22 Ottobre 1930 – Inaugurazione scuole Elementari di Verzuolo.
Articolo tratto da “Verzuolo nell’Ottocento il secolo del cambiamento”
di Riccardo Baldi, Padova 2020.

Le prime notizie di scuola pubblica a Verzuolo, risalgono al 1440, gli scolari, da quanto riporta
Ferdinando Gabotto in “Verzuolo uomini e cose d’altri tempi”, stampato a Torino nel 1898,
erano a quei tempi divisi in tre classi, rette tutte da un solo maestro. La prima classe
comprendeva i “salmisti e cartisti” che imparavano a leggere e scrivere studiando a memoria i
salmi; nella seconda i “donatisti” che studiavano la lingua latina e nella terza classe i “latinisti”
che scrivevano in latino.
Nel 1830, come scrive l’Eandi nella “Statistica della Provincia di Saluzzo”, le scuole elementari
erano ancora solo per i maschi, non esistevano scuole a carico dei Comuni; per le femmine
esistevano solo scuole gestite da Congregazioni di Carità, dove si insegnava a leggere e scrivere
ed a studiare la dottrina cristiana.
Prima del 1874, le scuole elementari erano presso l’antico municipio in via Castello, confinante
con la chiesa parrocchiale dei Cappuccini, poi vennero trasferite con il municipio a Palazzo
Drago, Le classi erano solo due: 1a e 2a Elementare, quest’ultima prevedeva un esame a fine
anno.
Nel 1910 il Comune di Verzuolo promuoveva la costruzione di una nuova scuola elementare.
La nuova scuola doveva essere progettata per contenere le classi 1a, 2a e 3a maschili e femminili:
“La località scelta è un terreno da acquistarsi dal benefizio parrocchiale dei Santi Filippo e
Giacomo in Via al Castello tra l'Asilo Infantile Umberto I, la canonica ed il viale pubblico;
località approvata con parere favorevole della Commissione Provinciale Sanitaria con relazione
8 dicembre 1911”. Nel 1912 venne incaricato del progetto l’Ingegnere Camillo Boggio di
Torino, il costo preventivato fu di lire 85000. Gli anni che seguirono, con l’entrata in guerra
dell’Italia nel primo conflitto mondiale fermeranno l’ambito progetto.
Nel 1925 con la morte prematura del figlio dell’Ingegnere Luigi Burgo, Andrea Willy Burgo,
morto all’ospedale di Torino a 32 anni, dopo essere stato operato di appendicite, Luigi Burgo
decise di onorare il nome di suo figlio costruendo a sue spese le nuove scuole elementari di
Verzuolo. Lasciando al Comune l’acquisto dei terreni.
Nel 1926, il Comune acquistò un appezzamento di terreno coltivato a prato di proprietà del
beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo di Verzuolo, indicato col n. 151 e 152 del
Foglio III della Mappa Catastale di una superficie di metri quadri 5650 per lire 50850. Nel
1929 sempre dal Comune venne richiesto alla Prefettura di Cuneo, autorizzazione di acquisto
di un’altra striscia di terreno di metri quadri 493 per lire 4437; l’autorizzazione all’acquisto
giunse il 14 gennaio 1930. Il 9 dicembre 1929 iniziarono i lavori di costruzione della nuova
scuola, su progetto dell’architetto Mario Egidi de Angelis di Roma.
Il 22 ottobre 1930, alla presenza del Principe di Piemonte Umberto II e di sua moglie Maria
José, principessa del Belgio veniva inaugurata la nuova scuola elementare di Verzuolo.
Una targa ancor oggi presente nella scuola recita: “Il Municipio di Verzuolo qui ricorda il voto
munifico che l’Ingegner Luigi Burgo generosamente scioglieva nell’anno 1930 presenti gli
Augusti Principi Umberto e Maria di Piemonte – donando - in nome del perduto figlio
ingegnere Andrea Willy questo edificio scolastico, perché le giovani generazioni verzuolesi
educhino mente e fisico nell’amore e nella fede della patria”.
