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New Lamark

Robert Owen 1800



Schio

l’asilo 

d’infanzia



Crespi d’Adda

la scuola



Legnano

Istituto Bernocchi 1917 - 1924

“….Educare, istruire, permettere ai migliori elementi l’ascesa, ….
problema non solo tecnico ma anche spirituale e sociale.” 



Legnano

Istituto C. Dell’Acqua 1918



Parabiago

Riformatorio 1911

Scuola Serale di Disegno G. Maggiolini



Felice Gajo (1861-1935)

Nel 1915 l’Unione Manifattura aveva 5000 operai , 3500 
telai, per un fatturato di ₤ 20.000.000 (pari a € 
67.000.000);
Nel  1930 l’Unione Manifattura aveva un utile di ₤ 
6.300.000 (equivalgono a € 5.000.000);
Nel 1935, data della morte di Gajo, l’Unione 
Manifatture aveva 14 stabilimenti e 5000 telai.



Felice Gajo

1918  F. Gaio, in occasione della vittoria dona £ 100.000 
(equivalenti agli attuali € 137.500) per l’acquisto di un 
nuovo fabbricato dell’Asilo parrocchiale. 

Nel 1934 Gaio dona il terreno limitrofo all’oratorio per 
ampliarlo.



P. Castelnuovo (1861–1926)

Dopo aver lavorato da ragazzo nella filanda Motta, 
a vent’anni si trasfersce a Shanghaj, dove diviene 
dirigente di una filanda fondata con capitali inglesi. 
Nel 1884, tornato a Parabiago, dà vita a una filanda di 
sua proprietà, per gestire la quale si serve anche, a 
partire dal 1898, dell’aiuto di alcune suore. Partecipa 
attivamente alla vita della comunità: nel 1919 istituisce 
un legato per la fondazione di una scuola serale di 
Cultura e Disegno professionale intitolata a G. Toniolo; 
negli stessi anni finanzia l’oratorio Maschile.



P. Castelnuovo

1919 
Legato di Paolo 
Castelnuovo per 
l’istituzione di una 
scuola serale di 
Cultura e Disegno 
professionale 
intitolata a G. 
Toniolo. Negli stessi 
anni finanzia 
l’oratorio maschile.



• 1921 acquedotto comunale;
• 1927 cappella ai caduti al cimitero (F. Gajo);
• 1928 fognatura; 
• 1933 campo sportivo; 
• 1937 colonia elioterapica e piscina; 
• 1915 – 22: costruzione nuove scuole a 
Villastanza;

• 1919 – 27: costruzione nuove scuole a San 
Lorenzo;

• 1921 – 28: costruzione nuove scuole a Ravello;
• 1927 – 34: ampliamento scuole capoluogo;
• 1928 – 29: progetto scuole Tiracoda;
• 1929 istituzione Scuole d’avviamento 
professionale;

• 1932 – 35: ampliamento scuole San Lorenzo.
• 1939 ampliamento Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Opere pubbliche nel Ventennio





il Ventennio

Vecchio Municipio



il Ventennio

Nel 1927 Felice Gajo, con la moglie, dona una 
cappella monumentale al cimitero comunale del 
capoluogo dedicata ai caduti della Prima Guerra 
Mondiale, successivamente anche della Seconda e 
alla sepoltura di eminenti personalità locali. 



il Ventennio

Campo Sportivo Libero Ferrario 1933



il Ventennio

Colonia elioterapica e piscina 1937



il Ventennio

Santuario S. Felice, 1940 - 47



il dopoguerra

Nel 1950 Gaetano Rapizzi finanzia la 
costruzione dell’Asilo di Ravello



il dopoguerra

Nel 1954 Gaetano Rapizzi finanzia con 
L. 20.000.000 (pari a € 10.329,14) la Scuola Statale di 
Avviamento Professionale Industriale, ora Scuola Media, 
che con un espediente viene intitolata “G. Rapizzi” nel 
1955. Nello stesso anno finanzia con L. 6.000.000 (pari 
a € 3.098,74) l’acquisto di attrezzature tecniche. 



il dopoguerra

“L’Amministrazione Comunale di 
Parabiago
sollecita in ogni benessere dei 
cittadini
verso i quali pretende ogni sforzo
risolvendo i gravi, annosi, 
inderogabili
problemi scolastici locali
pone la prima pietra
di questo nuovo edificio scolastico 
postelementare
fucina di cultura e di carattere
di civica cristiana educazione
oggi 3 ottobre 1954
essendo Presidente della 
Repubblica Italiana
Luigi Einaudi
al Soglio Pontificio S.S. Pio XII
Sindaco di Parabiago Ferruccio 
Selmi
Preposto Parroco D. Carlo Villa
nel clima di un’Italia Rinata
e nel fervore di democratiche 
incomparabili attività
Scuole Rapizzi– III.X.MCMLIV”

Scuola Media Rapizzi 1954



il dopoguerra

Scuola Media Rapizzi 1954





il dopoguerra

Nel 1959 Gaetano Rapizzi finanzia la 
costruzione della sede dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci. 



La scuola elementare di 
Parabiago



La scuola 
prima della scuola

• Dal 1823, 3 locali 
della parrocchia erano 
adibiti a scuola (erano 
vicini alla chiesa dei 
SS. Gervaso e Protaso).



1904: esigenza di costruire un 
nuovo e grande edificio 

scolastico.



• La rivoluzione industriale ha 
provocato la crescita della 
popolazione; numerose fabbriche 

sono già insediate a Parabiago.
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La commissione

• La Commissione 
Consiliare composta 
dal Sindaco Gajo, 
Giulini, Ferrario, 
Castelnuovo, 
Annoni, cerca 
terreno e progetto 
più idonei.

