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Neomedievalismo, architettura e città nell’opera milanese 
e lombarda di Camillo Boito
Enrico Bordogna

È ricorrente, nella vasta letteratura su Camillo Boito, una certa scissio-
ne tra il Boito teorico e critico, storico, pubblicista, docente, pioniere di 
una moderna teoria del restauro e della conservazione, e il Boito architetto 
progettista. Anche negli studi più approfonditi, che hanno affrontato criti-
camente i molteplici contributi di Boito alla cultura architettonica del suo 
tempo, il suo lavoro di progettista, autore di non numerose opere ma tutte 
importanti, resta come sfumato rispetto agli altri campi in cui la sua figura 
è solita essere studiata. 

E quando anche venga assunta a oggetto specifico di studio, nell’analisi 
della sua attività progettuale sembra prevalere l’interesse per gli aspetti del 
linguaggio e dello stile, per le componenti dell’”arte decorativa e industria-
le”, per il posizionamento rispetto alle varie forme di revival dell’epoca, 
mentre raramente essa viene affrontata da un più organico punto di vista 
sull’opera di architettura come risultante delle valenze urbane, tipologiche, 
costruttive, formali in essa implicate. Magari soffermandosi a misurarne, 
invece, il tasso di coerenza tra i principi teorici affermati e le singole opere 
o interventi realizzati. Secondo un giudizio, che sembra ancora pesare, di 
un Boito teorico illuminato e anticipatore di temi decisivi per l’architettu-
ra a venire, ma progettista incoerente e forse mediocre1. Nella schiera di 
queste riserve rientra invero anche, e stupisce, il giudizio inaspettatamente 
severo di Roberto Gabetti, che nel 1960 liquidava la figura di Boito con 
queste parole: «Affermò quasi tutti i contrari, e fece ancora diverso», giu-
dizio davvero tranchant e apparentemente senza appello, che non vale a 

1 Scrive Liliana Grassi: «Così il Boito in Italia si impone oggi più per l’opera critica che 
per l’affermazione di opere d’arte eccelse», aggiungendo poco più avanti: «Si potrebbe 
dire che la sua cultura talvolta gli pesasse», in L. Grassi, L’intuizione moderna nel pen-
siero di Camillo Boito, in «Casabella Continuità», n. 208, novembre-dicembre 1958, 
p. 72 e p. 76. In termini simili si esprimerà nel praticamente coevo Camillo Boito, 
Milano 1959, p. 17 e p. 20.



412 Camillo Boito moderno 

mitigare il tentativo benevolo di Grimoldi di contestualizzarlo ai rapporti 
tra Gabetti stesso e Ernesto Rogers2.

Invece a me sembra che l’opera architettonica di Boito, pur limitata quan-
titativamente e non tutta di uguale livello, sia di importanza almeno pari ad 
altri campi in cui ha operato, con alcune realizzazioni di grande valore in 
sé, ancora oggi capaci di colpirci per la chiarezza compositiva, la antiveg-
genza tipologica, la coinvolgente intensità espressiva. 

E ciò soprattutto nelle opere milanesi e lombarde, dove risulta fonda-
mentale il suo contributo alla costruzione di una moderna idea di città 
industriale e alla definizione di alcune delle principali tipologie pubbliche e 
collettive che ne hanno costituito l’armatura funzionale e rappresentativa, 
espressione dei nuovi bisogni indotti dall’industrializzazione ottocentesca 
e terreno privilegiato di sperimentazione dell’architettura dell’Eclettismo. 

Scrive a questo proposito Guido Canella: «Della poetica boitiana, sem-
mai, la parte rimasta in ombra è quella relativa all’ideologia insediativa, 
ancor più coerente e positiva di quella stilistica; quella direttamente desu-
mibile dalle opere realizzate o rimaste sulle carte di progetto e dalle rela-
zioni di accompagnamento ad esse o di critica ai concorsi o ai temi portati 
alla pubblica discussione. Aspetto solitamente trascurato da chi, non senza 
forzatura, ha cercato di esaltare in Boito una modernità standard, fondata 
sulla tendenza a semplificare e ridurre il distacco nel rapporto funzione-
forma […]»3.