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Provincia di Cuneo Circondario di Saluzzo
Comune di Verzuolo 1912
Progetto per la costruzione di un edificio scolastico
Relazione
Il Comune di Verzuolo intende costruire un edificio scolastico in cui possa essere allogata tutta
la scolaresca del capoluogo soggetto all'obbligo dell'istruzione, col probabile aumento per
l'accrescersi della popolazione, stante ché le scuole attuali non corrispondono più alle buone
norme teorico-igieniche prescritte dal vigente regolamento.
La località scelta è un terreno da acquistarsi dal benefizio parrocchiale dei Santi Filippo e
Giacomo in Via al Castello tra l'Asilo Infantile Umberto I, la canonica ed il viale pubblico;
località approvata con parere favorevole della Commissione Provinciale Sanitaria con relazione
8 dicembre 1911, e segnata con i N. 250 e parte dei N.150 e 151 del foglio III della nuova
mappa governativa del Comune di Verzuolo.
L'appezzamento che verrà acquistato con una fronte di circa metri 30, sarà chiuso da tre lati
con muro di cinta e da una cancellata verso la via al Castello. L'edificio resterà così isolato da
qualunque fabbricato esistente, come da qualunque altro si volesse costruire in quei paraggi.
Il terreno trovasi sopraelevato di metri 1,20 in media sul viale. Tenendo il costruendo edificio a
circa 16 metri dal viale stesso, mediante la sistemazione del suolo secondo le quote di livello
rosse risultanti dal disegno di progetto (…) il fabbricato resterà così ben esposto con davanti
un lieve piano inclinato verso il viale in pendenza del 3,19%.
La popolazione del capoluogo del Comune di Verzuolo è di 2420 abitanti; quindi il numero
degli alunni obbligato all'istruzione in ragione del 15% dovrebbe essere di 363. La media
dell'ultimo quinquennio scolastico 1907-1912 darebbe solo 295 allievi divisi in 46 per la prima
classe maschile, 33 per la seconda, 34 per la terza; e 51 per la prima classe femminile, 45 per la
seconda e 28 per la terza. Dall'anno scolastico 1910 e 1911 si ha ancora una quarta e quinta
mista con una media di 58 allievi.
Dovendosi costruire un edificio nuovo converrà tenersi alla cifra maggiore, quella cioè
risultante dal regolamento. Si è certi così che anche aumentando la popolazione non si avrà a
temere la mancanza di posto per gli alunni. Se si dividono le classi e si separano le scuole
maschili dalle femminili collocandole in due piani sovrastanti l'uno dall'altro con otto aule
della larghezza di metri 6,60, delle quali due della lunghezza di metri 8,25 capaci di 48 allievi,
una di metri 9,20 capace di 56 allievi ed una di metri 7,25 per la classe meno numerosa (40
allievi)con banchi tipo 1,00x0,925 a quattro file, si possono ottenere 384 posti, ossia 21 in più
della cifra risultante del 15% della popolazione.
(…) Gli ingressi indipendenti l'uno dall'altro, sono uno a ponente della facciata verso il viale
per le scuole al piano terreno; e l'altro a levante per quelle che sono situate al piano superiore,
con scala di accesso costrutta secondo le norme del titolo IX del Regolamento 11 gennaio
1912. Le aule hanno l'altezza netta di metri 4,50. Le loro finestre rettangolari hanno una
superficie complessiva uguale ad un sesto di quella del pavimento, e davanzali alti metri 1,10.
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Saranno munite di imposte a vetri divise in due parti, una inferiore a due sportelli aprentesi in
senso verticale ed una superiore ad un solo sportello aprentesi in senso orizzontale con
cerniere in basso. Oltre queste finestre ve ne saranno due altre per ogni aula site in alto verso il
corridoio di metri 1,00x0,70 per la ventilazione, munite di sportelli a vetri (…) le porte
d'ingresso hanno larghezza di metri 1,10.
(…) Il Comune essendo dotato di condotta d'acqua potabile, verrà staccato un tubo di presa
dal
quale l'acqua salirà in apposite vasche collocate nel sottosuolo, donde con apposite
diramazioni distinte discenderà alle fontanelle e alle latrine.
Il riscaldamento sarà a vapore con batterie ad elementi a superficie ben liscia, e con caldaia
collocata nel sotterraneo.