• Scelgono il 
progetto di 
Fumagalli, ed il 
terreno dei 
Crivelli, ma non si 
trova l’accordo coi 
proprietari.



• 1906: Gajo compra 
a proprie spese 
per ₤ 87.500 (€
341.000) una ex 
filanda di seta, 
di proprietà Motta 
in via S. Michele, 
per ospitare le 

scuole.



1907:dato il costo 
eccessivo dell’immobile 
la nuova giunta comunale 

Moroni rinuncia 
all’acquisto e continua 

le ricerche di un 
terreno.



1908: accordo con la Famiglia 
Crivelli per la cessione del 
terreno dove poter costruire il 
nuovo edificio scolastico.

Entrata del giardino 
Crivelli in via S. 
Antonio. 



1909: Il progetto delle scuole

Progettista: ing. Fumagalli:

Progetto:

• 12 aule: 6 a destra per le 
femmine, 6 a sinistra per i 
maschi;

• Al centro locali per la 
direzione;

• Piano superiore grande salone 





Il progetto d’appalto

Il costo del progetto 
d’appalto è di ₤
58.650 (€ 220.500)



Settembre 1910: asta pubblica per decidere 
chi avrà l’appalto dei lavori 
dell’edificio scolastico. 
Colombo Nazzaro vince la gara.



I lavori

1910-1911:costruzione 
dell’edificio. Il costo 
finale a seguito di 
numerosissime modifiche è 
di ₤ 74.863 (€ 275.000)



Aprile 1912:Il collaudo



Differenze

Appaltato (1910)

• 3 piani

• No balcone

• 10 aule

• Latrine senza porta

• Scalone

• Casa del custode (2° 
piano)

• Sotterraneo con un’aula 
nel corpo centrale

Realizzato (1912)

• 3 piani

• Balcone

• 12 aule

• 12 latrine con porta + 
pozzi neri

• Scalone

• Casa custode (3° piano)

• Sotterraneo tutto il 
corpo centrale (a uso 
magazzino comunale) con 
volte a botte



Differenze

Appaltato (1910)

• 15 locali

• Cinta cortile

• Soffitti in legno al 1° 

piano

LIRE 58.650

(€ 220.500)

Collaudato (1912)

• 20 locali

• Cinta cortile

• Soffitti in cemento per 

attutire il rumore

LIRE 74.363

(€ 275.000)



1912 La scuola è a forma di L

RealizzatoAppaltatoProgettato



• 1911 le scuole elementari non sono più di competenza 
del Comune

• Il sindaco Moroni chiede al Governo Italiano un 
sussidio per le spese sostenute per la scuola. 

• Alla fine del 1913 grazie al deputato Meda viene 
erogato il sussidio di ₤ 10.000 (€ 36.000)

Il sussidio



Il riscaldamento



1930 Il primo ampliamento

Aumenta la popolazione di Parabiago.

Il podestà Gajo chiede al Governo Italiano 
un aiuto in denaro per ampliare la scuola. 
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Il primo ampliamento

• Terza ala 
dell’edificio

•Palestra

• Giardino alberato



La scuola 
prende 
forma di 
una U



1938



Il secondo 
ampliamento

• 1952:il comune 
acquista altro 
terreno dalla Fam. 
Crivelli.

• 1954: ampliamento 
della scuola verso 
sud

la scuola prende 

forma di una H.



Ristrutturazione 1995-2005



Le tre tappe della scuola

1912 1930 1952

L U H



1912



1930



2005



Prospetto della scuola

Oggi



Prospetto della scuola 
su via 4 novembre

Oggi



Il percorso

1.Attività didattica della 
scuola

2.Approfondimento dei 
documenti

3.Restituzione alle scuole



L’e-book

È in fase di 
realizzazione un 

opuscolo sulla scuola 
elementare del 
capoluogo.



Il libro game
Prossimo obiettivo 

dell’Ecomuseo è 
quello di realizzare 
un libro game, ossia 

una storia 
interattiva a scelte 

multiple che 
permetta ai bambini 
delle scuole di 
conoscere, in 

maniera divertente, 
la loro amata 

scuola.



Questo non è uno dei soliti libri! Il 

protagonista sei TU e puoi scegliere il tipo 

di avventura che preferisci vivere.

Oggi, come tutte le mattine sei andato a 

scuola. Durante la ricreazione del 

pomeriggio, mentre giochi con i tuoi 

compagni, vedi un luccichio provenire da 

dietro un cespuglio. Ti avvicini e ti 

accorgi che c’è un orologio un po’ 

particolare. Dopo averlo esaminato 

attentamente, capisci che è una piccola 

macchina del tempo, che ti permetterà di 

rivivere la storia della tua scuola. Dovrai 

capire in quale anno è stata costruita e 

quale Sindaco era in carica a quel tempo.



Sei troppo curioso, così decidi 

di provarla subito …

• decidi di andare nel 1904

• Decidi di andare nel 1339



1904

Le scuole elementari, in questo 

momento, si trovano nei locali della 

parrocchia. Ti guardi intorno, e ti 

accorgi che ci sono proprio tanti 

bambini nelle aule. Decidi di 

costruire le scuole?

sì, perché la popolazione sta 

aumentando

no, in alcuni paesi qui vicino la 

gente emigra negli stati uniti



Paragrafo 5

Per non dare un dispiacere ai bambini il 

parroco è disposto ad utilizzare anche la 

Chiesa per fare lezione. Questa soluzione, 

però, crea il malcontento tra i genitori.

Decidi di costruire le scuole?

sì, perché la popolazione sta 

aumentando

no, in alcuni paesi qui vicino la 
gente emigra negli stati uniti


