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All’alba della cultura politecnica: Camillo Boito e 
l’Ospedale di Gallarate
Ferdinando Zanzottera

La vastità di interessi teorici e progettuali di Camillo Boito ebbero, come 
contesto, la mutevole società italiana della seconda metà dell’Ottocento, 
interessata dal fenomeno dell’industrializzazione e dalla trasformazione 
socio-economica del proprio territorio. Alcune aree d’Italia, e in particolare 
della Lombardia e del Piemonte, cercavano infatti di abbandonare l’assetto 
rurale che le aveva sino ad allora caratterizzate, per abbracciare compiuta-
mente la rivoluzione industriale. Questa portò con sé nuove problematiche 
che imposero, in tempi sempre più rapidi, significativi cambiamenti anche 
nell’ambito dell’organizzazione del territorio e nell’architettura, dalle reti 
dei trasporti al sistema dei servizi, dalle necessità abitative dei ceti meno 
abbienti all’impiego di nuovi materiali e tecnologie, talvolta, poco costose 
e di rapida attuazione. 

Boito, attento alle trasformazioni in corso, le esaminò in puntuali rifles-
sioni analizzando gli influssi che le nuove tecniche costruttive, introdotte 
presto nel percorso formativo di ingegneri e architetti, avevano sul linguag-
gio dell’architettura. 

Decorazione, ‘pellicola ornamentale’, impianto strutturale costruttivo, 
ragioni delle scelte dei materiali ed erudizione storica dei professionisti, in-
fatti, furono per Boito le coordinate che, nella seconda metà dell’Ottocen-
to, incisero in modo fondamentale negli esiti del progetto architettonico, 
che trovarono espressione significativa nelle molteplici opere eseguite nel 
territorio di Gallarate. Anche in queste è evidente la sua preoccupazione 
per la cesura, istituzionalizzata in tutta l’Europa del XIX secolo nell’eser-
cizio professionale, che aveva portato a distinguere totalmente lo studio 
della struttura costruttiva del fabbricato, riservato all’ingegnere, dalla pro-
gettazione della forma, di competenza esclusiva dell’architetto. Si tratta di 
un processo tanto diffuso quanto pericoloso a suo parere, denunciato da 
lui in Architettura del medioevo in Italia1: la maniera superficiale con la 

1 Cfr. C. Boito, Architettura del medioevo in Italia, Milano 1880.
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quale chi si prepara alla professione, di costruttore architetto o ingegnere, 
studia la Storia dell’Architettura e degli stili, è causa principale per lui del-
la superficialità di volgari copie architettoniche del passato, «nell’ingenua 
ricreazione delle vecchie cose».

A questa impostazione formativa, con pesanti conseguenze professionali, 
egli contrappose la figura del professionista erudito in chiave moderna, 
che anticipava ma non era ancora propriamente espressione di una cultura 
politecnica. Di questa coglie il germinare ma non se ne fa corifeo: esplode 
qui la complessità e peculiarità della sua posizione, evidente nel pensiero e 
nelle architetture, da più parti denunciate negli ultimi decenni.

Il professionista, a suo parere, doveva necessariamente conoscere i mo-
numenti più significativi del passato, per evitare di cedere all’istinto della 
«pura imitazione» che non consentiva il rinnovamento del linguaggio, ma 
doveva essere contemporaneamente aperto a scoprire e valorizzare le po-
tenzialità dei moderni materiali edili. Egli, dunque, concepiva il progetto 
di architettura come il frutto di un grande sforzo di ingegno reso possibi-
le unicamente dalla conoscenza dell’architettura dei secoli passati, intesa 
come analisi e rilievo di manufatti che egli interpretava come «corpo vivo» 
da esplorare, osservare e studiare, come se si trattasse di un corpo umano 
sdraiato su un tavolo di un anatomopatologo2. È indicativo che nemmeno 
nella maturità egli abbandonò la sua convinzione dell’importanza di osser-
vare direttamente l’architettura, che lo aveva entusiasmato da giovane e, in 
particolar modo, nel 1857, quando l’Imperiale Regia Amministrazione ve-
neta gli aveva assegnato una borsa di studio affinché studiasse i monumenti 
gotici toscani e gli edifici della Roma altomedievale. Boito, quindi, anche 
durante il ‘periodo gallaratese’ non tralasciò l’occasione di condannare chi 
identificava lo studio dell’architettura con l’imitazione e la copia delle sue 
forme, che riassunse nell’assioma «studiare non è imitare»3 e per criticare 
il comportamento di certe università che si ritenevano «così orgogliosa-
mente pure» e «così schizzinosamente scientifiche» da rifiutare le «pratiche 

2 Cfr. C. Boito, «Di alcuni libri sugli edifici del Medio Evo in Italia», in Il Politecnico, 
vol. I, fasc. 6 (1866), pp. 557-573. In questo articolo, tra l’altro, Boito afferma: «Un 
edificio si può, per così dir, sotto porre all’osservazione, all’esperienza, come un cada-
vere. Diciamo male: come il corpo vivo. Sotto gli occhi di chi contempla a lungo un 
monumento s’è risuscita, si muove, parla; le sue modanature, i suoi fogliami, le sue 
rozze pietre, ogni sua parte dice a un po’ per volta qualcosa, e confessa almeno un po’ 
de’ suoi casi passati. I monumenti sordi alle evocazioni del vero studioso, i monumenti 
muti, son rari» (Ivi, p. 571).