Proverò dunque ad analizzare ‘dall’interno’ queste opere di Boito, nella 
convinzione che solo attraverso un corpo a corpo minuzioso con la ma-
terialità delle fabbriche e delle documentazioni di progetto disponibili 
(disegni, relazioni, corrispondenze) sia possibile mettere a fuoco adegua-
tamente l’originalità e l’importanza del suo contributo in quanto archi-
tetto progettista.

Gallarate, Cimitero, 1864-65

Dopo il restauro della pusterla di Porta Ticinese, del 1861, e il progetto per 
il lato occidentale della piazza del Duomo di Milano di fronte alla facciata 
della cattedrale, del medesimo anno, le prime due opere lombarde di Boito 

2 R. Gabetti, Da Torino a Milano, in «La casa», n. 6, s.d s.l., ma Roma 1960, p. 22; A. 
Grimoldi, Camillo Boito e il gusto dominante: significato tra i contemporanei, fortuna 
tra i posteri dei precetti boitiani, in Id. (a cura di), Omaggio a Camillo Boito, Milano 
1991, p. 184.

3 G. Canella, Cultura municipale e modernismo “umbratile”, in AA.VV., Luigi Angelini. 
Ingegnere architetto, a cura di W. Barbero, G. Gambirasio, V. Zanella, Milano 1984, p. 
73.
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sono nel comune di Gallarate, dove egli realizza, su committenza di Andrea 
Ponti, discendente di una delle più importanti e illuminate famiglie indu-
striali del cotone, prima il Cimitero, nel 1864-65, e poco dopo l’Ospedale 
Civico, 1870-74.

Le due opere sorgono poco distanti l’una dall’altra, appena all’esterno del 
nucleo urbano primitivo di origine franca, poi diventato, intorno all’anno 
Mille, capoluogo del Contado del Seprio e dalla prima metà dell’Ottocento 
uno dei maggiori centri dell’Alto Milanese e del comprensorio cotoniero 
dell’Olona. 

Il progetto del Cimitero ha impianto geometrico semplice di forma pres-
soché quadrata, con tre lati conclusi a emiciclo e un sistema di viali a croce 
che ripartiscono i campi di inumazione, arricchiti da una piantumazione 
ordinata ad alberi e fiori. Sul fondo, di fronte all’ingesso, il volume monu-
mentale del sepolcreto Ponti segna prospetticamente il viale principale di 
accesso.

Se il sepolcreto Ponti, costruito nei medesimi anni dallo stesso Boito, pre-
senta forme gotico-lombarde di un eclettismo più convenzionale, ciò che 
stupisce ancora oggi è la sobrietà essenziale della composizione d’insieme 
e, soprattutto, la forza plastica della doppia sequenza di cappelle che si 
sviluppano regolari su entrambi i lati della cancellata di ingresso, fungendo 
anche da muro di cinta. Queste cappelle, cinque per lato, sono in muratura 
di mattoni, coperte a padiglione, tutte uguali tra loro ad eccezione delle 
due maggiori immediatamente ai lati dell’ingresso, coperte invece a doppie 
falde incrociate a disegnare i timpani delle tre facciate libere. La quota di 
imposta è rialzata sul terreno di circa un metro (due rampe di sei alzate 
totali), poggiante su uno spalto-basamento in pietra che fa da accesso alle 
cappelle ed ospita al di sotto una sequenza regolare di loculi e colombari, 
di disegno estremamente scarno ed omogeneo, in cui l’unica libertà alla 
rappresentazione privata del lutto è limitata alle singole lapidi così da non 
alterare la scansione unitaria d’insieme. Le cappelle hanno dimensioni cu-
biformi, staccate stereometricamente l’una dall’altra dal corpo intermedio 
dei loculi, più basso e di campata minore leggermente arretrata, così da 
esaltare la cadenza ritmica di volumi isolati in successione sotto la luce. 
Verso la città il complesso si presenta con un fronte compatto e comple-
tamente cieco, con le cappelle che si ergono come solidi puri, intervallati 
ai corpi bassi dei loculi che presentano al colmo un saliente a timpano 
traforato da una piccola monofora aperta verso il cielo. Su questo fronte 
la decorazione è ridotta al minimo: il basamento continuo in pietra bianca, 
a cui si addossa direttamente il verde del prato esterno, e il marcapiano 
modanato nella medesima pietra bianca, che corre solo in corrispondenza 
dei loculi e sui piedritti angolari, robusti e di poco aggettanti, delle cappelle. 
Queste si configurano solo come campiture murarie piene e mute, con un 
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semplicissimo coronamento a dentelli alternati in mattoni in alto e il risalto 
chiaro della croce lapidea al centro. Un fronte severo eppure straordinaria-
mente espressivo e quasi purista, in cui un ruolo importante svolge anche il 
colorismo dei materiali impiegati. Anche il fronte interno, necessariamente 
più chiaroscurato e con qualche dettaglio decorativo in più, presenta i me-
desimi caratteri di compatta sincerità, semmai arricchita dalla presenza del 
basamento ritmato dei colombari. 

