne avessi riconosciuta la 
convenienza sia dal lato finanziario che da quello statico ed estetico, di adottare, dico, i solai a 
sistema Hennebique *.  
Non posi tempo in mezzo e grazie alla squisita cortesia dell’egregio rappresentante per l’Alta 
Italia ing. G. A. Porcheddu, constatai la immensa superiorità di tale sistema di fronte 
all’eseguito mio progetto, avendo avuto agio di vederne non solo alcuni in opera, pure di 
assistere a prove di resistenza di alcuni di essi, prove che diedero risultati superiori ad ogni mia 
aspettativa, stimai quindi opportuno adottare un tale sistema sia per le garanzie morali e 
materiali offerte dall’ing. Porcheddu in merito alla resistenza e durata del solaio stesso, sia per 
la marcata economia che permette di realizzare, sia per ragioni estetiche, e sia pure per dare 
incremento e far conoscere un sistema fin ora poco conosciuto, ma destinato ad estese e ben 
più importanti applicazioni. 
 
* François Hennebique (Neuville-Saint-Vaast, 26 aprile 1842 – Parigi, 7 marzo 1921) è stato 
un imprenditore francese. Fu riconosciuto come l'inventore del calcestruzzo armato, sistema 
edilizio che brevettò nel ,1892.  



Il brevetto del «Systéme Hennebique» fu introdotto con successo già nel 1894, a Torino, dal 
plurilaureato ingegner Giovanni Antonio Porcheddu, secondo una convenzione fra lo Studio 
Tecnico degli ingegneri Ferrero & Porcheddu e l'ingegnere napoletano Giovanni Narici, a 
capo della Agenzia Generale Italiana della Maison Hennebique, il quale introdusse 
successivamente anche alcuni miglioramenti al brevetto, in particolare nell'utilizzo dei pieghi 
nelle barre di armatura. Grazie a questo accordo l'Impresa Porcheddu divenne la licenzataria 
esclusiva per l'Italia del «Systéme Hennebique», che fu ampiamente applicato con crescente 
successo dalla stessa Impresa Porcheddu, realizzando svariate opere pubbliche e private a 
Torino come lo stabilimento Lingotto della, FIAT lo Stadium il viadotto della ferrovia Torino, 
ecc.  
 
Risanamento del sottosuolo. 
Per la natura alquanto acquitrinosa del sottosuolo ho creduto opportuno stabilire al disotto 
delle fondazioni alcuni canali allo scopo di raccogliere l’acqua ivi esistente e scaricarla a valle, 
mentre a maggior garanzia credetti pur bene non solo tenere il pavimento del piano terreno a 
cm. 80 dal suolo, pure salvaguardare i muti dall’umidità col prescrivere uno strato di catrame 
o di cemento interposto fra le fondazioni e la parte soprastante. 
 
Riscaldamento e ventilazione. 
Per il riscaldamento dei vari locali ho adottato un calorifero ad aria calda capace da solo di 
riscaldare non meno di m.c. 2000 e posto nell’apposito locale sotterraneo. Il ricambio dell’aria 
nelle classi, nelle epoche in cui funziona il calorifero, si effettuerà mediante apposite canne di 
tiraggio praticate nel muro a giorno del salone, mentre nella buona stagione sarà più che  
sufficiente per la ventilazione aprire convenientemente la finestra apposita praticata nella 
parete opposta a quella in cui si trovano le finestre. Il riscaldamento del piano superiore si farà 
collo stesso mezzo e solo quando sia cessato il riscaldamento delle aule e degli altri locali a 
piano terreno. 
 
Pavimenti. 
Ho creduto di adottare pavimenti parte in legno e parte in semplici quadrelle di cotto, per 
ragioni igieniche i primi, economiche i secondi, ma dichiaro subito che per la facilità con cui 
questi ultimi producono polverio e per la loro poco durata preferirei di gran lunga le piastrelle 
in cemento. 
Queste per sommi capi le ragioni che mi guidarono nel disimpegno dell’avuto incarico e spero 
di non aver troppo demeritata la fiducia in me riposta. Se non che colla completa esecuzione 
del progetto presentato viene ad essere notevolmente sorpassata la cifra bilanciata, essendo 
che dai risultati degli allestiti calcoli, e che pure produco, si dovrebbero spendere Lire 50000 
circa a vece di 36000. E bensì vero che in questi ultimi tempi, ed in modo speciale nel nostro 
circondario, noi assistiamo ad aste nelle quali i ribassi vanno a cifre inverosimili, per cui si 
potrebbe fin d’ora quasi argomentare con certezza essere più che sufficiente la somma 
bilanciata, ma l’Amministrazione dell’Asilo non vorrà certo fare ossequamento, come io non 
lo posso, sopra ribassi cotanto spinti e che apertamente, sfacciatamente dimostrano o mal 
animo verso altri concorrenti all’asta, o la speranza di deludere o peggio corrompere 
l’avversaria vigilanza. 
Ritengo perciò più morale e conveniente indire l’asta per quella parte di fabbricato soltanto il 
cui importo, pur non pregiudicando l’opera costruenda, stia compreso nei limiti fissati, ed ho 
per conseguenza studiato, oltre che di impedire, almeno in parte, le solite e sempre funeste 