3 C. Boito, «Bibliografia. Sulla possibilità e la convenienza di un nuovo stile nazionale 
di Architettura in ordine alla condizione politica e sociale del Regno d’Italia, studi e 
proposta del professore Pierluigi Montecchini, Torino, tipografia Favale, 1865», in Il 
Politecnico, vol. I, fasc. 3 (1866), pp. 274-285.
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applicazioni come dalla peste»4. Tuttavia questo legame con il passato trat-
tenne parzialmente Boito, non consentendogli di superare alcuni pregiudizi 
sui materiali innovativi, poiché in alcuni di essi egli intravvide «difetti di 
garbo», ritenendoli adatti per essere impiegati in cantiere, ma non ancora 
pienamente adeguati alla costituzione di quello stile unitario italiano, di 
cui tracciò esemplarmente il profilo. Al ferro, ad esempio, riconobbe po-
tenzialità di grazia e di bellezza espressiva, ma non lo ritenne ancora in 
grado di realizzare architetture con valore d’arte. È questa una posizione 
che si palesa anche nella progettazione dell’Ospedale Sant’Antonio Abate 
a Gallarate, dove Boito rivelò la sua capacità di eseguire un progetto uni-
tario, proponendosi come professionista colto e modernamente informato, 
capace anche di mediare le necessità della Congregazione di Carità con le 
esigenze del munifico donatore cavalier Giuseppe Ponti. Il suo operato in-
fatti, iniziò ancor prima della fase prettamente progettuale del nuovo noso-
comio, confermandosi come figura strategica del cambiamento della città 
di Gallarate, il cui peso economico e politico stava rapidamente crescendo, 
divenendo polo aggregatore e ordinatore di un contesto territoriale sempre 
più vasto. La nuova borghesia cittadina e i principali fautori della rivolu-
zione industriale locale, avvertivano come sempre più impellente la neces-
sità che Gallarate divenisse elemento portante di un sistema dalla vasta 
influenza geografica che, per ragioni funzionali e simboliche, esigeva strut-
ture pubblico-sociali e infrastrutturali concettualmente moderne e dimen-
sionalmente adeguate. Furono dunque queste, oltre al carisma personale e 
all’immagine di colto e influente docente dell’Accademia di Brera a Milano, 
le ragioni che spinsero la Congregazione di Carità ad affidare all’architetto 
romano di nascita ed europeo di formazione, il compito di progettare il 
nuovo ospedale cittadino. Nella documentazione archivistica conservata 
presso l’Ospedale di Gallarate, infatti, appare evidente che Camillo Boito 
abbia ricoperto un ruolo di mediatore tra la committenza dell’opera e l’in-
fluente e agiata famiglia Ponti. Nella lettera scritta dalla Congregazione al 
Cavaliere il 29 ottobre 1868, infatti, si precisa: «Lo scrivente le rende gra-
zie per la buona novella che le recò il di lei scritto 23 corr.te [corrente] con 
cui le fece nota l’intenzione dell’illustrissimo Cav. Andrea Ponti di cedere 
gratuitamente l’area del fondo di cui parlammo per nuovo ospitale, e nello 
stesso tempo le significa i più distinti ringra.ti [ringraziamenti]»5. 

4 C. Boito, «Di alcuni libri sugli edifici del Medio Evo in Italia», in Il Politecnico, vol. I, 
fasc. 6 (1866), p. 559. 

5 Lettera di Ringraziamento della Congregazione di Carità di Gallarate inviata il 29 
ottobre 1868 a Camillo Boito (Archivio Ospedale di Gallarate – da ora AOG – Cat. 
VI, Classe B-1, Cart. I, fasc. Carteggio diverso coll’architetto Camillo Boito autore del 
progetto). 
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Boito, dunque, era noto nella città non solo come fautore del rinnova-
mento urbano o come progettista della città dei morti, ma anche come l’ar-
chitetto prediletto della famiglia Ponti, da decenni attiva per la creazione 
di una ‘cittadella ospedaliera della salute’. A Boito, infatti, questa operosa 
famiglia industriale lombarda si era rivolta per edificare la propria cappella 
funeraria ed ora gli ‘affidava’ apertamente il compito di rappresentarla nel 
rinnovamento dell’Ospedale di Gallarate, al quale Giuseppe Ponti (padre 
di Andrea) nel 1854 aveva elargito la cospicua somma di centomila lire 
austriache per ampliare il piccolo luogo di cura cittadino. Questo era al-
lora composto da due locali complessivamente capaci di accogliere dieci 
pazienti (4 uomini e 6 donne), che erano stati ricavati all’interno di un 
edificio dalle reminiscenze conventuali. È dunque nel desiderio di riaffer-
mare il prestigio raggiunto da questa famiglia di imprenditori tessili che è 
da ricercare il coinvolgimento dell’accademico milanese nella costruzione 
del nuovo ospedale urbano. Se Giuseppe Ponti costituì il vertice della bene-
ficenza laica, che consentì di istituire ufficialmente un ospedale a Gallarate 
(riconosciuto formalmente solo il 21 settembre 1852 dall’Imperiale Regia 
Delegazione Provinciale6), è evidente che nel figlio Andrea, nel rispetto della 
più elevata cultura paternalistica industriale gallaratese della seconda metà 
dell’Ottocento, si possa identificare l’elemento portante della rivoluzione 
sanitaria cittadina aperta alla modernità. Furono infatti questi due espo-
nenti della medesima famiglia, insieme a Bartolomeo (fratello di Giuseppe 
e zio di Andrea), che consentirono concretamente alla città di Gallarate 
di edificare un nuovo ospedale tipologicamente compiuto, in sostituzione 
della precedente struttura che, sino al 1852, era costituita da alcuni spazi 
ricavati in una locanda. Questa, nel 1804 era ancora denominata Osteria 
o Casa della Cȏchin (Casa della Cuoca), e lì vi prestava servizio un medico 
alle dipendenze dell’Opera Pia Elemosiniera7.