Il sotterraneo è ampio e ben areato ed illuminato, trovandosi il piano terreno sopraelevato mi
metri 1,20 sul suolo, per cui all'occorrenza quivi potrebbe benissimo stabilirsi il locale per la
refezione scolastica. Tutti i particolari della costruzione del fabbricato risultano dai disegni del
progetto annesso alla presente.
Dalla perizia estimativa dell'importo dei lavori risulta che il costo dell'edificio scolastico è in
cifra tonda di lire 57700, che corrisponde ad un prezzo per metro cubo vuoto per pieno di lire
9,90 prezzo normale ai nostri giorni per i fabbricati ad uso scuole. Il prezzo del terreno fu
convenuto a lire 4,00 al mq Salvo misura precisa da farsi dell'area acquistata,
approssimativamente si può secondo le convenzioni fatte col parroco, ritenere della superficie
di mq 2364; per cui l'acquisto del terreno importerebbe una spesa in cifra tonda di lire 9460.
A questa però conviene aggiungere l'importo dell'atto notarile, trascrizioni, volture; ecc che
ascendono sempre a circa il 6% e quindi un'altra spesa di lire 570.
Havvi finalmente la spesa del progetto di direzione tecnica con sviluppo dei disegni, dei
particolari costruttivi, liquidazione dei lavori, collaudo, ecc. Ma spesso questa spesa si ricava
dal ribasso che si ottiene all'asta che è da augurarsi non sia tanto piccolo.
Per tutti questi motivi quindi sarà cosa prudente che l'amministrazione comunale stanzi nel
suo bilancio la somma di lire ottantacinquemila (lire 85000) ed avrà così a sua disposizione lire
2270 per imprevisti (…).
Torino il 1° settembre 1912
Ingegnere Camillo Boggio
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1912 - 1° Progetto scuole elementari di Verzuolo a cura dell’ing. Camillo Boggio.
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1912 - 1° Progetto scuole elementari di Verzuolo a cura dell’ing. Camillo Boggio.
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1912 - 1° Progetto scuole elementari di Verzuolo a cura dell’ing. Camillo Boggio.
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1912 - 1° Progetto scuole elementari di Verzuolo a cura dell’ing. Camillo Boggio.
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1912 - Banchi scuola - 1° Progetto scuole elementari di Verzuolo a cura dell’ing. Camillo Boggio.

ASVE II / 1308 Edificio scolastico W. Burgo 1926-1940
ASVE II / 1309 Edificio scolastico W. Burgo modifiche 1934-1938
Regia Sottoprefettura di Saluzzo
25 maggio 1926
Oggetto: edificio scolastico
Signor Podestà Verzuolo
Il Provveditore agli studi ha riferito al Signor Prefetto che il sopralluogo della Commissione
Governativa per la scelta dell’area del costruendo edificio scolastico per il capoluogo del
Comune di Verzuolo venne effettuato il 31 marzo 1926.
Poiché la Prefettura possa nella sua competenza addivenire alla emissione del decreto di
autorizzazione all’acquisto dell’area occorre le sia trasmessa copia della predetta relazione che
il Provveditore avrà trasmessa al Comune unendovi il decreto della Procura della Corte
d’Appello di Torino autorizzando il beneficio parrocchiale alla alienazione dello stabile al
Comune con tutti i documenti comprovanti la proprietà e libertà del medesimo.
Il Sottoprefetto
Regio Provveditorato agli Studi del Piemonte Torino
Commissione tecnico-sanitaria per gli edifici scolastici della Provincia di Cuneo.
Scelta dell’area per l’edificio scolastico del capoluogo di Verzuolo.
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L’area scelta dell’Amministrazione Comunale di Verzuolo per la costruzione dell’edificio
scolastico che a cura e spese dell’Ill.mo Sig. Ing. Grand’Uff. Luigi Burgo sarà eretto in servizio
della popolazione scolastica di quel comune si trova nel capoluogo di Verzuolo poco discosto
dalla stazione della tranvia Saluzzo-Cuneo.
