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La Fondazione Collegio ingegneri e architetti di Milano, costituita nel 2003, 
annovera tra i suoi più importanti obiettivi la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio librario e archivistico del Collegio, raccolto in oltre 450 anni di 
vita. Nelle pagine di questo volume, arricchite da preziose illustrazioni, la 
biblioteca, che vanta oggi oltre 20.000 volumi ed è depositata presso la 
Fondazione Isec di Sesto San Giovanni, che ne cura la catalogazione e ne 
assicura la piena fruibilità a studiosi e ricercatori, viene sottoposta all’ana-
lisi incrociata da parte di studiosi di varie discipline, afferenti a quattro 
diverse università. 

Il volume ribadisce, ancora una volta, la forte connessione tra l’alta 
formazione, da un lato, e la promozione e l’aggiornamento professiona-
le, dall’altro; strategie che, insieme, costituiscono una delle caratteristiche 
peculiari della cultura politecnica milanese e lombarda, in particolare nel 
periodo cruciale a cavallo tra Otto e Novecento. 

La rinascita del Collegio degli ingegneri e architetti di Milano nel 
1868, pochi anni dopo l’avvio del Politecnico, si colloca, non a caso, nel 
momento in cui la tradizione scientifica milanese ha raggiunto la sua più 
alta espressione istituzionale e pare essere il frutto dell’esigenza di proce-
dere, a fianco del processo di istituzionalizzazione della formazione dell’in-
gegnere architetto, al suo rafforzamento sul piano professionale. 

È una prerogativa tutta milanese la realizzazione congiunta di un rilan-
cio della professione attraverso la creazione di un corso di studi universitari 
nella città e di un’associazione professionale, vero e proprio relais con la 
committenza pubblica e privata, sul terreno comune di un’importante bi-
blioteca condivisa.

Tuttavia questa prerogativa è qualcosa di più. A Milano si realizza un 
caso eccezionale: come in Gran Bretagna, la via alla professionalizzazione 
viene gestita dall’interno, su impulso della professione stessa; ma questo 
modello di autonomia professionale di stampo britannico si coniuga, nel 
capoluogo lombardo, con la tradizione dell’ingegneria continentale, la cui 
formazione è affidata a studi di livello superiore, in cui il ruolo dell’aggior-
namento scientifico è di primaria importanza. 

La duplice nascita del Politecnico e del Collegio, il cui ambito di 
osmosi, fisica e metaforica, fu proprio la biblioteca, qualifica così le pro-
fessioni dell’ingegnere e architetto a Milano come un misto tra tendenze 
britanniche e modelli d’oltralpe, in particolare francesi, svizzeri e tedeschi. 
Questo singolare connubio costituirà una sorta di imprinting, che peserà 
in modo considerevole della fase di nazionalizzazione della professione e 
costituirà un modello virtuoso difficilmente replicabile. In questo senso, la 
dedica della biblioteca a mio padre Leo Finzi mi rende particolarmente or-
goglioso e credo che questo volume possa rappresentare un’introduzione 
perfetta ai “tesori” contenuti nei suoi volumi e nelle sue riviste.

Bruno Finzi

Presidente del Collegio degli ingegneri e architetti di Milano
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Per gli studiosi delle vicende edilizie e urbanistiche della Milano moderna, 
Milano Tecnica dal 1859 al 1884 è un testo di riferimento, una collazione di 
saggi monografici dedicati alle ingenti trasformazioni che hanno investito 
la città di Milano nel decisivo quarto di secolo che dall’avvento dell’Unità 
nazionale arriva alle soglie dell’adozione del primo Piano regolatore citta-
dino, il Piano Beruto. Il volume, pubblicato dall’editore-libraio Ulrico Ho-
epli, è a cura del Collegio degli ingegneri ed architetti, e gli autori degli 
scritti sono soprattutto studiosi e tecnici appartenenti al Collegio stesso e 
spesso anche docenti al Politecnico, allora ancora Regio Istituto tecnico 
superiore. 

È questa una duplice coincidenza assai significativa, dalla quale con-
viene muovere per svolgere alcune considerazioni sulla Biblioteca del Col-
legio degli ingegneri e architetti – particolarmente per quanto riguarda 
i settori dell’edilizia, dell’architettura, delle belle arti –, nonché sul ruolo 
stesso che questa istituzione ha svolto nella vita sociale, economica, urba-
nistica e culturale di Milano.

Ciò che risalta infatti è come il Collegio degli ingegneri e architetti 
faccia parte a pieno titolo, e anzi ne sia uno dei protagonisti più importanti, 
di quel coacervo di iniziative, enti, istituzioni, di tradizione specificamen-
te milanese e lombarda, che nella prima metà dell’Ottocento e ancor più 
dopo la soglia dell’Unità, danno un contributo decisivo al decollo industria-
le dell’economia lombarda, e alle corrispondenti trasformazioni urbanisti-
che e territoriali, connotando ricerca, istruzione, imprenditoria, paternali-
smo industriale, solidarismo sociale, di un particolare carattere operativo e 
di illuminato riformismo.

Basti pensare, per esempio, al ruolo svolto nella Milano austriaca 
postnapoleonica dall’aristocrazia illuminata e dal ceto borghese colto di 
orientamento progressista, che attraverso numerose iniziative gestite auto-
nomamente, spesso al di fuori o contro il quadro statale, mostrano piena 
consapevolezza della necessità di elevare il grado generale di istruzione 
popolare per dissodare il terreno ad accelerati ritmi di sviluppo economico 
e di trasformazione strutturale. È sufficiente ricordare, a questo proposito, 
le Scuole lancasteriane di mutuo insegnamento, operanti a Milano tra 1819 
e 1821 (quando vengono chiuse da un intervento repressivo) per iniziativa 
del conte Federico Confalonieri nelle sedi di Sant’Agostino in via Monte 
di Pietà e di Santa Caterina nella parrocchia di San Nazaro, che si ispira-
vano a un metodo di insegnamento – quello sperimentato dal Lancaster 
e dal Bell in Inghilterra ai primi dell’Ottocento, fondato sulla trasmissione 

Edilizia, architettura e belle arti

Enrico Bordogna

Politecnico di Milano
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della conoscenza dagli allievi più anziani a quelli 
più giovani – potente e fortemente innovativo 
nell’obiettivo di diffusione dell’istruzione di base, 
configurando una originale tipologia consistente 
in una grande aula collettiva capace di ospitare 
parecchie centinaia di alunni impegnati nell’inse-
gnamento reciproco sotto la direzione di pochi 
maestri.

Oppure basti pensare, negli stessi anni, sul 
fronte dell’applicazione delle conoscenze tecni-
co-scientifiche allo sviluppo economico e sociale, 
a iniziative come la pubblicazione degli “Annali 
universali di statistica” (dal 1824), o di una rivista 
di forte impronta operativa come “Il Politecnico” 
di Carlo Cattaneo (dal 1839), o l’organizzazione 
di congressi scientifici o, ancora, la fondazione 
nel 1838 della Società di incoraggiamento d’arti 
e mestieri, da cui nel 1863 si svilupperà il Regio 
Istituto tecnico superiore, poi Politecnico, fino ad 
arrivare, qualche decennio dopo, alla fondazio-
ne della Società Umanitaria, altra fondamentale 
istituzione del riformismo ambrosiano: tutte ini-

ziative e istituzioni rispetto alle quali il Collegio degli ingegneri e architetti, 
nella sua storia secolare e pur contrastata, si può legittimamente ritenere 
che funga spesso da mallevadore, o comunque parte della stessa famiglia.