Secondo quanto riportato nel Progetto finanziario per la realizzazione del 
nuovo nosocomio, fu di fondamentale importanza il contributo di Barto-
lomeo Ponti. Lasciò un legato testamentario, che costituì il capitale iniziale 
per la costruzione dell’ospedale e che, a due anni dalla sua morte, avvenuta 
nel 1868, garantiva nelle casse della Congregazione la presenza di 43.000 
di lire italiane8. Ad Andrea Ponti rimase, anche, il valore simbolico-socia-
le della donazione dell’area sulla quale fu realizzato il nuovo ospedale, 
ampiamente sottolineato dai contemporanei e da Borgomaneri che, con 

6 P. Zampetti, L’ospedale S. Antonio Abate di Gallarate, Pavia 2000, p. 91.
7 Cfr. G. Sironi, L’Ospedale Civico di S. Antonio Abate in Gallarate. Un centenario: 

1854-1954, Gallarate 1954.
8 Conto della disponibilità economica per l’edificazione del nuovo Ospedale di Gallara-

te aggiornato al 31 dicembre 1868 (AOG, Cat. VI, Classe B-1, Cart. I, fasc. Progetto 
finanziario).
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evidente retorica, così si esprimeva: «Nell’accennare a questa donazione 
non posso esimermi dal farvi notare che la generosità sempre edificante 
del donatore doveva e deve tuttora riuscir più saliente ove si consideri che 
il fondo ceduto, su cui erigervi il nuovo ospedale, oltre al rappresentare 
un notevole valore, era uno dei primi possessi della famiglia, ai quali direi 
quasi istintivamente si attacca maggior affezione, ed egli compreso della 
necessità e santità dell’opera vi rinunciava spontaneamente»9.

A delineare compiutamente il ruolo di Camillo Boito all’interno del can-
tiere nosocomiale di Gallarate contribuiscono i numerosi documenti d’ar-
chivio e, in particolare, il Capitolato d’appalto per la costruzione del nuo-
vo Spedale di Gallarate, nel quale il professore dell’Accademia di Brera è 
presentato come principale responsabile della progettazione architettonica, 
che aveva il diritto di veto su qualsiasi variazione tecnico-esecutiva e aveva 
l’autorità di far demolire le opere non direttamente autorizzate o giudicate 
non conformi al disegno originario. Le clausole che egli pretese fossero in-
serite nel capitolato d’appalto, non costituirono esclusivamente la garanzia 
personale che il lavoro si svolgesse secondo le proprie direttive progettua-
li, ma rappresentarono la possibilità di salvaguardare la validità medico-
scientifica delle scelte compiute nella fase di studio del nosocomio, che gli 
offrirono anche la possibilità di poter apportare nuove e costanti migliorie 
e di adeguare le scelte tecnico-pratiche ai risultati scientifici raggiunti nel 
frattempo dall’arte sanitaria e dall’edilizia ospedaliera. Il progetto di Boito, 
infatti, nacque in perfetta adesione alla cultura positivistica europea che 
indagava con modalità scientifiche il diffondersi delle principali patologie 
infettive e le conseguenti modalità propagatorie cercando di affiancare i 
successi della nosologia ad un innalzamento degli standard igienico-sani-
tari. L’ospedale di Gallarate, infatti, costituisce un esempio emblematico di 
progettazione ospedaliera della seconda metà del XIX secolo che rispon-
deva pienamente a tutte le prescrizioni legislative in materia sanitaria e 
alle principali innovazioni proposte dalla scienza igienico-architettonica. 
Se infatti Boito, per questioni economiche e di opportunità dimensionale, 
prontamente rifiutò l’ipotesi di realizzare un grande ospedale tipologica-
mente basato su padiglioni separati raccordati tra loro da più bassi corpi 
di fabbrica con funzione di collegamento, decise di proporre un compatto 
edificio con un impianto planimetrico a ‘U’ razionalmente studiato. Egli, 
dunque, rifiutò gli impianti planimetrici proposti da Achille Voghera per 

9 Cfr. G. Macchi, «L’Ospedale Civico di Gallarate», in Rassegna Gallaratese di Storia 
ed Arte, n. 3 (1930), p. 28. Malgrado non sia lo scopo principale di questo studio 
ripercorrere le tappe fondamentali del legame filantropico-culturale che uniscono l’in-
dustriale Andrea Ponti all’Ospedale di Gallarate, si ritiene opportuno qui segnalare la 
copiosa documentazione archivistica conservata presso l’Ospedale e, in particolare, il 
Carteggio col Cav. D. Andrea Ponti (AOG, Cat. VI, Classe B-1, Cart. I).
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numerose strutture nosocomiali, molti dei quali pubblicati sulle pagine del 
«Giornale dell’ingegnere-architetto ed agronomo»10, giudicati troppo co-
stosi ed elaborati e ritenuti inidonei al contesto periferico nel quale Boito 
stava operando. Con questi, tuttavia, egli condivise alcune riflessioni distri-
butivo-sanitarie, raccordandole, ovviamente, a una scala ridotta.