E’ costituita di un appezzamento di terreno coltivato a prato di proprietà del beneficio
parrocchiale Maggiore di Verzuolo indicato col n. 151 e 152 del Foglio III della Mappa
Catastale di quel Comune della superficie di 5650 mq.
Essa confina a sud con un ampio piazzale di recente costruzione molto indicato per l’accesso
alla futura scuola sia per la comodità che per l’estetica; a Nord con un piccolo rio detto
“bedale della Villa”; ad est col viale della strada provinciale Saluzzo-Cuneo; ad ovest coi
rimanenti terreni di proprietà del suddetto Beneficio Parrocchiale.
Il terreno proposto ha una leggera pendenza nel senso della minor lunghezza ossia dal sud al
nord , abbadandosi dal piazzale verso il rio. Tale disposizione altimetrica..
E la depressione creata dalla presenza del titano facilita il prosciugamento del suolo e manterrà
asciutte le fondazioni dell’erigendo fabbricato.
Circa la presenza del cosiddetto “Bedale della Villa” che è a regime essenzialmente torrentizio
e quindi ordinariamente asciutto nulla si ha da eccepire nei riguardi igienici; solo si osserva che
sarebbe opportuna una sua rettifica per una migliore sistemazione del cortile retrostante al
costruendo edificio e che è indispensabile lungo la sponda destra una protezione costituita da
muricciolo o rete metallica avente lo scopo di recingere l’area dal lato nord e di impedire nel
contempo agli alunni di accostarsi al bedale.
Considerato infine che non esistono nelle vicinanze opifici o fabbricati che possono essere
causa di disturbo o di insalubrità e che il Cimitero di Verzuolo si trova ad oltre 1 Km di
distanza in linea d’aria dalla località che si considera. Che l’ampiezza dell’area è più che
sufficiente allo scopo cui essa è destinata ossia per la costruzione di un edificio per scuole
elementari comprendente n.8 aule ed i locali per il servizio inerenti escluso l’alloggio per i
maestri.
Che la località è centrale rispetto al capoluogo di Verzuolo e quindi di facile accesso per la
popolazione scolastica del capoluogo stesso e delle frazioni più vicine.
La Commissione Tecnico-Sanitaria
Recitata esprime parere favorevole circa l’adozione dell’area prescelta dall’Amministrazione
Comunale di Verzuolo.
Verzuolo 31 marzo 1926
Il medico provinciale di Cuneo
firmato
Dott Croce Selonchini
L’Ing. Capo del Genio Civile di Cuneo
Firmato
Ing. Tancredi Brunetti
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24 Luglio 1926, la Sottoprefettura di Saluzzo autorizza il Comune di Verzuolo all’acquisto di 5650 mq di terreno
per costruzione scuole Elementari.
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14 Gennaio 1930, la Prefettura di Cuneo autorizza il Comune di Verzuolo all’acquisto di 493 mq di terreno per
costruzione scuole Elementari.
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14 Gennaio 1930, la Prefettura di Cuneo autorizza il Comune di Verzuolo all’acquisto di 493 mq di terreno per
costruzione scuole Elementari.
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14 Gennaio 1930, la Prefettura di Cuneo autorizza il Comune di Verzuolo all’acquisto di 493 mq di terreno per
costruzione scuole Elementari.
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14 Gennaio 1930, la Prefettura di Cuneo autorizza il Comune di Verzuolo all’acquisto di 493 mq di terreno per
costruzione scuole Elementari.
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Studio Tecnico Geometra Giorgio Ascheri
Comune di Verzuolo
Relazione giurata di perizia
Per misurazione ed estimo striscia di terreno di proprietà del beneficio parrocchiale dei SS.
Giacomo e Filippo da acquistarsi dal Comune di Verzuolo a complemento area delle nuove
scuole elementari del capoluogo.
Non essendo sufficiente l'area acquistata in passato dal Comune di Verzuolo per contenere il
grandioso edificio scolastico che l'Ill.mo Signor Grand'Ufficiale Burgo Ing. Luigi sta iniziando,
il Comune predetto si trova nella necessità di acquistare dal Beneficio Parrocchiale dei SS.
Giacomo e Filippo un'altra striscia di terreno a complemento di tale area.
