
ARoma è partita la campagna elettorale per 
le comunali, ma di soluzioni ai tanti proble-

mi della città si sente ancora parlare ben poco. 
Rifiuti, urbanistica, mobilità privata e, soprat-
tutto, trasporto pubblico soffrono di criticità e 
ritardi che si trascinano negli anni. Ogni am-
ministrazione sembra sempre partire da zero. 
Sul tema dei trasporti esiste però un progetto, 
nato per iniziativa di un gruppo di cittadini pro-
fessionisti del settore, che pur avendo riscosso 
grande consenso nella fase partecipativa del 
PUMS cittadino (il Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile), ancora non è stato considerato a 
dovere. Si tratta del progetto ‘Metrovia’, un’ot-
tima fonte da cui la prossima amministrazione, 
qualunque sia, potrebbe facilmente attingere 
ad ampie mani. 
Osservando per la prima volta la mappa ipotiz-

zata da Metrovia si potrebbe pensare che si trat-
ti di utopia. Qualcosa di bellissimo ma irrealiz-
zabile. Approfondendone però i contenuti ed il 
piano di lavoro ci si accorge che tutto è concre-
to, studiato ed approfondito. Sei nuove metro-
politane di superficie che riutilizzano, con qual-
che integrazione, binari già esistenti. L’anello 
ferroviario portato finalmente a compimento. 
I tram metropolitani che completano la fitta rete 

su ferro, creando ben 27 nodi di scambio. Le 
nuove fermate e i nuovi parcheggi, che facilita-
no il raggiungimento capillare dell’utenza. L’in-
tegrazione con le ferrovie regionali e con l’alta 
velocità, che accoglie i pendolari che arrivano 
da fuori città. Il tutto, naturalmente, affiancato 
alle metro esistenti ed alla linea D già a piano.
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Esattamente un secolo fa, nell’anno scola-
stico 1920/1921, frequentavano il Regio 

istituto nazionale di istruzione professionale 
(RINIP) 486 allievi, ma non avevano ancora 
una sede propria, che da lì a qualche anno sa-
rebbe stata realizzata in via Conte Verde. Gli 
studenti erano iscritti soprattutto alla sezione 
per periti elettromeccanici, quella per periti 
edili contava soltanto una prima classe, e si 
spostavano ogni giorno: in via di San Basilio, 

alla Fondazione Besso, per le lezioni di cultura 
generale e di matematica e scienze; in via Cri-
spi, al museo artistico industriale, per il dise-
gno; in via Bixio, in alcune baracche sistemate 
nel pratone, per le esercitazioni di officina. 
L’Istituto si avvaleva provvisoriamente delle 
strutture didattiche utilizzate fino ad allora 
dall’Istituto industriale Rossi di Vicenza, che 
per qualche anno, a seguito della ritirata di 
Caporetto, aveva trasferito a Roma docenti ed 
allievi nonché materiali e macchinari. Erano 
stati necessari 43 vagoni ferroviari per il tra-
sporto, ma già dal gennaio 1918 l’Istituto ave-
va ripreso regolari lezioni frequentate anche 
da giovani romani.
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Dopo l’Armistizio del 4 novem-
bre 1918 e la fine della guerra, 
l’Istituto veneto era ritornato a 
Vicenza, lasciando gli studenti 
di Roma senza insegnamento. È 
stato questo, forse, uno dei mo-
tivi che hanno spinto il Ministero 
dell’Industria, Commercio e Lavo-
ro ad accelerare la nascita del Re-
gio istituto nazionale di istruzione 
professionale di Roma che, pur 
voluto dal Parlamento nel luglio 
1912, soltanto nel giugno 1918 
viene istituito come Scuola pro-
fessionale di terzo grado, con le 
tre sezioni di industrie artistiche, 
edili ed elettromeccaniche.
Data l’inconcludenza dei primi due 
Consigli di amministrazione – con 
la presidenza di Guglielmo Marco-
ni, il primo, e di Adolfo Apolloni, il 
secondo – il ministero nomina re-
gio commissario l’ispettore Achille 
Tondi, chiamando a dirigere l’isti-
tuto Luigi Andreoni, che ha al suo 
attivo la nascita dell’Istituto Indu-
striale delle Calabrie. A sua vol-
ta, il Comune di Roma concede al 
RINIP i terreni tra viale Manzoni, 
via Conte Verde, via Bixio e via 
Emanuele Filiberto, deliberando 
lo spostamento a San Paolo del 
Mercato delle Erbe, che li occupa-
va. Per contribuire al buon esito 
dell’iniziativa, anche la Provincia e 
la Camera di Commercio di Roma 
deliberano i loro rispettivi contri-
buti. 
Il ritorno a Vicenza dell’Istitu-
to Rossi, nel luglio 1919, segna 
quindi l’inizio dell’attività scola-
stica del RINIP, che ha modo di 
reclutare come docenti dei gio-
vani ingegneri e come personale 
tecnico specialisti, anche privi del 
titolo di studio ma capaci di riuti-

lizzare i materiali di scarto donati 
all’Istituto o acquistati con i pochi 
fondi disponibili.