Nei successivi cataloghi della Biblioteca (1903, 1912, 1915), di tale co-
involgimento della cultura degli ingegneri e degli architetti del Collegio in 
tutti i settori dello sviluppo economico e urbanistico di Milano e della Lom-
bardia vi è ricchissima testimonianza: dal mondo rurale e dell’agricoltura 
all’infrastrutturazione del territorio (in primo luogo idraulica e ferrovie); dalle 
discipline dell’ingegneria meccanica legate alla nuova economia di fabbri-
ca, ai sistemi di comunicazione su strada, ferro, acqua; dai processi generali 
di trasformazione e crescita delle città e del territorio, a singoli problemi 
urbanistici di specifici settori urbani o territoriali; dalle nuove tipologie le-
gate all’industrializzazione (case a buon mercato, quartieri popolari, cucine 
economiche, grandi infrastrutture urbane come carcere, macello, mercati), a 
studi monografici su specifici edifici monumentali della città volti al restauro 
e alla conservazione. Un catalogo nel quale ai volumi di carattere teorico 
e metodologico, spesso in lingua straniera (francese, inglese, tedesco), si 
affiancano, assai più numerosi, titoli di natura pratica e applicativa, originati 
e finalizzati a documentare e istruire interventi concreti su determinati pro-
blemi della città e della campagna, quasi ad anticipare quella articolazione 
tra ricerca di base e ricerca applicata che si sarebbe affermata in seguito.

Per esempio, sotto le voci “Meccanica razionale” e “Meccanica indu-
striale e tecnologie” si possono trovare testi come quello di C. Bach, Die 

maschinen Elemente ihre berechnung und Konstruktion. Erste band: Text. 

Chiese Principali d’Europa, 
dedicate a Sua Santità 
Leone XII, Milano 1755: 
frontespizio; Il Duomo di 
Milano; Interno del Duomo 
di Milano; Veduta del 
Pantheon, in oggi 
S. Maria ad Martyres detta 
la Rotonda; Interno del 
Pantheon, in oggi 
S. Maria ad Martyres detta 
la Rotonda; Veduta esterna 
della Basilica di Superga; 
Veduta interna della Basilica 
di Superga
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Zweiter band: Tafeln und tabellen, Stoccarda 1901, o di F. Relaux, Teoria 

generale delle macchine, tradotta da Giuseppe Colombo, Milano 1876, 
insieme a testi come quelli di Bianchi e Dubini, Relazione degli studi sull’es-

sicazione dei bozzoli eseguita mediante la nuova stufa a funzionamento 

continuo, Milano 1897, o di Giulio Richard, Considerazioni sulle condizioni 

dell’industria ceramica e proposte pel suo maggior sviluppo, Milano 1863. 
Analogamente sotto la voce “Idraulica fluviale e lacuale” si può trova-

re un testo come quello di Nathaniel Beardmore, Manual of hydrology with 

hydraulic and other tables, Londra 1862 (tra i volumi del legato Lombardi-
ni), mentre nella categoria “Navigazione interna” si trovano il preziosissimo 
volume di Giuseppe Bruschetti, Storia dei progetti e delle opere per la 

navigazione interna del Milanese, Milano 1830, e quelli di argomento ana-
logo di Luca Beltrami, Per la storia della navigazione nel territorio milanese, 
Milano 1888, e di pochi anni più tardo Leonardo da Vinci negli studi per 

rendere navigabile l’Adda, Milano 1902.
Per una maggiore comprensibilità dell’analisi del patrimonio librario 

del Collegio, pur nei limiti delle sole due voci (tra le circa trenta) collocate 
alle lettere “R” e “S” dei cataloghi e denominate: “Edilità e costruzioni – 
Ingegneria sanitaria” e “Belle Arti (Architettura) - Archeologia ”, ma con 
qualche escursione anche nei settori generali delle trasformazioni territo-
riali e urbanistiche del periodo, si procederà secondo alcuni lemmi signifi-
cativi, assumendo come orizzonte di riferimento privilegiato Milano e il suo 
territorio, senza trascurare tuttavia ambiti geografici o temi di carattere più 
generale intorno ai quali sono riconoscibili nel patrimonio della biblioteca 
nuclei bibliografici consistenti. 

Tali lemmi sono: 1. Espansioni e trasformazioni urbane; 2. Attrezza-
ture della nuova città industriale; 3. La casa operaia; 4. Storia, restauro e 
conservazione dei monumenti; 5. Miscellanea: manuali, annali, memorie, 
atti, periodici. 

Giovanni Antonio Antolini, 
Idee Elementari di 
Architettura Civile per le 
scuole del disegno, Milano 
1829: tav. III, Spaccato 
del Foro di Veleia verso la 
Basilica, e Spaccato al lungo 
della Basilica stessa 
e de’ Calcidici

Cesare Cantù, Milano 
e il suo Territorio, 
tomo I, Milano 1844: 
Pasquale Artaria, Veduta 
all’acquatinta di Piazza dei 
Mercanti; Pasquale Artaria, 
Veduta all’acquatinta 
del Palazzo di Brera; 
Pasquale Artaria, Veduta 
all’acquatinta del Teatro 
alla Scala
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Espansioni e trasformazioni urbane

Emblematico, come si è già notato, dell’interesse e della partecipazione 
attiva del Collegio alle vicende della trasformazione urbana sotto l’impulso 
dell’industrializzazione e nelle nuove condizioni postunitarie, è il volume 
Milano tecnica dal 1859 al 1884, promosso e curato dal Collegio stesso, 
inizialmente pensato per l’Esposizione nazionale di Torino del 1884 ma 
pubblicato solo nel 1885 dall’editore-libraio Ulrico Hoepli, e presente ov-
viamente nella biblioteca nella sua edizione originale. Scriverà nella pre-
fazione Celeste Clericetti, presidente del Collegio nell’anno 1883: “Una 
pubblicazione che redatta da molti, e in ispecie da’ suoi Soci, raccogliesse 
il voto unanime del Collegio […]; ed il concetto di riunire un insieme di 
notizie e di illustrazioni della città nostra che mettesse in rilievo quanto 
nel campo tecnico ebbe impulso e vita dalla memoranda epoca del suo 
risorgimento a oggi, era degno del patrocinio del Collegio e di una Grande 
Esposizione nazionale del paese risorto e unificato, e offriva solide basi per 
un’opera la quale avrebbe potuto riuscire interessante ed utile e presen-
tarsi con qualche caratteristica di novità fra le pubblicazioni congeneri”.

E scriverà Edgardo De Capitani, in un lungo capitolo introduttivo de-
dicato a Il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. Notizie: “Uno dei 
campi più larghi e importanti in cui si estrinseca l’attività e l’azione del Col-
legio è senza dubbio quello delle pubbliche sedute nelle quali si discutono 
ampiamente da tutti gli argomenti sottoposti all’esame del Collegio e in-
torno a cui si affermano poi i giudizi e i voti che dovrebbero rappresentare 
il consiglio e l’aspirazione della maggioranza”. Per osservare poco dopo, 
a proposito del volume stesso: “È pure da desiderarsi vivamente che il 
Collegio continui nella via che s’è tracciato colla pubblicazione di questo 
libro, assumendo l’iniziativa di lavori di lunga lena, di quei lavori che men-
tre non possono essere compiuti che dagli sforzi riuniti dei più, servono ad 
illustrare le istituzioni che li hanno condotti a termine, e ad accrescerne la 
fama e l’autorità”.

“Giornale dell’ingegnere-
architetto ed agronomo”, 
anno I, Milano 1853: tav. 17, 
Progetto per bagni e lavatoi 
pubblici in Milano, ad opera 
dell’Ing. e Arch. Luigi Tatti; 
tav. 27, Regolatore idraulico

Il poderoso volume di 570 pagine è completato da un preziosissimo 
Saggio bibliografico di circa quaranta pagine redatto dall’ing. Andrea Piro-
vano Visconti, lo stesso che poco tempo prima in qualità di socio era stato 
incaricato di riordinare la biblioteca del Collegio e di compilare il relativo 
catalogo.

