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ISTITUTO TECNICO “VITTORIO EMANUELE II” di Perugia 
 

 

L’Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele II” di Perugia sorse per volontà di 

alcuni imprenditori umbri per preparare “i giovani al lavoro dei traffici e alla 

amministrazione della pubblica e privata cosa”  e si sa che nell’estate del 1864 furono 

fatti i primi esami di ammissione ai corsi di contabilità e di agrimensura che si 

svolgevano presso l’Università. 

L’Istituto iniziò a funzionare aggregato all’Università, nei cui locali il corso aveva la 

propria sede. Molti insegnamenti erano comuni con il Liceo Classico Mariotti e 

sappiamo che nel 1868 gli allievi iniziarono un corso di disegno presso L’Accademia di 

Belle Arti. Nel 1881 l’Amministrazione comunale decise il riordino dell’Istituto e aprì 

tre sezioni: Fisico-Matematica; Agrimensura; Ragioneria e Commercio. 

Per dare lustro al rinnovato Istituto fu scelto il prof. Giuseppe Frizzi, proveniente da 

Milano, che fu preside dal 1881 al 1897 e fu una guida determinante per la crescita 

della scuola, che egli riordinò, migliorandone le condizioni disciplinari e didattiche, 

fondando la Biblioteca, il Gabinetto di Storia Naturale e realizzando una ricca 

collezione di campioni vegetali ancora in buono stato. 

Nel 1886 l’Istituto divenne governativo. Negli anni subì vari spostamenti di sede ed è 

un miracolo che, malgrado tutto, si sia conservata una ricca suppellettile scientifica e 

didattica grazie a tante mani che l’hanno trattata con cura e dedizione. 

Dal 1881 al 1938 fu ospitato nel Convento di S. Francesco al Prato, quindi costretto ad 

abbandonare i locali perché pericolanti; fu trasferito in via Bartolo in appartamenti 

privati, in attesa di un nuovo edificio in via Pompeo Pellini, ma i lavori si interruppero a 

causa della guerra e l’Istituto rimase in via Bartolo fino al 1964, quando la Provincia gli 

assegnò il nuovo edificio di Piazzale Anna Frank. 

Costretto su più sedi negli anni ’70 a causa del gran numero di iscritti, vede una sua 

succursale diventare autonoma nel 1974 e intitolarsi ad “Aldo Capitini” allievo 

dell’Istituto “Vittorio Emanuele II”. 

I due Istituti tornano a fondersi nel 2009 con sede in viale Centova n. 4. 

La sistemazione è ancora in atto, Museo, Fondo Antico ed Erbario devono ancora 

essere trasferiti e organizzati. 

Il Progetto Hermes ci ha dato la possibilità di riscoprire le origini e ha valorizzato 

tutto quel materiale didattico e scientifico che si è accumulato in tanti anni di vita 

della nostra scuola. 

La mostra, risultato di tre anni di ricerche, presenta documenti di archivio riguardanti 

la nascita dell’Istituto e il Periodo Fascista; l’esposizione accoglie oggetti che 

testimoniano l’evoluzione della didattica nella sua lunga storia: solo una minima parte 

di quello che potrà essere ammirato una volta che il nuovo allestimento del Museo e 

del Fondo Antico sarà terminato. 

 