In adesione alle concezioni più avanzate, inoltre, egli abbandonò le lo-
giche connesse alla quantificazione minimale dei metri quadri necessari 
a ciascun paziente, favorendo calcoli incentrati su un cospicuo ricambio 
d’aria e sui metri cubi necessari per creare un confort medico-sanitario. 
Egli, dunque, riprese i consolidati studi settecenteschi di Lavoisier moder-
namente reinterpretati da numerosi professionisti che negli anni sessanta 
dell’Ottocento pubblicarono saggi ed articoli dedicati al ricambio dell’aria 
nelle corsie ospedaliere, tra i quali Carlo Calza, M. Armand Husson, Pietro 
Saccardo e D. Woetz11. Legami evidenti sono inoltre riscontrabili tra l’edi-
ficio progettato da Boito e altri piccoli ospedali pensati per ospitare 100-
150 posti letto sul suolo francese e, in particolar modo, l’hȏpital-hospice 
di Gisor, che prevedeva la realizzazione di 60 posti letto e il cui progetto fu 
presentato nel 1861 in undici tavole sulla rivista La revue de générale de 
l’architecture et des travaux publics. Il disegno di questo edificio, anch’esso 
con impianto planimetrico a ‘U’ con corte interna a giardino, fu probabil-
mente visto da Boito attraverso la sua riproposizione nel 1862 all’interno 
del volume di Husson. Quest’ultimo, infatti, lo inserì come uno dei più 
significativi esempi di contenuta architettura sanitaria, presentandola come 
un’opera che difficilmente poteva essere superata da coeve composizioni 
in ragione dell’intelligenza progettuale e della scrupolosa attenzione per i 

10 Cfr. A. Voghera di Cremona, «Architettura. Ospedale centrale, progetto del dottor fi-
sico Voghera Achille di Cremona», in Giornale dell’ingegnere-architetto ed agronomo, 
anno 1, vol. 1, fasc. 10 (1853), pp. 204-213 e anno 2, vol. 1, fasc. 23 (1854), tav. 16; 
A. Voghera, «Casa ospedaliera delle partorienti povere e paganti, e degli esposti dalla 
nascita agli otto anni», in Giornale dell’ingegnere-architetto ed agronomo, anno 4, vol. 
3, fasc. 10 (1856), pp. 382-388 e anno 2, vol. 1, fasc. 23 (1856), tav. 15; A. Voghera, 
«Casa ospedaliera dei Contagiosi», in Giornale dell’ingegnere-architetto ed agronomo, 
anno 6, vol. 6, fasc. 10 (1858), pp. 516-524 e anno 6, vol. 6, fasc. 11 (1858), tav. 14.

11 Malgrado non sia questa la sede opportuna per proporre una riflessione completa 
su questo specifico tema, si ritiene opportuno qui segnalare: C. Calza, P. Saccardo, 
Considerazioni sopra alcune condizioni igieniche degli ospitali e sui modi di prov-
vedervi. Memoria letta al Veneto Ateneo nella seduta ordinaria del 24 aprile 1862, 
Venezia 1862; M. A. Husson, Étude sur les hôpitaux considérés sous le rapport de leur 
construction de la distribution de leurs batiments de l’ameublement, de l’hygiène & 
du service des salles des maladies par M. Armand Husson, Paris 1862. Oltre a questi 
saggi, si ritiene utile in questa sede citare per l’importanza della rivista sulla quale viene 
pubblicato, il seguente articolo: s.a., «Dei mezzi di distruggere i miasmi degli ospedali 
tanto nell’aria delle sale che in quella espulsa sulle città», in Il Politecnico, vol. 2, fasc. 
9 (1870), pp. 702-703.
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dettagli12. Con questo modello d’oltralpe l’ospedale di Gallarate condivide 
anche la presenza della galleria distributiva ad arcate aperte a sesto ribas-
sato, che nel progetto boitiano è estesa anche al piano superiore. Ulteriori 
riferimenti alla cultura francese sono ravvisabili in alcuni particolari deco-
rativi della facciata e delle incorniciature delle aperture che, tuttavia, Boito 
declina ed elabora con gusto personale, riadattandone il tema alla ricerca 
di un’architettura nazionale. La scelta dell’impianto planimetrico di Boito, 
comunque, risulta particolarmente significativa, poiché negli anni imme-
diatamente successivi sarà riconosciuta come la soluzione ideale per i pic-
coli ospedali da edificare nei centri urbani secondari. Tra coloro che furono 
i principali fautori dell’impiego di un duttile impianto planimetrico a ‘U’ 
è da ricordare l’architetto palermitano Nunzio Ziino, che vi fece esplicito 
riferimento nella sua opera dedicata all’architettura sanitaria pubblicata a 
Torino nel 187713.