È sufficiente scorrere l’indice del volume, le cui voci sono riprese e 
ulteriormente ampliate dal saggio bibliografico del Pirovano Visconti, per 
avere uno sguardo d’insieme degli argomenti presenti nella Biblioteca. In 
un ordine apparentemente casuale, esso recita:

Ipsografia; Dati meteorologici e statistici; Archeologia; Particolarità 
edilizie; Nuovi quartieri; Fognatura e ponti; Giardini pubblici; Bar-
riere; Strade e tramvie interne; Piazza del Duomo e Galleria Vittorio 
Emanuele; Ricoveri ed Istituti Pii; Carceri e Tribunali; Istituti di credito; 
Chiese nuove; Cimitero monumentale; Monumenti onorari; Scuole 
comunali ed Asili di carità; Osservatorio di Brera; Palazzi ed Abitazioni 
civili; Case operaie – Asili notturni – Cucine economiche; Tiri a segno; 
Bagni pubblici; Teatri; Alberghi; Mercati coperti; Macello pubblico e 

“Giornale dell’ingegnere-
architetto ed agronomo”, 
anno I, Milano 1853: tav. 16, 
Icnografia di un Ospedale 
Centrale, progetto del 
Dr. Achille Voghera
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del Castello, ridotto alle sole due corti minori e fatto proprio dal progetto 
Maraini, illustrato nel volume dello stesso Angelo Colla, Scritti relativi a 

ristauri diversi, con ritratto dell’autore, Milano 1892. 
Viceversa, in opposizione o in alternativa al progetto Maraini, si tro-

vano tre scritti dell’architetto Luigi Broggi e due dell’ingegnere Giuseppe 
Murnigotti, rispettivamente: Luigi Broggi, Progetto di un nuovo quartiere 

per caseggiati e villini e della sua congiunzione col centro della città, con-

trapposto a quello dell’Ing. Maraini, Milano 1880, successivamente Luigi 
Broggi, Sull’indirizzo artistico e costruttivo dei nuovi quartieri, Milano 1888, 
e infine Luigi Broggi, Il nuovo parco a Milano, con tavola topografica, Mila-
no 1890; mentre di Giuseppe Murnigotti, I nuovi quartieri di Piazza d’Armi 

in Milano, e Id., Nuovo studio sui progettati quartieri di Piazza d’Armi, en-
trambi del 1885. 

Infine sulla piazza del Cordusio, parte integrante di questa riforma 
radicale del centro di Milano tra piazza Duomo-Castello-piazza d’Armi, che 
ha costituito uno dei nodi centrali dell’urbanistica milanese degli ultimi tre 
decenni dell’Ottocento, si può trovare dell’Ing. Antonio Cantalupi, Osser-

vazioni sulla nuova Piazza ellittica al Cordusio in Milano e proposte di mi-

glioramento, con tavola, Milano 1888. 
Sugli stessi argomenti sono inoltre reperibili nella biblioteca del Col-

legio: Arch. Giovanni Giachi e Ing. Valentino Ravizza, Proposta di modifica-

zione al progetto di nuovi quartieri in Piazza d’Armi e Piazza Castello, con 

tavola, Milano 1884 (Giovanni Giachi è un importante architetto dell’eclet-
tismo di cui si dirà in seguito a proposito dell’Ospedale dei Contagiosi); 
Ing. L. Mazzocchi, Ing. L. De Andreis, Avv. R. Luzzatto, Sul progetto di nuovi 

quartieri. Relazione alle società liberali milanesi, Milano 1884; Ing. Alessan-
dro Pestalozza, Il nuovo quartiere al Foro Bonaparte ed alla Piazza d’Armi 

di Milano secondo il piano regolatore, con 2 tavole, Milano 1886.
Sono infine da segnalare alcuni documenti ufficiali dell’amministrazio-

ne comunale di Milano, che attestano il ruolo da essa generalmente svolto 
in sostanziale appoggio alla speculazione immobiliare privata (di cui l’inter-
vento su via Dante-piazza Castello-piazza d’Armi ha rappresentato senz’altro 
uno degli episodi più eclatanti e consistenti), attraverso la predisposizione 
di strumenti giuridici e normativi a ciò funzionali, quali: Giunta Municipale di 
Milano, Relazione sul progetto generale da servire di norma per i successivi 

piani regolatori parziali, e proposta dei piani di immediata attuazione, Mila-
no 1880; Municipio di Milano, Relazione della Giunta comunale al Consiglio 

sul progetto di nuovo quartiere in Piazza d’Armi e Piazza Castello, con tavo-

la, Milano 1884; Commissione per lo studio dei nuovi quartieri, Relazione 

all’Associazione Costituzionale di Milano della Commissione per lo studio 

dei nuovi quartieri, Milano 1884; ma anche, in opposizione allo schieramen-
to ufficiale, Nob. Ing. Edgardo De Capitani, Memoria della minoranza della 

Commissione per lo studio dei nuovi quartieri presso l’Associazione Co-

stituzionale di Milano, Milano 1884; e infine, Commissione per lo studio 
dei nuovi quartieri, Le fabbriche erette sulla nuova via Dante e sulla piazza 

ellittica del Cordusio in Milano, Milano 1893.

Mercato del bestiame; Magazzino per le materie infiammabili; Indu-
stria e Stabilimenti industriali; Illuminazione elettrica; Telefoni ed Oro-
logi elettrici; Ferrovie e Stazioni; La nuova sede della Società per le 
Belle Arti ed Esposizione permanente. 

Se Milano Tecnica documenta con eccezionale ricchezza una decisiva 
sezione storica dello sviluppo di Milano, quella tra Unità e Piano Beruto, 
un primo nucleo di pubblicazioni della Biblioteca riguarda appunto il Piano 
Beruto e alcuni dei più ingenti interventi di trasformazione antecedenti o 
posteriori al Piano stesso, in particolare gli interventi riguardanti l’apertura 
di via Dante come connessione tra piazza Duomo, Foro Buonaparte e Ca-
stello, nonché il dibattito sul destino del grande comparto occupato dalla 
piazza d’Armi tra Castello e Arco della Pace. 

Così sul nuovo Piano regolatore si può trovare, ad opera dello stesso 
Collegio ingegneri e architetti di Milano, Studi sul piano regolatore, Mi-
lano 1885; mentre di Cesare Beruto, ingegnere e architetto municipale, 
si trovano: Relazione della Commissione per un progetto del Piano Re-

golatore della città di Milano, con tavole, 1885, e di qualche anno dopo 
Sul progetto del nuovo Parco. Lettera aperta ai Consiglieri del Comune di 

Milano, 1890. E sullo stesso argomento: Ing. Enrico Parona, Relazione della 

Commissione per lo studio del piano regolatore, Milano 1885. 
Mentre per quanto riguarda l’iniziativa privata impegnata nella gran-

de operazione speculativa sulle aree coinvolte dall’apertura di via Dante e 
dal collegamento tra piazza Duomo e Castello si possono trovare: il pro-
getto presentato nel 1881 dall’ingegnere Maraini, per conto della Società 
Fondiaria Milanese, documentato nel libro scritto a sua difesa dal notaio 
Stefano Allocchio dal titolo La nuova Milano, con due carte planimetriche, 
Milano 1884, nonché il progetto dell’architetto Angelo Colla di restauro 

Relazione della 
Commissione nominata 
dal Consiglio comunale 
pei giudizi sui progetti di 
concorso della piazza del 
Duomo e della via Vittorio 
Emanuele, Milano 1862; 
frontespizio

