
Le “Sanzio”
una scuola 
per la città

Le scuole elementari “Sanzio” hanno 80 anni

Furono fabbricate fra il 1932 e il 1934

sul sito di una caserma militare austroungarica



Questo è il rione di San Martino 
dopo l’incendio del 1° nov. 1870



Nel 1897 il Genio Militare austriaco chiese al Comune di 
Trento l’area per una caserma per i Cacciatori Tirolesi 



Documenti dell’archivio storico del Comune 
di Trento relativi alla fabbrica delle 

caserme militari in San Martino



Planimetria delle caserme di San Martino (1897)



Particolari del progetto per le Caserme 
militari austro-ungariche in San Martino



Carteggio relativo alle Caserme militari: “… alcuni 
monelli, che gettavano sassi in diverse direzioni, 

uno dei quali colpì un vetro d’una finestra…” 



Torre Verde con le caserme militari 
austriache in una cartolina del 1901

(foto GB Unterveger, Archivio storico comune di Trento)



Piazza Sanzio prima della demolizione delle ex caserme austriache (ca. 1930)



Mappa della zona del Castello del 
Buonconsiglio adiacente le scuole 
elementari “Sanzio” in costruzione (1932)



L’arch. Adalberto Libera, uno dei maestri del “razionalismo” 
italiano. Oltre alle “Sanzio”, per la città di Trento 

l’arch. Libera ha progettato il palazzo della Regione



Le scuole “Sanzio” appena fabbricate (1934)



Le scuole “Sanzio” nella parte ovest su via San Martino



Particolare delle scuole “Sanzio” progettate (1932)
dall’architetto trentino Adalberto Libera (1903-1963)



Veduta del cortile interno della scuola “fulcro 
dell’intero complesso” e “spazio fondamentale 

per la salute mentale e fisica dei giovani 
fruitori”



Il pannello di porfido traforato 
del portale d’ingresso delle scuole “Sanzio” 

progettato dall’arch. Adalberto Libera



Cartolina ufficiale delle scuole “Sanzio” 
diffusa nel 1934 come immagine simbolo 
dell’architettura razionale del Ventennio 



Facciata principale delle scuole “Sanzio” 
vista dalla via che scorre accanto 

al Castello del Buonconsiglio



Le scuole elementari 
“Sanzio” vantano un grande 
ciclo murale del pittore Gino Pancheri. Nato a 
Trento nel 1905, diplomato a Brera (Milano), morì 
per le ferite in seguito al bombardamento aereo 
su Trento del 2 settembre 1943 (193 le vittime)



Le scuole elementari “Sanzio” di Trento si 
segnalano per l’insegnamento veicolare 
della lingua inglese (a partire dal 2005)



Primo giorno di scuola alle “Sanzio” di Trento – settembre 2014


