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La storia dell'ITT Allievi Sangallo 
 

L’ITT Allievi Sangallo ha le sue radici nella sezione Industriale del Regio Istituto Tecnico di Terni 

successivamente intitolato a Cornelio Tacito, uno dei primi 5 istituti tecnici italiani. La nascita di un 

Istituto Tecnico a Terni viene infatti sancita da un decreto del 10 Novembre 1860 del regio 

Commissario G. Pepoli e la sua attività inizia nel 1861 con sede nell'ex convento di Santa Lucia. 

Come Istituto Tecnico Tecnologico nasce il 1 settembre 2013 dalla fusione di due importanti 

istituzioni scolastiche della città: l’ITIS “Lorenzo Allievi” e la sezione dei geometri dell’ISAG “Sangallo-

Metelli”. 

 

L’Istituto Tecnico Industriale “Lorenzo Allievi ” 

Riassumere la storia dell’Istituto Tecnico Industriale “Lorenzo Allievi”, vuol dire ripercorrere il 

cammino dell’Istruzione Tecnica e Professionale nella città, che si è sviluppato parallelamente alla 

trasformazione di Terni da cittadina che viveva principalmente di agricoltura ed attività artigiane in 

dinamica città industriale. La scuola, infatti, ha contribuito a definire il suo carattere moderno 

formando le maestranze impiegate dalle aziende e dalle realtà lavorative locali. 

Una data magica per Terni è il 1884 quando venne creata la SAFF AT (Società degli alto Forni, 

Fonderie e acciaierie di Terni) definita "la più bella officina del mondo”. E l'Istituto, che fino ad allora 

si era limitato a fornire soltanto il substrato culturale, con l'aggiunta della sezione industriale nel 

settore meccanico- metallurgico, inizia la sua gloriosa affermazione.  

Dal 1887 nell’Istituto fu installato fra l’altro un laboratorio di chimica che funzionò come 

laboratorio municipale di analisi chimiche: esso fornì un servizio di igiene e prevenzione utile a tutta 

la città. Non è possibile, in questa sede, seguire le complesse vicende della vita dell'Istituto, ma se 

ne possono tracciare le tappe fondamentali. 

Con la riforma Gentile del 1923 dall'Istituto Tecnico "C.C. Tacito", vengono scorporate le sezioni 

fisico -matematica e industriale, dalle quali nascono il Liceo Scientifico e l'Istituto Industriale. 

Quest’ultimo, dopo alterne vicende, diventa statale nel 1940. Negli anni successivi vengono istituite 

diverse sperimentazioni in vari ambiti (chimica industriale, elettrotecnica, elettronica, industrie 

metalmeccaniche) e nel 1964 nasce il corso serale per lavoratori che, da allora, ha sempre 

funzionato con regolarità e ha consentito a molti adulti di conseguire un diploma di perito 

industriale, di ampliare la propria cultura personale e di consentire reali riconversioni professionali. 
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Nel 1994, con Decreto ministeriale, tutte le sperimentazioni sono state convertite in corsi curricolari 

e sono stati introdotti nuovi programmi per il biennio.  

Nel 1992 l’ITIS di Terni è intitolato a Lorenzo Allievi, un ingegnere che studiò con successo il 

“colpo di ariete” nelle condotte della vicina centrale di Galleto. Bene connotano l’Istituto 

l’intitolazione all’Allievi e la turbina che ne è il simbolo, visibile nei pressi dell’ingresso principale. 

L’Istituto Tecnico per Geometri “Antonio Da Sangallo” 

L’Istituto tecnico per Geometri ha le sue radici nel Regio Istituto Tecnico istituito nel 1860 e nella 

sede speciale, istituita nel 1865, di Meccanica e Costruzioni, il cui diploma di licenza abilita, tra 

l'altro, alle professioni di perito costruttore, disegnatore di Costruzione, direttore di lavori di 

rilevamento geodetico. Nel 1867 vengono aggiunte le sezioni di Agrimensura e di Agronomia, che 

consentono ai diplomati di abilitarsi anche alle professioni di: Perito Misuratore, Perito Agronomo, 

Perito Forestale. 

Dopo la riforma del 1923 l’Istituto tecnico “C. Tacito” perde le sue sezioni fisico -matematica e 

industriale e nel 1933 al suo interno nasce l'attuale indirizzo di studi per Geometri intitolato a "F. 

Cesi”, che divenne autonomo nel 1973. La vecchia denominazione rimane al Liceo Classico. 

Nel 1984 la scuola sceglie la denominazione di "Antonio da Sangallo il Giovane”. Dal 2000 

l’Istituto è aggregato all’I.S.A. “O. Metelli” di Terni, con la denominazione “Istituto di Istruzione 

Superiore Artistica e per Geometri”. 

A seguito della Riforma dell’istruzione Tecnica, dall’anno scolastico 2010/11 l’Istituto assume la 

nuova denominazione di “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, volendo specificare che la figura del 

Geometra presenta un profilo più ampio rispetto al passato. 