Relazione della terza 
Commissione giudicatrice 
dei progetti della piazza 
del Duomo e della via 
Vittorio Emanuele, e relative 
proposte della Giunta 
municipale lette nella seduta 
del Consiglio comunale del 
15 settembre 1863, Milano 
1863: frontespizio
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1939, seguito da altri due , sempre su “Il Politecnico”, nell’ottobre 1839 
e nel 1841 (quegli scritti nei quali Cattaneo mette in guardia dall’aprire 
davanti alla cattedrale un invaso “di vacua vastità”, ammonendo che “fare 
una piazza non è rifare una città”), sono da ricordare, a firma Città di Mi-
lano, anche con riferimenti al contemporaneo progetto di Mengoni: Città 
di Milano, Piano per la nuova piazza del Duomo di Milano proposto dalla 

Commissione dei progetti edilizi nella seduta 10 dicembre 1860, con tavo-

la, Milano 1861; Id., Relazione della Commissione nominata dal Consiglio 

Comunale pei giudizi sui progetti di concorso della piazza del Duomo e 

via Vittorio Emanuele e relative proposte della Giunta Municipale, con tre 

tavole, Milano 1863 (per la sistemazione della piazza del Duomo, e di fatto 
anche per la realizzazione della Galleria, tra 1860 e 1863 vennero banditi 
dal Comune di Milano tre successivi concorsi, le cui commissioni furono 
presiedute per il primo e il terzo concorso da Luigi Tatti, che pochi anni 
dopo sarà il primo presidente del Collegio degli ingeneri ed architetti di 
Milano). 

Interessante inoltre, in quanto riferito al progetto di Mengoni risultato 
vincitore, il testo dell’Ing. Antonio Cantalupi, Descrizione del nuovo Tea-

tro della Commedia eretto in Milano in prossimità della Galleria Vittorio 

Emanuele, con tavole, Milano 1872 (in realtà il Teatro della Commedia, 
come il suo omologo Teatro dell’Opera comica, previsti nel terzo progetto 
di Mengoni di fianco all’arco trionfale di ingresso alla Galleria, non furono 
mai realizzati).

Degli ultimi due decenni del secolo, a realizzazione del progetto 
mengoniano quasi ultimata con l’eccezione del previsto Palazzo dell’Indi-
pendenza sul lato opposto alla cattedrale (che non verrà mai realizzato), 
sono invece: Giunta Municipale di Milano, Relazione sulla costruzione della 

testata verso la via Santa Margherita del Palazzo dei Giureconsulti, detto 

della Borsa, Milano 1886; e Ing. Enrico Brotti, Progetto di compimento 

della piazza del Duomo di Milano nella parte che prospetta la Cattedrale, 

con tavola, Milano 1895.

Complementare alla sistemazione della piazza è la vicenda, secolare, 
del completamento della facciata della cattedrale. Dopo i numerosi pro-
getti e dispareri susseguitisi a partire dal XVI-XVII secolo (tra gli altri, di Se-
regni, Pellegrini, Bassi, Richini, Buzzi, Vanvitelli, Amati e Zanoia, Tosi, spes-
so in concomitanza con progetti di riforma della piazza, primi fra tutti quelli 
neoclassici di Pistocchi, 1798-09, e Amati, 1823-38), nelle nuove condizioni 
postunitarie il dibattito riprende con rinnovato vigore. 

Tappa nodale di questo risveglio di interesse è il concorso interna-
zionale in due fasi bandito dalla Fabbrica nel 1886, con la sequenza di 
proposte alternative e connesse polemiche che precedono e conseguono 
allo svolgimento del concorso stesso.

Su questa complessa vicenda, che si concluderà con l’affermazione 
inaspettata non del progetto di Luca Beltrami ma di quello del giovane 
Giuseppe Brentano (che tuttavia non verrà realizzato anche a causa della 

Un nucleo librario di analoga consistenza riconoscibile presso la bi-
blioteca del Collegio riguarda l’area di piazza del Duomo, adiacente a 
quella ora trattata di via Dante-piazza Castello-piazza d’Armi e altrettanto 
strategica per le trasformazioni che hanno determinato il nuovo volto di 
Milano dopo l’Unità. 

Parlando di piazza del Duomo in realtà si parla di tre interventi distin-
ti, anche se naturalmente tra loro strettamente connessi: l’intervento della 
Galleria mengoniana; la conseguente riconfigurazione della piazza in sé; e 
infine la secolare questione della facciata della cattedrale. Tutte questioni 
che sono state oggetto di vicende assai complesse e contrastate, punteg-
giate da numerosi e successivi concorsi, progetti vincitori e relative varianti 
o proposte alternative, virulente polemiche, rovesci finanziari, complica-
zioni procedurali, la cui letteratura è molto estesa e in questa sede non 
richiamabile neppure per sommi capi, di cui tuttavia sono reperibili nella 
biblioteca del Collegio alcune fonti significative. 

Se infatti di Giuseppe Mengoni non esistono nel Catalogo pubblica-
zioni dirette, e sulle vicende connesse alla costruzione della sua Galleria 
Vittorio Emanuele tra 1863 e 1866 solo alcune pubblicazioni dell’ammi-
nistrazione comunale, nel complesso, su questi tre nodi dell’urbanistica 
milanese postunitaria, la documentazione rinvenibile nel Catalogo è suf-
ficientemente ampia e assai utile e preziosa, di cui si riportano di seguito i 
principali titoli pertinenti ai diversi interventi. 

Sulla riforma della piazza del Duomo, questione sulla quale sono me-
morabili gli interventi di Carlo Cattaneo a partire dallo scritto Sul progetto 

d’una piazza pel Duomo di Milano, “Il Politecnico”, a. I, fasc. III, marzo 

Luca Beltrami, Il Modello 
per la Nuova Facciata 
del Duomo di Milano e 
Il Disegno per la Torre 
Campanaria, tavole XIII 
in eliotipia, Milano 1892: 
tav. III, Il Modello per la 
Nuova Facciata del Duomo 
(eseguito da G. Moretti)

“L’Edilizia Moderna. 
Periodico mensile di 
architettura pratica e 
costruzione”, anno I, 
fasc. IX, Milano 1892: 
tav. XVI, Casa di abitazione 
civile in via Dante 16, 
Milano
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della relazione unita ai progetti presentati al concorso di II grado per la 

facciata del Duomo di Milano, Milano 1888; diversi autori, Progetti per la 

nuova facciata del Duomo di Milano. Fotografie, Milano 1888. 
Da ultimo ma di specifica importanza, tra i testi dei partecipanti sono 

da rimarcare, in quanto particolarmente numerosi e autorevoli, gli scritti di 
Luca Beltrami, sia antecedenti che in coincidenza o successivi al Concorso, 
significativi per la profonda conoscenza filologica del monumento da parte 
dell’autore e per il fatto che in quegli stessi anni egli diviene il primo diret-
tore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti in Lombar-
dia, istituito nel 1892: Luca Beltrami, La facciata del nostro Duomo, Milano 
1883; Id., Per la facciata del Duomo di Milano, (Parte I, Le linee fondamen-

tali; Parte II, Lo stile; Parte III, La teoria), Milano 1887; Id., Elementi archi-

tettonici e decorativi componenti la facciata del Duomo di Milano, Milano 
1888; Id., Francesco Maria Richino autore di un progetto per la facciata del 

Duomo di Milano rimasto sconosciuto, Milano 1888; Id., Il coronamento 

nella fronte del Duomo di Milano in base ad antichi disegni in parte inediti, 
Milano 1900; Id., Il modello per la Nuova Facciata del Duomo di Milano ed 

il disegno per la Torre Campanaria, con 13 tavole, Milano 1892.
Di un decennio successivo al concorso, quasi in forma di riepilogo, 

sono infine presenti: della stessa Fabbrica del Duomo, Memoria sulla fac-

ciata del Duomo di Milano, Milano 1899; e Ing. Achille Manfredini, La fac-

morte precoce del suo autore alla fine del 1889 a soli 27 anni), il nucleo 
librario presso la Biblioteca del Collegio è assai esteso, di cui si riportano 
di seguito i titoli più significativi, a cominciare dal bando stesso del concor-
so e dal progetto vincitore: Amministrazione della Fabbrica del Duomo di 
Milano. Programma di concorso internazionale per una nuova facciata del 

Duomo di Milano, con tavole, Milano 1886; Giuseppe Brentano, Concor-

so internazionale di 2° grado per la nuova facciata del Duomo di Milano, 
Milano 1888.

