
Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni

Ufficio Stampa e relazioni esterne

via Belenzani, 20 | 38122 Trento
tel. 0461 884199 | fax 0461 884213
ufficio_stampa@comune.trento.it

La storia delle Crispi, da orfanotrofio a scuola

L’edificio  delle  attuali  scuole “Crispi”  venne realizzato tra  il  1865 ed il  1869 
come orfanotrofio maschile. 
Le  notizie  d’archivio  relative  al  progetto  per  la  costruzione  dell’orfanotrofio 
maschile  permettono  di  ricostruire  per  sommi  capi  l’iter  di  realizzazione 
dell’edificio.  Il  progetto  venne  commissionato  dalla  Civica  Congregazione  di 
Carità di Trento attorno al 1860 all’architetto Angelo Milesi “di Ortona sul Mare 
nell’Abruzzo Citeriore”.  Il  progetto prevedeva la demolizione del  preesistente 
Maso  dei  Leoni,  la  deviazione  della  roggia  e  la  costruzione  dell’edificio  in 
allineamento con gli edifici che costituivano il limite meridionale di piazza della 
Fiera. I  lavori vennero affidati all’impresa Valentini ed Oss che li  terminò nel 
1869. L'orfanotrofio maschile "Crosina-Sartori" fu inaugurato domenica 25 luglio 
1869.

L'edificio  ottocentesco,  progettato  e  costruito  con  la  funzione  di  orfanotrofio 
maschile presenta una forma regolare sia in pianta che in alzato. La struttura è 
costituita da muri perimetrali portanti in pietra calcarea squadrata sviluppati con 
spessore  costante  sui  due  piani  dell’edificio.  E'  caratterizzato  da  una  corte 
interna, da un porticato a pieno sesto e da un loggiato archivoltato a balaustre,  
entrambi tamponati allorché, verso la fine degli anni '20, il Comune di Trento 
ottenne la struttura dalla Congregazione di Carità con lo scopo di adattarla ad 
edificio scolastico. Il progetto di trasformazione fu redatto nel 1927 dall'Ufficio 
Tecnico Comunale; i lavori vennero affidati all’impresa Emanuele Albertini con 
contratto firmato il 1 agosto 1927. I lavori durarono fino al 2 novembre 1928 e la 
direzione lavori fu affidata all’ingegner Aldo Canestrini dell’Ufficio Tecnico del 
Comune  di  Trento.  La  trasformazione  dell'orfanotrofio  in  scuola  elementare 
costò complessivamente Lire 1.655.000.
Dal 1930 ad oggi l'edificio ha svolto esclusivamente funzione scolastica per la 
città di Trento.
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