corruzioni che si tentano ad ogni asta, pure una riduzione al presentato progetto la quale, se 
adottata, risolve abbastanza bene il problema, ed ecco come: 
Ferme restando le progettate opere del 1° piano e quelle del corpo a sud al piano terreno, io 
proporrei di rinunciare per ora alla costruzione delle due cucine di cui nell’unito progetto. 
Tramezzando il refettorio si avrebbe sempre spazio sufficiente e per una cucina e per una 
saletta per le suore, mentre l’attuale camera per le suore e retrostante corridoio sarebbero 
adibite a refettorio. Con ciò si realizza una economia di circa Lire 7000, locché unito al ribasso 
che permette l’elenco dei prezzi riporta la spesa entro i limiti fissati riducendo gli importi 
presunti a Lire 25840,98 per i lavori in muratura (…). 
 
Sistema d’appalto. 
Allo scopo di assicurarci la bontà delle merci provviste e dei lavori stimai opportuno scindere 
le provviste ed i lavori in tre distinti appalti relativi il primo ai lavori in muratura e connessi, il 
secondo ai lavori in ferro, ai lavori in legno il terzo come risulta dall’unito capitolato.  
Se non vi osterà la superiore autorizzazione, le offerte dovranno farsi pervenire 
all’Amministrazione esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, in busta suggellata e non 
meno di due giorni prima di quello stabilito per la loro apertura ed accompagnate dalla 
dichiarazione chiara ed esplicita che, esaminati i prezzi dell’elenco e le altre condizioni del 
capitolato, l’offerente trova queste eque e quelli rimuneratori, ed entrambi tali da consentire il 
ribasso che sta per fare.  
E in modo speciale insisto perché si respinga addirittura l’offerta non corroborata dalla 
accennata dichiarazione, come quella che ci salvaguarderà da spiacevoli sorprese e da ulteriori 
richieste di aumenti nei prezzi, evitando così quei certi ribassi di cui più sopra. 
Saluzzo, 21 dicembre 1898 
L’Ingegnere incaricato 
G. D. Bersano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planimetria con area di acquisto , Sez 1, n. 199, 200, Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo per costruzione 

Asilo, 
 

Saluzzo 31 dicembre 1897 – D. Bersano. 



Verzuolo 18 gennaio 1899 
Atto di acquisto terreno parrocchiale da parte dell’Amministrazione dell’Asilo Infantile. 
Vendita di una zona di terreno per la erezione della nuova sede dell’asilo infantile di Verzuolo, 
fatta dal reverendo Signor Parroco don Giovanni Pasero per Lire 2400. 
 
Restrizione d’ipoteca consentita dalla Congregazione di Carità di Verzuolo. 
Regnando Umberto I per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia. 
L’anno mille ottocento novantanove alli diciotto di gennaio in Verzuolo, e nella segreteria 
municipale posta al primo piano del Palazzo Comunale, ivi avanti me Stefano Marenco Notaro 
a questa residenza, iscritto presso il Consiglio Notarile di Saluzzo, ed alla presenza delli Signori 
Rosa farmacista Giuseppe fu Matteo, e Dellanegra Matteo fu Antonio, Capitano in ritiro, nati 
quegli a Moretta e questi a Serravalle Sesia, ambi residenti in Verzuolo, testi richiesti idonei, 
cogniti e sottoscritti. Premesso che con verbale ventisette febbraio mille ottocento novantotto, 
l’Amministrazione, ecc (...)  
Decreta l’Amministrazione dell’Asilo Infantile di Verzuolo è autorizzata all’acquisto del 
terreno sopraindicato, 
 