Particolarmente prezioso in quanto opera di chi ne ha presieduto au-
torevolmente la commissione giudicatrice è il volume di Camillo Boito, Il 
Duomo di Milano e i disegni per la sua facciata, Milano 1889, contenente, 
oltre a un’indagine approfondita e illuminante sui caratteri storici e archi-
tettonici del monumento, due capitoli conclusivi ampiamente dedicati alle 
vicende concorsuali intitolati rispettivamente Facciata presente e facciata 

futura (parte seconda, cap, VI) e Lo stile (parte seconda, cap. VII). 
Tra gli altri partecipanti al concorso di cui è disponibile documenta-

zione nel patrimonio librario della biblioteca sono da ricordare: Arch. Cav. 
Antonio Negrin, Il Duomo di Milano non è monumento tedesco o francese 

ma italiano, Vicenza 1887 (singolare perché Antonio Negrin è l’architetto 
legato agli insediamenti produttivi e di provvidenza operaia della Lanerossi 
a Schio); Paolo Cesa-Bianchi, Tipi e studi di monumenti ad illustrazione 

“L’Edilizia Moderna. 
Periodico mensile di 
architettura pratica e 
costruzione”, anno I, fasc. 
IX, Milano 1892: tav. XXVII, 
Il nuovo Tempio Israelitico di 
Milano, veduta prospettica 
di una delle logge laterali

“L’Edilizia Moderna. 
Periodico mensile di 
architettura pratica e 
costruzione”, anno IX, fasc. 
XII, Milano 1900: tav. XLIII, 
I restauri al Castello 
Sforzesco di Milano
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Su una struttura per certi versi simile, rispondente all’esigenza di rior-
ganizzazione delle funzioni generali di approvvigionamento e vettovaglia-
mento della città come la nuova dogana e gli annessi magazzini generali, 
sono reperibili: Ing. Filippo Bignami, Sulla nuova dogana di Milano, Milano 
1858; Ing. Girolamo Chizzolini, Sui progetti di costruzioni della dogana e 

magazzini generali per la città di Milano, Milano 1873; Ing. Stefano Mac-
chini, Sulla costruzione della nuova dogana unica di Milano, con 11 tavole, 
Milano 1883. Naturalmente tali interventi sono strettamente connessi al 
tema più generale dell’infrastrutturazione dei trasporti urbani e territoriali, 
e in particolar modo alla rete delle stazioni e delle linee ferroviarie, ar-
gomento decisivo per la trasformazione postunitaria di Milano, rispetto al 
quale la biblioteca è ricca di pubblicazioni e materiali preziosi, trattati in 
altra sezione di questo volume. 

Nel campo delle strutture sanitarie, tra l’Unità e il 1915 (data dell’ulti-
mo aggiornamento del catalogo della biblioteca preso in esame), le pub-
blicazioni di soggetto ospedaliero riguardano soprattutto interventi riferiti 
a malattie di natura specifica, per lo più legate alle condizioni sociali e 
igienico-sanitarie dell’epoca, come il rachitismo o le malattie contagiose, 
oppure strutture per le malattie mentali, giacché occorre ricordare che 
a Milano le realizzazioni ospedaliere più consistenti avvengono solo nel 
ventennio tra le due guerre (Policlinico universitario e nuovo Ospedale 
di Niguarda). Così, entro questi limiti, nella biblioteca si trovano: Dott. 
Cesare Castiglioni, Sopra un viaggio ai più rinomati manicomi d’oltr’Alpi 

ciata del Duomo di Milano, Milano 1899; mentre ancora successivi ma di si-
curo interesse sono: Avv. Carlo Romussi, Intorno alla facciata del Duomo di 

Milano, Milano 1903; Amministr. Fabbrica del Duomo di Milano, Relazione 

del Consiglio d’Amministrazione a S.E. il Ministro dell’Istruzione Pubblica 

sulle vicende della facciata dall’epoca del concorso mondiale a tutt’oggi, 
Milano 1916; Commissione Comunale, Otto anni di studi e discussioni sul 

coronamento della facciata del Duomo di Milano, Milano 1916.

Attrezzature della nuova città industriale 

Un altro settore decisivo dello sviluppo di Milano rispetto al quale la biblio-
teca del Collegio è ricca di pubblicazioni importanti è quello delle grandi 
attrezzature di servizio necessarie al nuovo ruolo produttivo e industriale 
della città. Si tratta delle grandi funzioni urbane – dal carcere al macello, 
dalle strutture ospedaliere a quelle per l’istruzione, dalla dogana al palazzo 
di giustizia, dalla borsa ad alcune sedi bancarie – la cui riconfigurazione, sia 
tipologica che localizzativa, dovunque in Europa, con qualche decennio di 
anticipo sull’arretrata realtà italiana, ha segnato il definitivo passaggio da 
una città ancora in parte legata a una economia agricola e della grande 
proprietà terriera a una città modernamente industriale e capitalistica. 

Se per esempio si guarda la Carta topografica di Milano allegata al più 
volte citato volume Milano tecnica dal 1859 al 1884, si può notare in prossi-
mità del bastione di Porta Magenta, all’interno e all’esterno di quella allora 
chiamata strada di circonvallazione, una concentrazione di alcune tipiche 
strutture “povere” ma indispensabili al funzionamento urbano come il nuo-
vo carcere, il macello, il mercato del bestiame, probabilmente qui collocate 
in quanto si trattava di una zona relativamente poco edificata e marginale 
della città allora quasi tutta contenuta tra giro dei Navigli e giro dei Bastioni. 

Di questo importante insediamento, ancora visibile e, per quanto ri-
guarda il carcere, anche funzionante nella città odierna, presso la biblioteca 
del Collegio si può trovare: Ing. Francesco Lucca, Illustrazione del Carce-

re Giudiziario Cellulare in costruzione a Milano, con 9 tavole, Milano 1874; 
Antonio Cantalupi, Il nuovo carcere cellulare giudiziario in Milano, Milano 
1879. Documenti assai interessanti, in quanto illustrano in modo esauriente 
l’innovazione tipologica introdotta dall’opera di Francesco Lucca che inne-
stava sulla rotonda centrale, vuota a tutta altezza, i bracci cellulari a sezione 
basilicale su tre piani, realizzando una originale combinazione dell’impianto 
a panottico risalente all’ideazione di Jeremy Bentham di fine Settecento con 
l’archetipo del Silentium realizzato a Roma da Domenico Fontana nel 1718.

Del complesso Macello-mercato del bestiame, insediato di fronte al 
carcere sull’altro lato di piazza Filangeri, si veda: Antonio Cantalupi, De-

scrizione del macello pubblico di Milano, con 10 tavole, Milano 1871; Id., 
Il nuovo macello pel circondario esterno di Milano. Appendice alla prece-

dente descrizione del macello pubblico, Milano 1875. A conferma dell’im-
portanza riconosciuta a tali tipi di infrastruttura, di circa trent’anni dopo è 
un’interessante pubblicazione straniera di natura manualistica: André Me-
snager, Les abbatoirs modernes, Parigi 1907.