Scriverà Boito a proposito di questa sua opera: «Or lo stile del Cimi-
tero è tutto schietto, tutto amico della verità: i materiali son quel che 
paiono; non c’è né cemento né stucco […]». E poco prima, riferendosi ai 
caratteri stilistici e compositivi: «[Il] Cimitero à in sé elementi bizantini 
e lombardi, commisti insieme – s’io non m’inganno – con qualche novità 
di composizione e con molta armonia. Gli è appunto all’unità compiuta 
dello stile che io ò, più che ad altro, inteso. […] L’unità dello stile è la 
cosa più delicata dell’arte, né tutti i palati sono atti a gustarla»4. In queste 
parole di Boito si ritrova il valore più autentico dell’opera, di cui Ambro-
gio Annoni, quasi un secolo dopo, tornerà autorevolmente ad esaltare i 
requisiti stilistici insieme alla chiarezza funzionale: «Non sono molte le 
opere sue come architetto. La prima del 1865 è di tutte la più fresca e la 
più rinnovatrice: forse la più geniale e certo la più significativa. […] Se si 
pensa che è del 1864 l’approvazione del progetto di Giuseppe Mengoni 
per la piazza del Duomo di Milano e di un anno prima quella del Cimi-
tero monumentale di Milano del Maciacchini, si ha da riconoscere qui 
una libertà stilistica e una movenza funzionale che costituiscono, non una 
promessa, un’affermazione»5. 

Gallarate, Ospedale Civico,1870-74

Rispetto alla severa concisione del Cimitero, l’Ospedale, di poco più tardi, 
è caratterizzato da un linguaggio più disteso e comunicativo. L’impianto di 
progetto è a forma aperta a “C”, con il corpo principale su strada e le ali 
verso l’interno del lotto, sviluppato su due piani, più un piano seminterrato 
e un ammezzato sul lato verso strada del corpo principale. Concepito da 
Boito perché «fosse all’uopo ampliabile e rispondente ai bisogni di un ospe-

4 C. Boito, Lettera al Sindaco di Gallarate, 24 ottobre 1867, pubblicata da G. Macchi 
in «Rassegna Gallaratese di Storia e d’Arte», a. IV, n. 3, settembre 1933, p. 15. Sulle 
ragioni storiche del Cimitero di Gallarate è ricco di indicazioni illuminanti il saggio di 
A. Acuto, Architettura del Cimitero in Lombardia, in «Hinterland», n. 29-30, mono-
grafico dedicato a Territorialità e cittadinanza della morte, giugno 1984, pp. 24-39.

5 A. Annoni, Tre architetti dell’800. Gaetano Moretti, Camillo Boito, Luca Beltrami, in 
«Metron», n. 37, luglio agosto 1950, p. 45.