La progettazione boitiana, dunque, si può leggere, come affermava Li-
liana Grassi14, come frutto di un pensiero premonitore che parzialmente 
anticipò la produzione delle avanguardie architettoniche del primo Nove-
cento europeo, sebbene alcune soluzioni, ancorate ad una cultura di matri-
ce eclettica, costituirono appesantimenti formali che mostrano il suo perso-
nale modo di interpretare la modernità, senza giungere, e non poteva essere 
diversamente, alle istanze di rinnovamento che investirono la progettazione 
architettonica nei decenni successivi. Nel caso dell’Ospedale di Sant’Anto-
nio Abate a Gallarate, dunque, Boito dimostra di conoscere le più moderne 
teorie sanitarie dell’architettura ospedaliera, che si palesano anche nella 
distribuzione interna dell’edificio e che comportarono l’impiego di nuovi 
processi di razionalizzazione, dei quali il maestro se ne fece intelligente 
interprete. Tuttavia Boito non poté fare a meno di abbondare con l’inse-
rimento di elementi decorativi che, pur rispondendo a specifiche funzioni, 
furono elaborati secondo ridondante esuberanza stilistico-evocativa: qui 
inserì doccioni ferma grondaia, figure di chiare reminiscenze neogotiche 

12 Di questo piccolo ospedale Armand Husson afferma: «l’hȏpital-hospice que M. Que-
stel vient à Gisors (Eure) peut étre donné comme un des type les plus achevés et les 
plus complets de ces sortes d’etablissements. Il est difficile de se figurer avec quel soin 
intelligent et scrupuleux les moindres détails de l’édifice ont été étudiés, et quel es-
prit sagace et pratique a preside à la distribution des différents services» (M. Armand 
Husson, Étude sur les hôpitaux considérés sous le rapport de leur construction de la 
distribution de leurs batiments de l’ameublement, de l’hygiène & du service des salles 
des maladies par M. Armand Husson, Paris 1862, p. 478).

13 N. Ziino, Sulla costruzione degli ospedali ed ospizii. Considerazioni tecniche ed igie-
niche specialmente dal punto di vista della ventilazione e del riscaldamento, Torino 
1877.

14 Cfr. L. Grassi, «L’intuizione moderna nel pensiero di Camillo Boito», in Casabella 
Continuità, n. 208 (1955), pp. 70-78.
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e barbacani derivati dalla reinterpretazione dell’architettura residenziale 
veneziana del Trecento (nelle finestre del pianterreno), e impiegò materiali 
differenti per ottenere effetti cromatici che richiamano l’architettura ingle-
se dei celebri William Butterfield e George Gilbert Scotto.

Più in generale, i materiali moderni, già utilizzati per architetture effimere 
o prettamente di ingegneria, furono per lui un campo da integrare con inno-
vazioni rilevanti, in mancanza delle quali riteneva inevitabile la continuità 
di impiego di quelli tradizionali connessi ai sistemi costruttivi di matrice 
romana, àncora di salvezza per l’autonomia dell’architetto rispetto all’in-
gegnere, nonché per la superiorità del primo rispetto al secondo. Se dunque 
nel Cimitero di Gallarate la ricerca di una maggiore sobrietà decorativa è 
favorita dal richiamo all’architettura romanica, con l’impiego del laterizio a 
vista per qualificare la superficie muraria come autonomo elemento estetico 
e con la definizione di pacati aggetti degli elementi decorativi, nell’Ospedale 
riafferma il valore evocativo della decorazione, confermando la scelta, già 
sperimentata nelle cappelle del fronte principale del cimitero, di inserire ori-
ginali elementi decorativi in pietra con un linguaggio dall’evidente duplice 
polarità: decorativa e strutturale. Nell’ospedale, inoltre, riprese parzialmen-
te la decisione di impiegare la pietra per sottolineare alcuni elementi finta-
mente portanti, che nel Cimitero lo avevano spinto ad impiegare materiali 
differenti per far emergere plinti e capitelli di inesistenti colonne, la cui for-
ma era ricavata attraverso il sapiente movimento della tessitura muraria.

In generale, dunque, nelle architetture boitiane e nel progetto dell’Ospe-
dale di Gallarate, è possibile scorgere stilemi linguistici e costruttivi prove-
nienti dall’architettura contemporanea francese, tedesca e inglese, accom-
pagnati da un moderato impiego di materiali nuovi o da modi che tendono 
a innovare l’utilizzo di materiali tradizionali. La sua progettazione è frutto 
di vasta cultura ancorata allo studio della letteratura e della pubblicistica 
straniera15 e parzialmente sottoposta, almeno in epoca giovanile, a autocri-
tica nei confronti delle proprie realizzazioni16, ricche del suo desiderio di 
operare per il rinnovamento dell’architettura e di interpretare la contem-
poraneità e la modernità. Queste scelte sono riscontrabili anche nelle fasi 

15 L’attenzione per la letteratura scientifica e la manualistica straniera si può considerare 
un’ulteriore caratteristica dell’operato culturale di Camillo Boito che nella sua posi-
zione di osservatore privilegiato di docente, progettista e saggista (nel luglio del 1892 
diviene direttore della rivista Arte Italiana Decorativa e Industriale) venne in contatto 
con le nuove istanze della cultura europea, che cercò di diffondere anche stigmatizzan-
do l’esiguità del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche italiane. Tra gli articoli 
che mostrano la grande conoscenza della letteratura scientifica architettonica straniera 
di grande importanza è il saggio: C. Boito, Di alcuni… cit., pp. 557-573.