In conseguenza, prima di addivenire all'acquisto di essa, l'illustrissimo Sig. Podestà del
Comune di Verzuolo, Sig, Cav. Ufficiale Chicco Giuseppe, diede incarico al perito sottoscritto
di procedere alla misurazione ed al suo estimo, facendo risultare il tutto mediante apposita
relazione peritale asseverata.
Ciò premesso lo scrivente il giorno 28 c.m. si recò sulla località ove, presenti l'Ill.mo Sig.
Podestà e il reverendo don Giuseppe Giusiano, Vicario Foraneo, titolare del beneficio
anzidetto, precedette alla misurazione della striscia in parola e delle sue operazioni da il qui
sotto esteso resoconto:
Descrizione.
La striscia da acquistarsi dal Comune di Verzuolo viene scorporata dalla parte a nord-est
dell'appezzamento distinto nel catasto come Vigneto. Essa porta il n. di mappa 151 a parte =
Foglio III° con una superficie di are 4 e centiare 93 = alle coerenze: a notte il rivo Bealerasso, a
levante l'area delle nuove scuole comunali di Verzuolo ed a giorno e ponente la rimanente
porzione del Beneficio Parrocchiale SS. Giacomo e Filippo.
Estimo.
Vista la ubicazione del terreno da acquistarsi ed assunte informazioni presso persone pratiche
della località e disinteressate circa i prezzi di aree consimile a quella estimanda, lo scrivente è
del parere che ad essa si debba applicare il prezzo di lire 9 il metro quadrato.
Ne consegue che l'intera porzione avrà il seguente valore:
metri quadrati 493 x Lire 9,00 = Lire 4437,00
Verzuolo, li 29 novembre 1929 = Anno VIII°
Il Perito
Geometra G. Ascheri
L’architetto Mario Egidi De Angelis *, progettò diverse scuole in Italia, tra cui quella di Scauri
e Santa Maria Infante, nel Comune di Minturno in Provincia di Latina. In particolare, quella di
Scauri (frazione di Minturno) fu costruita su un terreno donato per l'occasione dalla
principessa Caracciolo Carafa. * (Architetto delle scuole elementari di Verzuolo: Mario Egidi de Angelis,
nato a Mercatello il 12 giugno 1892, abitante a Roma ).

Progetto di edificio scolastico da erigersi in Verzuolo alla memoria di Andrea Willy Burgo
Relazione.
L'edificio scolastico di Verzuolo che dall'Ing. Grand'Ufficiale Luigi Burgo viene costruito alla
memoria del Figlio nel 25° anniversario della fondazione delle cartiere Burgo, risolve
l'importante problema dell'edilizia scolastica del capoluogo.
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L'edificio stesso è stato studiato tenendo presente l'attuale popolazione scolastica ed il
prevedibile aumento di essa.
L'area assegnata alla scuola ha una superficie di oltre mq 5700 mentre quella coperta sarà di
mq 1100. L'area che rimarrà libera risulta abbondante anche per stabilire una conveniente
zona di rispetto sia con il viale e la Piazza e sia anche con i terreni di proprietà privata.
L'intero edificio può considerarsi suddiviso in tre fabbricati riuniti fra di loro da un portico
coperto in modo da costituire un collegamento facile e comodo anche nei giorni più rigidi
della stagione invernale. I tre fabbricati sono disposti ad U con i due laterali adibiti alle aule
scolastiche e con quello centrale, di fondo, destinato per la Direzione, sala di riunione, palestra
coperta ecc.
Dato che l'orientamento risulta favorevole, si è cercato di dare ai due fabbricati scolastici una
pianta simmetrica rispetto all'asse centrale in modo da potere avere un perfetto equilibrio di
masse. I due fabbricati laterali saranno costituiti di due piani dotati ciascuno di sei aule.
Dai dati statistici della popolazione scolastica risulta che le 12 aule complessive saranno
sufficienti anche ai bisogni di un ulteriore sviluppo demografico. Oltre alle aule i detti
fabbricati avranno una sala per gli insegnanti, un'altra per biblioteca, un museo didattico e
naturalmente, gli altri locali accessori come corridoi di disimpegno o spogliatoi, anti latrine
con lavabi, cessi, ecc.