Il progetto di Piacentini 
viene semplificato 
per ridurne i costi

Oltre la metà dell’area di viale 
Manzoni viene destinata ai capan-
noni per le esercitazioni – per pe-
riti meccanici elettricisti e per pe-
riti edili – mentre su via Conte 
Verde viene ubicato il fabbricato 
per le aule e gli uffici, per il quale 
nel giugno 1920 viene indetto un 
concorso di progettazione. Vista 
l’urgenza, però, già in luglio il 
commissario Tondi fa richiesta 

della licenza edilizia per costruire 
i laboratori, allegando soltanto la 
planimetria d’insieme. Nel giugno 
1922, ottenuta la disponibilità del 
terreno, Luigi Andreoni avvia la 
costruzione dei laboratori che po-
chi mesi dopo sono già completa-
ti. La giuria del concorso, nel frat-
tempo, ha premiato il progetto di 
Marcello Piacentini ma poiché il 
preventivo assomma a 10 milioni 
di lire, per ridurre gli alti costi, il 
18 agosto 1923 Luigi Andreoni 
presenta al Comune un progetto 
revisionato dall’ingegnere Mario 
Felici dell’Ufficio tecnico, che sem-
plifica al massimo i decori mante-
nendo soltanto lo schema di di-
stribuzione ideato da Piacentini.

Al completamento dei lavori 
partecipano anche gli allievi 

impegnati nei laboratori

Nonostante le iniziali difficoltà, 
nel 1922-1923 l’Istituto conta già 
663 iscritti che diventano quasi il 
doppio due anni dopo, con 18 in-
segnanti, 12 capi-officina, 3 assi-
stenti e 6 sottocapi. L’aumentata 
popolazione scolastica comporta 
la necessità di maggiori superfici 
e pertanto, nel marzo 1924, Lui-
gi Andreoni presenta un progetto 
di variante per sopraelevare di un 
piano e semplificare ulteriormente 
il progetto, risparmiando oltre un 
milione di lire. Nel marzo 1925, il 

cantiere riprende con la realizza-
zione della sola struttura in ce-
mento armato da parte dell’im-
presa Bandini, per procedere poi 
con lavori in economia. Nel 1928, 
l’edificio non è ancora ultimato e 
l’ingegnere Mario Tomassetti, che 
dall’estate ha assunto la direzione 
dell’Istituto, incrementa la sezio-
ne edile con laboratori sui mate-
riali, impegnando gli allievi nelle 
esercitazioni di cantiere per com-
pletare le opere murarie. Anche il 
laboratorio di falegnameria viene 
utilizzato per le opere in legno – 
soprattutto gli arredi di aule e uf-
fici – mentre l’Aula Magna viene 
decorata con piastrelle realizzate 
dagli allievi del Corso di decora-

zioni ceramiche di Duilio Cambel-
lotti, sulla base dei cartoni prepa-
ratori dello stesso maestro. 

Dal 1933 ad oggi, 
un crescendo di prestigio 

e di riconoscimenti
Finalmente completata ed inau-
gurata ufficialmente la sede, l’I-
stituto si avvia ad un brillante av-
venire grazie ai meriti di un valido 
corpo docente ed alla personalità 
del professor Mario Tomassetti 
che lo dirige dal 1928 al 1962, at-
tivandosi anche nell’organizzazio-
ne di corsi di addestramento e di 
specializzazione, come nel 1940-
1941 quando istituisce una sezio-
ne per costruttori aereo nautici, 
mettendo a frutto l’esperienza ac-
cumulata con i corsi di addestra-
mento piloti nel volo strumentale. 
L’ingegnere Tomassetti, fautore di 
un modello di scuola-officina, or-
ganizza la scuola tecnica e la 
scuola di avviamento che com-
pongono l’Istituto secondo i prin-
cipi della divisione del lavoro tipici 
della fabbrica, procedendo ad un 
riassetto dei laboratori e delle 
aule, in cui l’aspetto formativo ri-
sulta secondario rispetto ai con-
cetti di esecutività e di rigido tec-
nicismo, avviando in tal modo una 
seconda e lunga fase nella storia 
dell’Istituto che si protrarrà sino 
alla più recente riforma dei cicli 
scolatici. 
Seguiranno anni di cambiamento 
ed altri istituti industriali nasce-
ranno a Roma, ma l’Istituto di via 
Conte Verde, intitolato dal dopo-
guerra al grande scienziato to-
scano Galilei, padre della scienza 
moderna, vedrà aumentare sem-
pre più il suo tradizionale presti-
gio. Attualmente l’Istituto Tecnico 
Industriale - Liceo Scienze Ap-
plicate è un istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado che 
con l’I.I.S. Carlo Urbani ha dato 
vita al Polo Tecnico Professionale 
Galileo - Informatica e Meccanica. 
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La memoria

Nel 1918 nasce il Regio
 istituto nazionale di istru-
zione professionale di Roma