16 Si veda per questo la lettera scritta da Camillo al fratello Arrigo il 16 dicembre 1861: 
P. Nardi, Vita di Arrigo Boito, Milano 1942, pp. 95-96.
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di ripensamento del progetto originario e, in particolar modo, nei docu-
menti inerenti le Opere addizionali suppletorie17 e le variazioni intercorse 
per migliorare le prestazioni igienico-sanitarie dei materiali impiegati. Se è 
vero, infatti, che nei documenti d’archivio e negli atti inerenti il Capitolato 
d’appalto18 sia palese la preoccupazione di Boito che venissero impiega-
ti esclusivamente materiali edili di prima qualità, è altrettanto vero che 
durante le sue numerose visite di cantiere, egli suggerì soluzioni tecniche 
differenti dalle originarie o propose di sostituire alcuni specifici materiali. 
Esemplificative di questo processo sono le scelte compiute da Boito nel 
1871 inerenti le pavimentazioni. Risale al mese di maggio di quell’anno 
una sua dichiarazione con la quale richiamava l’attenzione della commit-
tenza alla necessità di ripensare ai pavimenti del nuovo ospedale, che la 
Congregazione di Carità intendeva realizzare in asfalto. Egli, dunque, am-
metteva di non aver «l’animo tranquillo» sulla scelta compiuta, temendo 
anche le proteste dei medici, ai quali si rivolse per un confronto19. Analogo 
dialogo Boito lo richiese sul finire dell’anno anche per i serramenti e altre 
finiture20, rivelando un atteggiamento assai ossequioso nei confronti della 
Congregazione, della quale si firmava «devotissimo servitore». Conferma 
delle avvenute variazioni, quasi sempre da imputare al desiderio di eseguire 
migliorie igienico-sanitarie, proviene dalla documentazione inerente i pa-
gamenti o le liquidazioni conclusive del lavoro21. Questi cambiamenti, tut-
tavia, non inficiano il valore del primo progetto, concepito fin dall’origine 
come un corpus documentario grafico-computometrico estimativo sogget-
to a successive modifiche, determinate dalla necessità di adattare il modello 
proposto alle specifiche contingenze economiche della Congregazione di 
Carità commissionaria del nosocomio e alle necessità politico-rappresen-
tative dell’ospedale. Non è casuale, dunque, che Camillo Boito nel mese di 
luglio del 1869 disegnò due differenti soluzioni dimensionali, proponendo 
una struttura sanitaria capace di ospitare 92 o 140 pazienti. In fase esecuti-
va, inoltre, lo stesso progetto venne ulteriormente semplificato realizzando 
esclusivamente il corpo centrale, di maggior impatto urbano-monumentale, 

17 Si veda per questo tema la copiosa documentazione archivistica conservata dall’Ospe-
dale (AOG, Cat. VI, Classe B-1, Cart. I, fasc. Opere addizionali suppletorie).

18 Si veda per questo tema la copiosa documentazione archivistica conservata dall’O-
spedale (AOG, Cat. VI, Classe B-1, Cart. I, fasc. Atti d’asta per l’appalto costruzione 
ospedale).

19 Lettera autografa di Camillo Boito inviata il 5 maggio 1871 al prevosto don F. Villo-
resi (AOG, Cat. VI, Classe B-1, Cart. I, fasc. Carteggio diverso coll’architetto Camillo 
Boito autore del progetto).

20 Lettera autografa di Camillo Boito datata 26 dicembre 1871 (AOG, Cat. VI, Classe 
B-1, Cart. I, fasc. Carteggio diverso coll’architetto Camillo Boito autore del progetto).

21 Lettera autografa di Camillo Boito e Giovanni Borromi datata 13 luglio 1874 (AOG, 
Cat. VI, Classe B-1, Cart. I, fasc. Scelta della Località. Commissione sanitaria).
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e l’ala settentrionale, lasciando ai posteri il compito di realizzare l’ala me-
ridionale. L’impianto boitiano, infatti, trovò la sua realizzazione solamente 
nel secondo decennio del XX secolo, quando nel 1913 l’Ospedale decise di 
dar seguito al progetto originario, modificando, tuttavia, la distribuzione 
degli ambienti interni e ivi realizzando due sale operatorie, due infermerie, 
alcuni ambienti di servizio e una sala per l’elettroterapia e la meccanotera-
pia22. Il cantiere seguito direttamente da Camillo Boito attraverso 44 visite, 
portò alla realizzazione di un ridotto ospedale capace di 55 posti letto e di 
una struttura sprovvista di camere operatorie, la cui mancanza si avvertì 
solamente negli anni successivi, quando si diffusero e vennero perfezionati 
gli studi pionieristici di Joseph Lister che, a partire dal 12 agosto 1865, si 
impegnò per definire un approccio chirurgico antisettico attraverso l’impie-
go dell’acido fenico diluito in acqua e in olio, divulgando le sue scoperte a 
partire dal 1867.