Le aule avranno in media un'area di mq 45. Tale superficie ha servito di base, come
prescrivono le disposizioni Ministeriali per calcolare quella delle finestre. I due piani potranno
avere ingressi separati in modo da stabilire una divisione netta fra di essi, qualora lo sia
necessario per adibirli ciascuno ad una scolaresca di differente sesso.
Il fabbricato centrale avrà al piano terreno i seguenti locali: un ingresso, una camera annessa
alla Direzione, una grande sala della superficie di mq 157 per sala di conferenze, premiazioni,
ecc. un piccolo ambiente da adibirsi a ripostiglio, l'accesso alla scala che porta sia al piano
inferiore che a quello superiore, ed infine un appartamento destinato al custode e formato da
un corridoio, una cucina, una camera da letto e da un cesso.
Data la conformazione del terreno, avente cioè un notevole dislivello, sarà possibile utilizzare i
locali degli scantinati, specie quelli situati inferiormente al fabbricato della Direzione. In questi
scantinati troveranno posto una palestra coperta, dei cessi, il locale lavabi, le docce, un
magazzino per il combustibile ed il locale per le caldaie del termosifone. Il magazzino del
combustibile potrà essere rifornito mediante una botola praticata esternamente, in modo da
rendere facile lo scarico del materiale e di nessun disturbo per i locali adiacenti.
I fabbricati saranno coperti a tetto, le murature saranno a mattoni, in parte intonacati ed in
parte lasciati scoperti a cortina in modo da stabilire così un contrasto che formi oggetto di
decorazione. Completerà esternamente la parte decorativa una giusta collocazione di patere di
ceramica a smalti di diversi colori.
Per quanto riguarda le disposizioni tecniche da osservarsi per gli edifici scolastici si accennerà
alle verniciature degli zoccoli dei corridoi, cessi, anti-cessi, latrine ed aule, ai vasistas per le
finestre, ai gusci di raccordo tra le pareti ed i pavimenti, all'orientamento verso Nord dei cessi,
ai lavabi e fontanine a getto saliente, ed ai vespai bene areati sotto il piano terreno. Anche gli
altri dettagli tecnici seguiranno le norme stabilite dalle vigenti disposizioni Ministeriali
approvate con R.D. 1 maggio 1925 n. 1432.
L'intero edificio sarà riscaldato con impianto centrale a termosifone. L'acqua destinata ai vari
usi della scuola potrà essere provveduta allacciandosi direttamente all'acquedotto comunale.
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Per quanto riguarda lo smaltimento delle materie luride, il problema trova una facile soluzione
con il prolungamento di una fogna sino alla Piazza prospiciente ove si trova una diramazione
del collettore del paese. L'area assegnata alla Scuola, sarà sistemata a giardino e campi di gioco
e i dislivelli saranno convenientemente sistemati. Infine sarà provveduto all'intera recinzione
del terreno in modo da avere due ingressi, uno principale sulla piazza ed un altro secondario
sul viale Verzuolo - Saluzzo.
Per quanto riguarda il carattere architettonico impresso agli edifici nel loro insieme si è partiti
da una questione di principio fondamentale: affidare alle masse e non ai particolari ogni effetto
decorativo chiaroscurale. Di conseguenza si è trascurato ogni reminiscenza e nostalgia classica
cercando di fare risultare l'effetto definitivo dell'intero organismo dal movimento di volumi
razionalmente imposto dalla pianta. Si è cercato inoltre di proporzionare, compatibilmente
con quanto stabilisce il regolamento, il rapporto tra pieni e vuoti, precisando una grande
sobrietà di elementi decorativi e soprattutto una opportuna scelta dei materiali da costruzione.
La planimetria dei tre fabbricati è stata risolta in modo che nel loro complesso non formi
soltanto un organismo a se stante, ma anche lo svolgimento logico dovuto alla conformazione
della piazza prospiciente l'edificio stesso. Tale soluzione risponde ai moderni criteri
dell'edilizia, viene a completare la piazza e stabilisce con il paese un collegamento completo:
urbanistico e spirituale.
