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Negli anni ottanta del XIX secolo la città di Trento 
si pose l’obiettivo di costruire edifi ci “in base ai 
moderni tipi moderni adottati per quartieri ope-
rai”, a tal fi ne decise di far progettare il quartiere 
operaio secondo i principi messi a punto dal se-
natore Alessandro  Rossi per l’insediamento di 
Schio, per cui come si legge nel Protocollo sopra 
citato gli edifi ci dovevano osservare particolari 
prescrizioni. L’ingegnere capo del Comune An-
nibale Apollonio studia il quartiere residenziale 
dello stabilimento Lanerossi di Schio, per poi re-
digere il progetto da realizzare a Piedicastello.  
L’ingegnere in data 2 ottobre 1892 consegnò al 
Consiglio Comunale la “Relazione sul progetto 
di una casa operaia da eseguirsi a Piedicastello” 
a cui allegò una cellula tipo concepita in base 
ai principi adottati nell’insediamento Lanerossi, 
adattandola “agli usi e costumi” di Trento. 
Apollonio redige un vero e proprio piano di at-
tuazione, stabilendo dimensione dei corpi di 
fabbrica, delle pertinenze a verde, delle per-
correnze, defi nisce l’impianto distributivo, ma 
anche le caratteristiche formali e costruttive da 
adottare nel complesso residenziale. Dalla rela-
zione si legge che anche a Trento si scelse da su-
bito di adottare la tipologia con sviluppo lineare 
di cellule monofamiliare a due livelli completa-
mente fuori terra.  Nel 1894 venne fi nanziata dal 
Comune la costruzione di una schiera costituita 
da 10 cellule. Morto il podestà, il quartiere ope-
raio fu venduto alla Società di Mutuo Soccorso 
degli Artieri. La Società spronata dall’esempio 
si fece quindi essa stessa esecutrice di un’altra 
schiera e di un edifi cio plurifamiliare costitui-
to da 10 alloggi e da un manufatto destinato a 
contenere la lavanderia. Nel 1902 la Società di 
Mutuo Soccorso degli Artieri intraprese la co-
struzione di 12 unità residenziali costituite da 3 
e 4 stanze, cucina ed altana. Negli anni succes-
sivi (circa 1903-4) fu poi progettato e realizzato 
un edifi cio a 2 livelli completamente fuori terra, 
in cui trovavano posto 6 alloggi costituiti da cu-
cina, 3 stanze e un piccolo servizio igienico. Nel 
livello seminterrato venne sistemata una lavan-
deria e 2 locali bagno per ragazzi d’ambo i sessi 
che potevano essere utilizzati da tutti i condo-
mini.
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