Malgrado le ridotte dimensione dell’edificio, nel cantiere Boito volle in-
trodurre tecniche costruttive raffinate che richiesero precise logiche proget-
tuali, maestranze tecnicamente preparate e materiali edili di buona qualità. 
Tutte queste prescrizioni sono rintracciabili nella documentazione grafo-
testuale di progetto, nella computazione preventiva e nei carteggi di chiu-
sura del cantiere. Per quanto attiene alle fondamenta, ad esempio, nella 
Descrizione delle opere a conto preventivo datata 24 luglio 1869 Camillo 
Boito prevedeva la realizzazione di una platea in calcestruzzo realizzato 
con «due parti di malta e tre parti di ghiaia vagliata e lavata, e scaglie di 
pietra senza sabbia». La malta doveva esse costituita da «400 chilogrammi 
di calce di Palazzolo per un metro cubo di sabbia viva ed asciutta»23. La 
medesima meticolosa attenzione progettuale fu applicata a tutte le parti 
della costruzione, anche quando furono previste murature bicrome, con 
campiture realizzate con corsi uniformi di mattoni «perfettamente oriz-
zontali» alternate a «pietrame intonacato», o tirantature metalliche con 
funzione statica. Boito, quindi, per le differenti parti del fabbricato definì 
quantità e qualità dei materiali, dei quali spesso determinò anche i luoghi 
di provenienza o la tecnica produttiva. Per i mattoni da usare in facciata, ad 
esempio, egli previde l’impiego di elementi in «laterizio di perfetta qualità 
e cottura» provenienti da fornaci Hoffman24, da legarsi «a facce parallele, 

22 L’ingegnere che firmò il progetto dell’ampliamento dell’ospedale nel 1913 fu Filippo 
Tenconi del locale studio Tenconi e Moroni. A una fase immediatamente successiva 
alla conclusione di questo primo cantiere risale la chiusura dei porticati che videro la 
loro trasformazione tra il 1914 ed il 1915.

23 Descrizione delle opere a conto preventivo datata 24 luglio 1869 e firmata da Camillo 
Boito (AOG, Cat. VI, Classe B-1, Cart. I, fasc. Pagamenti).

24 Capitolato d’appalto per la costruzione del nuovo Spedale di Gallarate anonimo e 
senza data, la cui stesura è comunque attribuibile a Boito (AOG, Cat. VI, Classe B-1, 
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a fili rettilinei in modo che non occorra alcun taglio nel porli in opera» con 
«ottima calce di Arcisate». Tutta la documentazione archivistica, dunque, 
riflette una grande e raffinata conoscenza delle tecniche edilizie e attesta 
una cultura politecnica da parte di Boito. Non si tratta, dunque, esclusi-
vamente di competenze pratiche, quanto di un’impostazione culturale il 
cui valore è ben focalizzato in alcuni saggi di Virgilio Vercelloni25 e la cui 
condivisione coinvolse committenza, progettisti e benefattori. «L’architet-
tura, la ricerca attorno alle tipologie “ideali” per formare la nuova città, 
l’analisi delle nuove potenzialità dei materiali edilizi […], l’elaborazione 
di un linguaggio architettonico: tutto ciò sottintendeva un’idea di città che 
tuttavia prevedeva modeste trasformazioni morfologiche e tipologiche. Per 
comprendere questo fenomeno dobbiamo osservare i “monumenti/docu-
menti” della cultura architettonica, i periodici specialistici, considerandoli 
però, anzitutto, come espressioni della storia delle idee»26. 

Il progetto e il cantiere dell’Ospedale di Gallarate, dunque, costituiscono 
proprio uno di quei “monumenti/documenti” di vercelloniana memoria, 
che trova attestazione nella corrispondenza tra i temi progettuali svolti da 
Boito nella realizzazione del disegno del nuovo nosocomio e le pagine di 
numerose riviste, tra le quali di fondamentale importanza è Il Politecnico, 
fondato da Carlo Cattaneo il primo gennaio 1839 e salvato dal fallimen-
to nei primi anni sessanta del XIX secolo dallo stesso industriale Andrea 
Ponti, che nel 1865 diede 100.000 lire all’editore Daelli per consentire il 
successivo passaggio della rivista al gruppo diretto da Francesco Brioschi.

Le vicissitudini dell’Ospedale di Gallarate si collegano, dunque, alla vasta 
cultura positivistica ottocentesca, spesso frammista al paternalismo indu-
striale di nuova costituzione, che riuscì a far convergere su un unico edi-
ficio le istanze di rinnovamento di un territorio con velleità industriali, il 
genuino sentimento caritatevole di matrice cristiana verso i ceti più poveri, 
il pragmatismo filantropico degli industriali locali e il desiderio di visibilità 
delle nuove ricche famiglie borghesi, di cui i Ponti furono una delle mas-
sime espressioni nel territorio di Gallarate. Se dunque è possibile rintrac-
ciare la matrice della scelte progettuali boitiane nella cultura politecnica 
ampiamente diffusa dalla stampa specialistica, è altrettanto evidente che 
fu proprio la realizzazione del nuovo Ospedale di Gallarate a costituire un 
fattivo contributo alla nuova cultura sanitaria nazionale post-unitaria, che 
trova esemplare testimonianza nella corrispondenza tra quanto realizzato 

Cart. I).
25 Cfr. V. Vercelloni, «La città e l’idea di città», in Giorgio Rumi, Adele Carla Buratti, 

Alberto Cova (a cura di), Milano nell’Italia liberale 1898-1922, Milano 1993, pp. 177-
201.