“L’Edilizia Moderna. 
Periodico mensile di 
architettura pratica e 
costruzione”, anno IX, fasc. 
XII, Milano 1900: tav. LIV, 
Arch. Luigi Broggi, L’asilo 
Maddalena De Angeli in 
Milano, facciata principale e 
facciata laterale

Carlo Bianchi, Le ville 
moderne in Italia. Ville 
del Lago di Como e della 
Lombardia, cinquanta 
tavole, Torino 1909: 
tav. 3, Arch. Giuseppe 
Sommaruga, Villa Galimberti 
a Stresa
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sabile allo sviluppo complessivo delle forze produttive e allo stesso succes-
so delle personali intraprese imprenditoriali.

Gli industriali del cotone nella Valle dell’Olona – a Legnano, Busto, 
Gallarate, Castellanza (i vari Borghi, Cantoni, Bernocchi, Crespi, De Angeli) 
–, quelli siderurgici e meccanici nella Valle del Lambro – sulla direttrice Mi-
lano-Sesto San Giovanni (Marelli, Breda, Falck) –, singoli personaggi come 
Benigno Crespi con il villaggio industriale a Crespi d’Adda, tutti questi pio-
nieri, già a metà dell’Ottocento, e con più evidenza verso la fine del secolo, 
si mostrano consapevoli degli inevitabili conflitti tra capitale e lavoro che 
la transizione da loro stessi promossa da un’economia agricola a un’eco-
nomia di fabbrica, con grandi concentrazioni di mano d’opera salariata, è 
destinata a provocare; conflitti ai quali questi capitani d’industria daranno 
risposte capaci di interpretare, pur tra molte contraddizioni, un disegno 
complessivo di progresso della società. D’altra parte si può ritenere che 
al paternalismo industriale di questi imprenditori, fatto di case operaie, 
dormitori maschili e femminili, scuole di formazione popolare e professio-
nale, mense e cucine economiche, bagni e palestre per i lavoratori, faccia 
riscontro un paternalismo municipale promosso dalle amministrazioni pub-
bliche, nell’ambito del quale il problema della casa operaia e dei servizi per 
i lavoratori occupa un posto centrale nella nuova organizzazione urbana. 

Di questa vicenda la biblioteca del Collegio è testimonianza impor-
tante perché, se nel catalogo redatto nel 1903 come aggiornamento della 
precedente edizione del 1892 sono relativamente pochi i titoli dedicati al 
tema della casa operaia (mentre molti sono quelli dedicati alle innovazioni 
produttive, meccaniche e tecnologiche della nascente industria manifat-
turiera) nei successivi aggiornamenti del 1912 e del 1915 esso acquista 

e d’oltre mare, Milano 1856; Antonio Cantalupi, Il Manicomio Provincia-

le di Milano situato a Mombello, Torino 1890; Id., Della costruzione dei 

manicomi ed in particolare del nuovo progetto di Napoli, con tavola, Mi-
lano 1891. Mentre per quanto riguarda le strutture destinate a rachitici 
e contagiosi, entrambe realizzate a pochi anni di distanza dall’architetto 
Giovanni Giachi, si trovano: Giovanni Giachi, Il nuovo edificio dell’Istituto 

dei Rachitici in Milano, Milano 1881; Dott. Pietro Ferrari, Ing, Alberto Ratti, 
L’ospedale per i contagiosi e lo stabilimento di disinfezione del Comune 

di Milano, Milano 1906. Di carattere simile, anche se riferita a una tipolo-
gia appartenente più alla sfera del provvidenzialismo, è la pubblicazione: 
Deputazione provinciale di Milano, Il nuovo brefotrofio della Provincia di 

Milano, Milano 1912.
Di rilevante interesse sono infine due pubblicazioni di carattere ge-

nerale e manualistico riferite a esperienze internazionali: J. Dietrich, Das 

deutsche Krankenhaus, Jena 1911; Cheval Depage-Vandervelde, La con-

struction des Hopitaux, Lipsia 1912.

Per quanto riguarda strutture riferite alla nuova dimensione direziona-
le che Milano stava progressivamente assumendo nei decenni a cavallo del 
nuovo secolo, come la Borsa o le sedi centrali di istituti bancari di impor-
tanza nazionale, il palazzo di giustizia (la cui localizzazione e progettazione 
si cominciarono ad affrontare negli anni immediatamente precedenti il pri-
mo conflitto mondiale), il palazzo delle Poste e telegrafi, nuove dotazioni 
alberghiere e altre strutture analoghe, tra la dotazione della biblioteca del 
Collegio sono da ricordare: Ing. G. Balzaretto, Palazzo della Cassa di Ri-

sparmio di Milano, con tavole, Milano s.d.; Luigi Broggi, Il nuovo palazzo 

della Borsa in Milano, con tavole, Milano 1901; Broggi e Nava, Il nuovo 

palazzo della Banca d’Italia a Milano, con tavole, Milano 1914; Achille Man-
fredini, Il Kursaal Diana in Milano, Milano 1909; Ing. Michele Speranza, Per 

il nuovo Palazzo di Giustizia in Milano, con tavole, Milano 1914; Comune di 
Milano, La sede più adatta per il nuovo palazzo di Giustizia. Relazione, con 

tavole, Milano 1915; Ing. Enrico Peregrini, Progetto di massima del Palazzo 

delle Poste e Telegrafi in Milano, con tavole, Milano 1890.
Infine, su una struttura importante come il Cimitero monumentale re-

alizzato da Carlo Maciachini a partire dal 1860, si trova nella biblioteca una 
guida preziosa, ampiamente illustrata, di Luca Beltrami, Il Cimitero Monu-

mentale di Milano, Guida artistica illustrata, con tavole, Milano 1889; e di 
argomento simile è interessante segnalare: dott. Carlo Tedeschi, Origini e 

vicende dei Cimiteri di Milano e del servizio mortuario, Milano 1899.

La casa operaia

Con il progressivo affermarsi della trasformazione industriale del Paese, e 
in particolare dell’economia milanese e lombarda che di tale trasformazio-
ne è stata uno dei motori principali, le condizioni di vita e di lavoro della 
classe operaia diventano una questione centrale, che l’ala illuminata della 
classe dirigente locale assume consapevolmente come corollario indispen-

Le costruzioni moderne 
in Italia. Facciate di edifizi 
in stile moderno: Milano, 
sessanta tavole in eliotipia, 
Torino: tav. 15, 
Ing. Achille Manfredini,  
Via Castelmorone, 3

Le costruzioni moderne 
in Italia. Facciate di edifizi 
in stile moderno: Milano, 
sessanta tavole in eliotipia, 
Torino: tav. 30, Ing. Osvaldo 
Quadri, Bastioni Porta 
Venezia, 52
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Più numerosi i titoli riferiti a realtà italiane, più o meno distanti da 
Milano: Ing. Francesco Magnani, Tipo di case operaie, Torino 1898; Coo-
perativa Edificatrice di abitazioni per gli operai in Como, Memoriale della 

Società cooperativa edificatrice di abitazioni per gli operai in Como sulle 

Case Popolari, Como 1902; Ing. Augusto Barigazzi, Delle case per operai 

in Bologna. Considerazioni, proposte, progetti, Bologna 1903; Ing. Vitto-
rio Alberto Storchi, Le case popolari della Società di M. S. degli operai in 

Voghera, Torino 1906.
Di carattere generale è: Alberto Geisser, Il problema delle abitazioni 

popolari nei riguardi finanziari e sociali, Torino 1908.
Riferiti all’esperienza romana sono una serie di interessanti pubbli-

cazioni del medesimo autore: Ing. Marco Aurelio Boldi, Case popolari. 

