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La scuola Aristide Gabelli è dedicata ad un insigne pedagogista, che
nel 1888 stilò i programmi per la Scuola Elementare del Regno

d’Italia.
L’edificio multipiano, con annesse due palestre, comprende l’isolato

fra le vie Monterosa, Scarlatti, Santhià e Feletto, nel quartiere
Barriera di Milano.

Costituisce un raro esempio torinese  di scuola-isolato per l’istruzione
elementare. La  scuola fu edificata dal 1914 al 1915, su progetto
dell’Ufficio Tecnico comunale, con apporto dell’ing. Dolza, e fu

ampliata nel 1925 con un secondo blocco, che  trasformò l’iniziale
pianta a manica semplice in isolato chiuso, con  i bassi fabbricati

delle palestre posti a saldatura tra il primo ed il secondo intervento.
Sulla facciata esterna si possono ammirare splendide vetrate fonte di

ispirazione delle lettere e dei numeri che seguono.
Disegni di Daniela Braidotti. Da un’idea di Raffaele Palma













a A

A: ARMATURA - supporto in legno o metallo che
intelaia i vari vetri.



b B

B: BLINDATO  - finestrone costituito da vetri
infrangibili e telaio metallico.



c C

C: CATTEDRALE  - vetrata artistica composta da
vetri colorati e decorati.



d D

D: DECORI - sono ottenuti graffiando artisticamente il
vetro colorato o dipingendo la superficie con pigmenti o

ossidi appositi che verranno poi  cotti in forno.



e E

E: ENTRATA  - apertura ricavata sulla parete del
fabbricato costituito da vetrate, finestre, porte ecc..



f F

F: FINESTRONE - grande finestra o portafinestra che
serve a riparare ampie superfici degli edifici  (porticati,

verande,  serre, atri, ecc..).



g G

G: GIUNTURA - parte della vetrata in cui i vetri sono
uniti da mastice, silicone, piombo o altro materiale.



h H

H: ACCA - si dice di un tipo di profilato che serve ad
ingabbiare più lastre di vetro.



i I

I: INFRANGIBILE - vetro di sicurezza che non si
spezza agli urti.



l L

L: LUMINOSO - caratteristica di ogni vetro è quello di
far filtrare la luce.



m M

M: MASTICE - pasta utilizzata a saldare il vetro al suo
telaio.



n N

N: NITIDO - tipo di vetro usato anche per produrre gli
specchi.



o O

O: OPACO  - vetro smerigliato usato anche per decori
ed abbellimenti.



p P

P: PROFILATO - intelaiatura di legno, metallo o
plastica che serve a supporto dei vetri.



q Q

Q: QUARZO - componente naturale del vetro formato
da cristalli di silicio.



r R

R: RIFRATTIVO - il vetro può scomporre e radiare  la
luce in colori iridescenti.



s S

S: SOFFIATURA - tecnica che trasforma una massa
informe di vetro fuso in un oggetto delicato e trasparente.



t T

T: TEMPRATO - tipo di vetro sottoposto a speciale
trattamento termico che lo rendono resistente.



u U

U:  URANIO - elemento chimico radioattivo che aggiunto
al vetro ne conferisce la colorazione giallo o verde.



v V

V: VETRO - elemento solido, trasparente e resistente.



z Z

Z: ZIGRINATO - vetro su cui sono state incise o stampate
minuscole righe parallele o puntinato sulla superficie.

















Inoltre sono stati premiati:

I.C.S. Pacinotti – Plesso Boncompagni

Scuola Gabelli

Scuola Padre Gemelli

Scuola Duca d’Aosta

Scuola per l’Infanzia Anderson, di Torino

M.S. P.Gobetti di Rivoli

ITER - Progetto adotta un Monumento di Torino