26 Ivi, p. 186.
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in questo centro lombardo e la relazione apparsa nel 1862 sulle pagine de 
Il Politecnico di Gaetano Strambio, il quale scriveva: «Il Parlamento debbe 
quindi uscire dalla vie ambigue tracciate nella legislazione e negli ordina-
menti sanitarii dell’antico Piemonte. Dove esso cercherà la logica, troverà 
anche la giustizia, e dove la logica gli persuada, dall’una parte gli inesti-
mabili benefici della medicina, e dall’altra l’inestimabile valore della salute 
nelle popolazioni e negli individui, la giustizia gli persuaderà agevolmente 
i tre assiomi fondamentali di una buona organizzazione sanitaria, cioé: I.° 
che l’assistenza gratuita dei poveri è un dovere del Comune; II.° che l’alto 
indirizzo della salute pubblica è un dovere dello Stato; III.° che tanto il 
Comune quanto lo Stato debbono affidare al personale medico competente 
tutto ciò che si riferisce alla gestione sanitaria.

Contro la sanità e sapienza di tali assiomi andranno a frangersi i sofismi 
coi quali un falso liberalismo volle mascherare l’ignoranza e l’ingratitu-
dine, e presto sarà palese che se la libertà del comune pretendersi meno-
mata da una legge che organizzi l’assistenza sanitaria, la si debbe ritenere 
menomata del pari da quelle che ingiungono l’istruzione elementare o la 
manutenzione delle strade e va dicendo. In un concetto ampio e sapiente 
della libertà deve accogliere l’organizzazione dell’assistenza del povero e 
dell’igiene pubblica allo stesso titolo che v’è accolta ogni altra legge tutrice 
o promotrice del vivere civile, chi non voglia in omaggio alla logica ed alla 
libertà che le communi rurali rimorchino il paese verso la prisca barbarie.

Nella calma fiducia che il Parlamento nazionale debba esser logico, fu 
ottimo pensiero l’agevolargli i mezzi di esser provido. La stampa medica 
ed in qualche parte la non medica non ha mancato al suo còmpito: molte 
academie compresero il loro. Ed è ventura che anche al nostro Istituto si 
porga questa nuova occasione di agitare il gravissimo tema, opportuna-
mente suscitata dal concorso al premio Castiglioni. Gitti egli sulla bilancia 
della publica opinione l’autorevole suo voto, se non sui particolari di un 
organismo sanitario definito, almeno sui principii generali che dovrebbero 
informarlo, e forse non sarà invano»27.

27 G. Strambio, «Memorie. Sull’organizzazione sanitaria in Italia; rapporto letto in nome 
di una commissione al R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti, dal dott. Gaeta-
no Stranbio», in Il Politecnico, serie 2, vol. 14, fasc. 75 (1862), pp. 245-397.
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1. Camillo Boito, Planimetrie progettuali dello Spedale di Gallarate con due 
edifici capaci di ospitare 92 e 140 posti letto (luglio 1869). Nell’angolo inferiore 
destro della tavola si può osservare la firma di Boito - Ospedale S. Antonio Abate 

di Gallarate (Amministrazione).

2. Camillo Boito, Prospetto principale e del fianco settentrionale 
dello Spedale di Gallarate (luglio 1869) – Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate 

(Amministrazione).
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3. Camillo Boito, Prospetto ‘posteriore’ e sezione dello Spedale di Gallarate 
(luglio 1869) – Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate (Amministrazione).
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4. Camillo Boito, Particolare dell’ingresso dello Spedale di Gallarate 
(luglio 1869) – Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate (Amministrazione).
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5. Camillo Boito, Particolare della ‘testata’ nord-orientale della facciata principale 
dello Spedale di Gallarate (luglio 1869) – Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate 

(Amministrazione).
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6. Camillo Boito, Sezione dell’ala settentrionale dello Spedale di Gallarate (luglio 
1869). Al centro si possono notare le catene metalliche progettate da Boito con i 
relativi ‘bolzoni tendicatena’ in facciata – Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate 

(Amministrazione).
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7. Camillo Boito, Particolare del prospetto interno dell’ala settentrionale 
dello Spedale di Gallarate (luglio 1869). Nel disegno si possono notare il motivo 

decorativo dei ‘bolzoni tendicatena’ e il sistema di doccioni aggettanti per 
lo smaltimento delle acque piovane delle gallerie aperte – Ospedale 

S. Antonio Abate di Gallarate (Amministrazione).
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8. Luigi Occa (capomastro), particolare delle fondazioni di una parte 
del fabbricato realizzate modificando la tecnica esecutiva prevista dal capitolato 
d’appalto e seguendo le nuove prescrizioni dettate direttamente da Camillo Boito 

– Archivio Ospedale di Gallarate (Cat. VI, Classe B-1, Cart. I).

9. Luigi Occa (capomastro), particolare dei pilastri di facciata realizzati modificando 
la tecnica esecutiva prevista dal capitolato d’appalto e seguendo le nuove 

prescrizioni dettate direttamente da Camillo Boito (Cat. VI, Classe B-1, Cart. I).
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