Riabilitazione edilizia, completa degli antichi, già prescritti, Falansteri, 
Roma 1906; Id., Confronto fra le case basse e quelle alte agli intenti delle 

cooperative per case ed alloggi in Roma, Roma 1906; Id., Dove e quando 

convengono le case popolari basse divise verticalmente in distinti alloggi, 
Roma 1906; fino allo studio sistematico di qualche anno dopo: Id., Le case 

popolari. Monografia completa tecnico-economica-sociale, Milano 1910.
Relativi alla realtà milanese, e con riferimento alla formazione, verso 

la fine del primo decennio del secolo, dell’Istituto autonomo case popolari 
sono: Ing. E. Magrini, Le abitazioni popolari (case operaie), Milano 1905; 
Comune di Milano, Proposta di fondazione di un Istituto autonomo per 

le case Popolari od Economiche, Milano 1908; Istituto case popolari ed 
economiche in Milano, La casa popolare nei grandi centri urbani, Milano 
1911; Comitato Nazionale pei Congressi delle case popolari, Atti del II 

Congresso Nazionale per le Case popolari e del concorso pel miglior tipo 

di casa popolare, Roma 1912; Istituto di Milano, L’Istituto di Milano per le 

case popolari od economiche nel 1915-1916, Milano 1917.
Nel campo degli interventi comunali per nuovi servizi pubblici de-

stinati alle classi popolari è da segnalare: Ing. Giuseppe Codara, Il bagno 

municipale di Milano al Ponte della Gabella, Milano 1914.

Storia, restauro e conservazione dei monumenti

Un altro settore in cui il patrimonio della biblioteca è ricco di titoli im-
portanti è quello della storia dei monumenti dell’architettura milanese e 
lombarda. E, in questo ambito, un valore particolare rivestono quelli che 
riguardano le questioni del restauro e della conservazione, un campo di 
studi allora allo stato nascente, del quale il catalogo della Biblioteca resti-
tuisce, quasi in presa diretta e attraverso la voce degli stessi protagonisti, i 
principali passaggi del dibattito culturale e dei casi-studio che hanno por-
tato alla definizione di uno specifico statuto disciplinare.

Alcuni titoli importanti sono già stati ricordati a proposito del concor-
so per il completamento della facciata del Duomo e, più in generale, della 
riforma della piazza, ai quali si può ancora aggiungere un testo di Beltrami 
dedicato a un aspetto specifico della fabbrica della cattedrale: Luca Beltra-
mi, The central pillars of Milan Cathedral, Londra 1892. 

progressivamente peso sempre maggiore, affiancando a titoli di documen-
tazione operativa e locale, importanti contributi di studio di esperienze 
straniere, od opere di carattere manualistico provenienti dai più evoluti 
paesi europei.

Ne risulta che i titoli disponibili presso la Biblioteca sono assai nume-
rosi, troppi per essere tutti qui richiamati, ma di cui vale riportare quelli più 
significativi.

Il primo titolo in ordine cronologico che si può rinvenire è di Luigi Tat-
ti, e non riguarda direttamente il problema della casa operaia, ma quello 
di servizi primari come bagni e lavatoi pubblici in una Milano di diversi anni 
prima dell’Unità: Luigi Tatti, Proposta per la costruzione di bagni e lavatoi 

pubblici per la classe operaia di Milano, con tavola, Milano 1854. Ad esso 
segue, nel 1874, un’importante pubblicazione di carattere manualistico di 
Archimede Sacchi, Architettura pratica. Le abitazioni: alberghi, case ope-

raie, fabbriche rurali, case civili, palazzi e ville, con 310 figure, Milano 1874, 
di cui verrà prodotta una seconda edizione aumentata nel 1886. Del 1877 
è un’altra pubblicazione significativa: Antonio Casanova, Ing. Emilio Man-
tegazza, Progetto di una casa per famiglie operaie in Milano, Milano 1877. 

Da questa data in poi, negli anni a cavallo del secolo, le pubblicazioni 
presenti nel catalogo si incrementano considerevolmente, testimoniando 
l’urgenza di un problema che si va imponendo con sempre maggiore evi-
denza, e che sollecita a un aggiornamento comparato anche con altre re-
altà nazionali e internazionali.

Tra i titoli di confronto internazionale, importanti e assai voluminosi 
sono: Comité des Habitations à bon marché du Département de la Seine, 
Habitations à bon marché. Concours de 1901. Blocs ou maisons collectives 

à étages; petites maisons familiales; con 46 tavole, Parigi 1901 (significati-
vo per la stessa classificazione riportata nel titolo); Walter Lehwess, Engli-

sche Arbeiterwohnungen, Berlino 1904.

Carlo Bianchi, Le ville 
moderne in Italia. Ville 
del Lago di Como e della 
Lombardia, cinquanta 
tavole, Torino 1909: tav. 11, 
Arch.tti Borsani e Savoldi, 
Villino Franzi in Milano, 
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Nell’ambito di questi titoli, tutti di estremo interesse, merita una men-
zione particolare l’opera di Gaetano Landriani, La Basilica Ambrosiana fino 

alla sua trasformazione in chiesa lombarda a volte; con tavole, Milano 1889, 
un volume in ottavo di grande formato, edito in 200 esemplari numerati 
(quello in dotazione alla biblioteca del Collegio è il n. 33), ricco di disegni e 
rilievi architettonici di mano dell’autore di straordinaria fattura, generali e di 
dettaglio, in tutto confrontabili con quelli sostanzialmente coevi di Fernand 
de Dartein (con cui pure Landriani era in stretti rapporti) e del suo impo-
nente Etude sur l’architecture lombarde et sur les origines de l’architecture 

romano-byzantine, Parigi 1865-82.

Miscellanea: manuali, annali, memorie, atti, periodici 

Un ultimo accenno meritano i titoli riportati nelle voci finali del catalogo 
dove, in modo miscellaneo, compaiono viceversa alcuni testi assai inte-
ressanti e strettamente attinenti alle materie analizzate in queste pagine.

In primo luogo si ritrovano alcuni titoli riguardanti lo stesso Collegio 
degli ingegneri e architetti di Milano, le sue origini, la sua storia e la sua 
attività, in particolare: Stilati del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 

Milano, Milano 1601; Antichi Statuti e Ordini del Collegio degli Ingegneri 

ed Architetti di Milano, Milano 1646; Collegio Ingegneri ed Architetti di 
Milano, Elenco delle memorie e relazioni inserite negli atti dalla fondazione 

al 31 dicembre 1895, Milano 1896.
Vi sono poi alcuni titoli assai stimolanti, che riguardano lo stretto intrec-

cio che legò all’origine il Collegio degli ingegneri ed architetti di Milano, il 
Regio Istituto tecnico superiore di Milano (poi Politecnico), la Società di inco-
raggiamento d’arti e mestieri, la Società Umanitaria, istituzioni tutte che, sia 
pure in diversa misura e con diverse vocazioni, sono state parte fondante di 
quel municipalismo riformista milanese principale promotore del progresso 
economico e sociale lombardo a cavallo tra Otto e Novecento: Atti della 

Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, Milano dal 1871 al 1882, indi 
dal 1888; Istituto tecnico superiore di Milano, Nel 25° anniversario della sua 

fondazione, Milano 1889; Istituto tecnico superiore di Milano, Il Giubileo del 

Politecnico di Milano celebratosi il 24 marzo 1889, Milano 1889; L’Umanitaria 

e la sua opera, Milano 1906; Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri, 
Catalogo della biblioteca al 31 Dicembre 1910, Milano 1911; Ing. Antonio 
Sayno, Cinquant’anni di vita del R. Istituto Tecnico Superiore di Milano, Mila-
no 1914 (?); Ing. Luigi Mazzocchi, Il Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 

Milano e il Politecnico, Milano 1915; Sen. Giuseppe Colombo, Nel cinquan-

tenario del Politecnico di Milano, Milano 1915.