Registrato a Saluzzo li 28 gennaio 1899… copia conforme all’originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 febbraio 1899 - Preventivo impianto riscaldamento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 agosto 1900 
L’edificio è (...) grandioso e bello secondo le recenti norme igieniche prescritte dal Ministero 
e la spesa forse non supera le lire 60/m 
Trattandosi di un istituzione che onora Verzuolo, l’Amministrazione che è composta tutta di 
persone per bene e di fede monarchica indiscutibile, in seduta 12 volgente mese ha deliberato 
di intitolare col nome augusto di Umberto I L’asilo Infantile e la opportunissima deliberazione 
ha incontrato il plauso di questa cittadinanza. 
 
(nota: Umberto I di Savoia venne assassinato a Monza il 29 luglio 1900 per mano dell’anarchico 
Gaetano Bresci) se le previsioni di spesa non saliranno ciò che sarebbe (…) all’Asilo compiuta 
la costruzione (…) di un reddito patrimoniale di lire 9630 alle spese annuali occorrenti alla sua 
azienda..  
 
29 agosto 1900 
Sotto-Prefettura del Circondario di Saluzzo 
Oggetto: Asilo Infantile nuova denominazione 
Sig. Sindaco Verzuolo  
L’amministrazione dello Asilo Infantile di questo capoluogo in seduta 12 corrente deliberò di 
imporre al pio istituto il nome di Umberto 1°. Affinché possa essere concessa la necessaria 
speciale autorizzazione la Prefettura richiede che siano fornite notizie sull’ente morale, sulla 
sua importanza, sulle persone che ne hanno l’amministrazione e su tutte quelle circostanze che 
possano influire (…) di accogliere la domanda sarei grato a Vostra Illustrissima 
 
Verzuolo 30 agosto 1900 
Questo Asilo importante del capoluogo è sorto nel 1864 per iniziativa e appoggio di parecchi 
cittadini verzuolesi. 
Nessun sussidio ebbe dallo Stato, ottenne però dalla cassetta privata di S. M. il Re Vittorio 
Emanuele II un sussidio di lire 300. 
Venne eretto in ente morale con R. Decreto 4 febbraio 1866 
Nel decorrere degli anni largamente sovvenzionato dagli azionisti e da benefattori (…) assodò 
il suo patrimonio che nell’anno 1892 già possedeva un capitale a lire (…) 
In quest’anno il suo Presidente e insigne benefattore Galfré; morendo legò all’Asilo lire 1629 
ed alcuni stabili. 
Lo scorso anno, essendo l’attuale area dell’Asilo e (…) per un istituto di educazione infantile 
a cui sono ammessi 160 bambini di ambo i sessi, l’amministrazione su progetto dell’Ingegnere 
Domenico Bersano di Saluzzo ha deliberato la costruzione di una nuova sede dell’Asilo. 
Acquistando un pezzo di campo di m.q. 2000 dal beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e 
Giacomo .. 

 

 

 

 

2 ottobre 1900. L’edificio di questo asilo dopo un non lieve ritardo finalmente è quasi al termine.. 



21 luglio 1901 
Comune di Verzuolo, Asilo Infantile Umberto 1 
Estratto a trattativa privata per la fornitura di ottantaquattro banchi da scuola. 
 
L’anno millenovecentouno il ventuno di luglio in Verzuolo, e nella solita sala delle adunanze 
dell’Asilo Infantile Umberto 1, 
In dipendenza della odierna deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo 
Infantile colla quale è stata deliberata la provvista di ottantaquattro banchi di scuola a due 
posti per arredare la nuova sede dell’Istituto commettendone la fornitura al Signor Bisotto 
Carlo noto fabbricante di mobili residente a Cuneo, mediante il pattuito prezzo di Lire 13 
caduno. Osservate le seguenti condizioni: 
1 – i banchi saranno di legno abete e conformati in tutto e per tutto al.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ottobre 1901 – Collaudo Asilo Infantile Umberto 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ottobre 1901 – Verbale di presa possesso della nuova sede dell’Asilo Infantile di Verzuolo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto cartolina da foto di G. Berardo di Saluzzo risalente a qualche anno dopo la sua costruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo Verzuolo, da cartolina anni ‘30 circa del secolo scorso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo di Verzuolo e di Falicetto, numero iscritti al 17 luglio 1900. 
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Asilo Verzuolo, rendiconto 1870. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asilo Verzuolo, rendiconto 1870. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