Architetto Mario Egidi de Angelis
Prefettura di Cuneo
Ufficio Sanitario Provinciale
Cuneo 3-11-1934/XII
Verzuolo edifizio scolastico del capoluogo
Ho esaminato il progetto di edifizio scolastico in Verzuolo redatto dall'architetto M.E.de
Angelis e che a quanto risulta è stato attuato senza la preventiva disamina e approvazione degli
organi competenti la quale in ogni caso è necessaria tanto più quando come nel caso in esame
può riuscire ad impedire notevoli deviazioni dalle norme vigenti in materia di edilizia
scolastica. Considerato nei soli riguardi sanitari l'edificio già costrutto ed inaugurato e ritenuto
che un postumo parere non può utilmente esprimersi che nei confronti delle deficienze che
allo stato attuale possono esser suscettibili di eliminazione o quanto meno di parziale
correzione non già di quelle che sono irrimediabilmente inamovibili, esprimo il parere sia
necessario:
1- Nell'aula 1 intercettare completamente la luce della finestra molto irrazionalmente sistemata
nel lato minore dell'aula e prospiciente la cattedra.
2 – Nell'aula 3 annullare praticamente le tre finestre dell'abside le quali non hanno alcuna
plausibile ragione di esistere in un'aula destinata a scuola.
3 – Nell'aula 4 deve essere soppressa l'illuminazione delle finestre dell'abside.
4 – Nell'aula 6 occorre annullare completamente l'illuminazione della finestra del lato di fronte
all'ingresso. Permane però la cattiva sistemazione dell'ingresso stesso dovendosi disporre i
banchi colla luce a sinistra.
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5 – Al 1 piano, aula 1 la lunetta ripete lo stesso inconveniente di cui alla corrispondente aula
sottostante: occorre abolirla.
6 – L'aula 9 deve avere i banchi a sinistra.
Non risulta come vengano ripartite le aule a seconda del sesso degli allievi o se si tratti di aule
miste, quindi non si può dire se le latrine siano sufficienti per numero e idoneamente
distribuite. Non si sa se vi siano orinatori né se le materie luride vengano direttamente o meno
convogliate nella fognatura, né come sia distribuita l'acqua potabile.
Considerate tutte queste gravi deficienze si deduce che sarebbe stato non solo più regolare ma
anche assai prudente ricorrere ad una preventiva disamina del progetto, come del resto lo
dimostra la elaborata relazione del Genio Civile.
Il fabbricato considerato semplicemente come tale, potrà essere ritenuto un bell'edifizio:
considerato però come scuola non può essere ritenuto tale sembrando invece inutilmente
ferraginoso, ideato e costruito in difformità delle norme vigenti ( che pure erano note al
progettista in quanto le ha citate) e col subordinare le esigenze dello specifico uso cui è
destinato alla realizzazione di criteri prevalentemente architettonici esteriori.
Il Medico Provinciale
dott Alfredo da Casto

Ing. Andrea Willy Burgo, a cui venne dedicata dal padre nel 1930 la Scuola Elementare di Verzuolo.
Nato a Chiavari (Ge) nel 1893, morì a Torino il 7 settembre 1925 a seguito di un’operazione di appendicite. Tre
anni prima, nel 1922, il 30 ottobre a Berlino, dalla compagna Elsa Tiefenthal ebbe un bambino a cui venne dato il
nome Alessandro Willy Burgo, Alessandro si trasferì poi negli Stati Uniti dove si sposò ed ebbe altri eredi.
.
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1929 – progetto scuole elemetari di Verzuolo architetto Mario Egidi de Angelis.

1929 – progetto scuole Elementari di Verzuolo architetto Mario Egidi de Angelis
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1929 – progetto scuole Elementari di Verzuolo architetto Mario Egidi de Angelis.
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1929 – progetto scuole Elementari di Verzuolo architetto Mario Egidi de Angelis.
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22 Ottobre 1930 – Inaugurazione scuole Elementari di Verzuolo.
In alto: il Principe di Piemonte Umberto II di Savoia, la moglie Maria José, principessa del Belgio e Luigi Burgo
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1930 – Scuola Elementare di Verzuolo.
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1930 – Aule scuola Elementare di Verzuolo.
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