Vanno segnalati inoltre una serie di “Atti” di congressi nazionali e 
internazionali, istituzioni accademiche, società scientifiche e artistico-let-
terarie ecc., attraverso i quali si possono ricostruire le vicende e i dibattiti 
culturali, spesso anche molto accesi, che nei decenni postunitari hanno 
progressivamente portato alla definizione degli statuti disciplinari e dei 
reciproci perimetri di competenze scientifiche e applicative nel campo 

Ma a fianco del Duomo, un altro monumento cittadino ha condensato 
con altrettanta ricchezza gli studi storici e le proposte progettuali, in que-
sto caso non solo di restauro e conservazione ma quasi di vera e propria 
ricostruzione: il Castello di Porta Giovia, un “cantiere” che attraverso le 
ricerche e gli interventi di Beltrami è stato al tempo stesso un laboratorio di 
sperimentazione sul campo e un crogiuolo operativo per la messa a punto 
del corrispondente apparato teorico e culturale. Su tale argomento, tra i 
molti disponibili, sono da segnalare: Luca Beltrami, La torre del Filarete 

nella fronte del Castello di Porta Giovia verso la città; con incisioni, Milano 
1889; Id., Il Castello di Milano durante il dominio dei Visconti e degli Sforza 

MCCCLXVIII – MDXXXV, Milano 1894; Luca Beltrami e Gaetano Moret-
ti, Resoconto dei lavori di restauro eseguiti al Castello di Milano, Milano 
1898; Luca Beltrami, Indagini e documenti riguardanti la Torre principale 

del Castello di Milano, Milano 1905. 
Dei due autori appena citati, Beltrami e Moretti, vale ricordare che 

sono stati i primi due soprintendenti dell’Ufficio Regionale per la Conser-
vazione dei Monumenti in Lombardia, istituito nel 1892. Di particolare si-
gnificato sono dunque: Luca Beltrami, Per la difesa dei nostri monumenti, 
Milano 1902, e Gaetano Moretti, La conservazione dei monumenti della 

Lombardia, Milano 1908. Degli stessi autori sono inoltre le prime relazioni 
annuali dell’attività dell’Ufficio regionale da essi diretto: Luca Beltrami, Pri-

ma relazione annuale dell’Ufficio Regionale per la conservazione dei mo-

numenti in Lombardia, Milano 1893; Id., Seconda relazione dell’Ufficio Re-

gionale per la conservazione dei monumenti in Lombardia. Anno 1893-94, 
Milano 1894; Gaetano Moretti, Quinta relazione dell’Ufficio Regionale per 

la conservazione dei monumenti in Lombardia, Milano 1897; Id., Relazione 

sesta e settima dell’Ufficio Regionale per la conservazione dei monumenti 

in Lombardia, Anni 1897-98 e 1898-99, Milano 1899.

Oltre ai casi cruciali del Duomo e della sua facciata, e del Castello di 
Porta Giovia con la questione della torre filaretiana, sono assai numerosi i 
titoli che riguardano singoli monumenti o specifiche questioni di conser-
vazione e restauro, tra i quali vale segnalare: Accademia Regia di Belle 
Arti, Sui Portoni di Porta Nuova, risposta alla Giunta Municipale di Milano, 
Milano 1869; Ing. Emilio Bignami-Sormani, Tracce dell’antica Milano, con 

tavole, Milano 1878; Municipio di Milano, Relazione per la costruzione del-

la facciata del Palazzo Marino, Milano 1886; Gaetano Moretti, La Cascina 

Pozzobonello in Milano, Milano 1898; Ufficio Regionale per la conservazio-
ne dei Monumenti della Lombardia, Il palazzo delle pubbliche Ragioni di 

Milano e le attuali condizioni statiche, Milano 1907; R. Sopraintendenza ai 
Monumenti della Lombardia, Relazione intorno alle ricerche ai ritrovamenti 

ed ai lavori fatti nella zona archeologica di S. Lorenzo in Milano dall’Otto-

bre 1910 al Dicembre 1911, Milano 1913; Ambrogio Annoni, Dell’edificio 

Bramantesco di S. Maria alla Fontana di Milano, Milano 1913; Ugo Monne-
ret de Villard, Gli ordini monastici e l’architettura, Milano 1909; Ugo Mon-
neret de Villard, Note di archeologia Lombarda, Milano 1914.
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dell’ingegneria, delle belle arti, dell’architettura, del restauro; e alla defi-
nizione, parallelamente, dei rispettivi sistemi e istituzioni per l’istruzione e 
la formazione che, se più delineati fin dall’inizio per quanto riguarda l’in-
gegneria civile e l’ingegneria industriale, lo erano assai meno per quanto 
riguarda l’architettura nei suoi rapporti, da un lato con le belle arti, e con 
l’ingegneria e le discipline scientifiche dall’altro. 

Così in questo ambito sono da segnalare: Atti del R. Istituto Lombar-

do di Scienze, Lettere ed Arti, Milano 1860-63; Accademia di Belle Arti in 
Milano, Sua origine, suo incremento e suo stato attuale, Milano 1873; Atti 

della R. Accademia di Belle Arti in Milano, dal 1805 al 1889, Milano 1889; 
Società Storica Lombarda, Gli Istituti scientifici, letterari ed artistici di Mila-

no, Milano 1880. 
In particolare per quanto riguarda i rapporti tra architettura, ingegne-

ria e belle arti, nonché l’articolazione interna alla disciplina dell’architettura, 
sono importanti le presenze pressoché sistematiche dei seguenti Atti: Atti 

dei Congressi Artistici Italiani dal 1870 al 1872; Parma 1873; Atti del 1° 

Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani in Milano, Milano 1875;  
Atti del 2° Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani in Firenze, Firen-
ze 1876; e, a seguire, del congresso degli ingegneri ed architetti italiani, 
di estrema importanza, sono presenti gli Atti del 3°, 4°, 5°, eccetera, fino 
al 12°, tenuti e pubblicati rispettivamente a: Napoli, 3° Congresso, 1880; 
Roma, 4° Congresso, 1884; Torino, 5° Congresso, 1885; Venezia, 6° Con-
gresso, 1887; Palermo, 7° Congresso, 1892; Genova, 8° Congresso, 1897; 
Cagliari, 10° Congresso, 1905; Milano, 11° Congresso, 1907, Firenze, 12° 
Congresso, Prato 1910. 

Di alcune edizioni di tali congressi, oltre agli Atti ufficiali, sono poi 
presenti alcune pubblicazioni specifiche, tra le quali: Relazione sui lavori 

del secondo Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani tenuto in Fi-

renze nei giorni 13 e 21 settembre 1875, Milano 1875; Ing. Amerigo Raddi, 
Ottavo Congresso degli Ingegneri ed Architetti italiani tenuto in Genova 

nel settembre 1896, Genova 1898.

Per concludere il quadro della dotazione della Biblioteca occorre in-
fine ricordare una serie di pubblicazioni periodiche, nazionali e internazio-
nali, di grande importanza, presenti per lo più in raccolte complete, tra 
le quali in particolare: “Giornale dell’I. R. Istituto Lombardo di Scienze, 
Lettere ed Arti”, Milano, 1841-57; “L’Ingegneria civile e le Arti industria-
li”, Torino, dal 1875 al 1897; “Annales des Ponts et Chaussées”, Parigi, 
dal 1879; “L’Arte Italiana decorativa e industriale”, Milano-Bergamo, dal 
1890; “La Construction Moderne”, Parigi, dal 1896; “L’Edilizia Moderna”, 
Milano, dal 1892; “Il Politecnico”, Milano, dal 1860; “Il Monitore Tecnico”, 
Milano, dal 1895.



272




