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Costruzione di un’idea 

La documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Latina 

Il progetto di massima prevedeva un piano completo e uno di stralcio. È singolare notare che “gli accessi ai vari piani siano ottenuti mediante due 

distinte scale per gli allievi di diverso sesso, in modo che tutto il movimento della scolaresca femminile, che accede anche attraverso separato 

ingresso, possa restare nettamente distinto da quella maschile”, in continuità, per altro, con l’ideologia fascista che tendeva a tenere separata 

l’educazione dei giovani italiani dei due sessi, per i maschi Giovani Fascisti, Avanguardisti e Balilla e per le femmine Giovani Fasciste, Giovani 

Italiane e Piccole Italiane.  

In una relazione redatta dall’Ufficio del Genio Civile nel 1936 si leggono numerose osservazioni e rilievi al progetto che quindi viene rimesso al 

progettista per alcune modifiche ritenute necessarie.  L’ultima richiesta di modifiche documentata è quella del  Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici che nel 1938 propone l’adattamento di ambienti già previsti  e la realizzazione di ricoveri antiaerei.  

Il 2 maggio 1938 il Ministero dei lavori pubblici, accertato che sono state apportate le modifiche, dà il nulla osta ad iniziare l’esecuzione dei lavori, 

ma l’edificio progettato dall’ing. Pasqualucci non verrà costruito.  

Nel 1959 si ripropone la necessità di provvedere alla costruzione del Liceo Ginnasio e l’incarico viene affidato all’ing. Fabio Castellani di Roma che 

elabora ben tre progetti, ma nel 1963,  per inadempienze del comune, si ritiene  sciolto da ogni vincolo. L’attuale edificio, i cui lavori iniziarono nel 

1968, è a firma degli ingegneri Gnessi e Taviano. 
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