415 Enrico Bordogna - Neomedievalismo, architettura e città

dale mandamentale, ove se ne verificasse l’eventualità»6, all’inaugurazione 
del 1874 risultano realizzati il corpo principale e una delle ali, mentre l’al-
tra verrà completata nel 1911 destinata a divisione di chirurgia. Il comples-
so risente di una non ancora raggiunta chiarificazione della distribuzione 
interna di questo tipo edilizio, con soluzioni non tutte parimenti compiute, 
anche in rapporto alla corrispondente evoluzione della scienza medica e 
ospedaliera. Risultano efficacemente risolti, per esempio: l’ingresso dalla 
città sotto un doppio portico sporgente sul filo di facciata e accessibile con 
due rampe carrabili direttamente dalla strada; l’articolazione generale in 
un piano seminterrato per i servizi tecnici (depositi, magazzini, reparto far-
maceutico, eccetera) e due piani fuori terra per le degenze e relative struttu-
re mediche e infermieristiche; la concentrazione nell’ammezzato degli uffici 
amministrativi e altri spazi di servizio. Per contro le degenze sono ancora 
previste in grandi camerate collettive da sei a dieci posti letto, divise per 
maschi e femmine, con una distribuzione promiscua e passante da camera-
ta a camerata. Ciò che invece è senz’altro felicemente risolto è il lato verso 
il cortile, con due ampi loggiati continui a sezione costante sia al piano rial-
zato che al piano superiore, coperti con volte a crociera, previsti come spazi 
complementari all’aperto per degenti e familiari, al modo, forse, dell’antica 
Ca’ Granda filaretiana. Nei primi decenni del nuovo secolo, con interventi 
realizzati a più riprese prima e dopo la prima guerra mondiale, questi log-
giati verranno chiusi con belle vetrate colorate (di impronta liberty) ancora 
oggi esistenti, ottenendo così un assetto distributivo simile all’attuale, con 
le camere di degenza (e relativi locali sanitari) disposte modularmente su 
questi corridoi-loggiati trasformati in ampie e luminose «verande»7.

Come nel Cimitero, il linguaggio «è tutto schietto, tutto amico della ve-
rità», ma nel contempo animato da alcune ‘invenzioni’ di dettaglio che 
conferiscono all’edificio quell’ampia comunicatività così tipica, in quest’a-
rea di precoce industrializzazione milanese e lombarda, degli interventi del 
provvidenzialismo municipale e del paternalismo di una classe industriale 
illuminata. Basti pensare, soprattutto nel fronte interno: alla chiara leggi-
bilità della struttura, con la maglia regolare dei pilastri in mattoni su cui si 
impostano gli archi dei loggiati, a tutto sesto al piano inferiore e ad arco 
ribassato al piano superiore; all’alternanza cromatica del mattone rosso 
negli elementi strutturali e dell’intonaco in cemento arricciato nelle cam-
piture di tamponamento; al disegno aereo del coronamento ad archetti in 

6 Discorso per la posa della prima pietra, 23 ottobre 1870, dell’amministratore dell’O-
spedale dottore Carlo Borgomanero, in G. Macchi, L’Ospedale Civico di Gallarate, in 
«Rassegna Gallaratese di Storia e d’Arte», a. V, n. 3, settembre 1934, pp. 27-28. 

7 Cfr. A. Bricchi, Gallarate, fascicolo monografico di «Illustrazioni di Lombardia», a.IV, 
n. 3, agosto 1912, con belle immagini d’epoca e dove l’autore definisce l’ospedale «un 
edificio bello, adatto, perfetto per lo scopo […]», p. 50.
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mattone stagliati contro il cielo; agli inserti in pietra bianca dei marcapiani 
e di altri dettagli; ai gocciolatoi, anch’essi in pietra bianca, di disegno quasi 
brutalista. Mentre il fronte principale, anch’esso di nitida lettura, è domi-
nato dall’elemento emergente del corpo d’ingresso, trascrizione neoroma-
nica, secondo molti critici8, di stilemi Rundbogenstil di marca tedesca, con 
il motivo ricorrente nell’architettura boitiana della trifora ad arco centrale 
rialzato, sormontata da un timpano a gradoni; mentre l’insieme è conclu-
so dalle due testate laterali coperte a timpano, e unificato armonicamente 
dalla geometria zebrata dei corsi alternati, volta a volta, in mattone, in 
intonaco in cemento arricciato, in pietra bianca, offrendo così all’affaccio 
sulla città l’emergenza monumentale di un caposaldo della nuova costru-
zione urbana9.

Milano, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, 1887-88

Se le due opere gallaratesi sembrano portare impressi i caratteri di essen-
zialità e immediatezza comunicativa propri dell’architettura del mattone 
e del ferro10, l’edificio in cui Boito realizza una fondamentale innovazione 
tipologica, decisiva per le realizzazioni scolastiche di molti decenni a veni-
re, sono le Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani a Milano, 
del 1887-88.

In questo caso il problema progettuale che Boito si trova ad affrontare 
era particolarmente complesso, se si considera che in una realtà pur re-
lativamente avanzata come quella milanese e lombarda il sistema dell’i-
struzione di base e il corrispondente tipo edilizio erano a quell’epoca 
estremamente in ritardo. Anteriormente alla Legge Casati del 1859, infat-

8 V. Fontana, Stereometrie boitiane, in A. Grimoldi (a cura di), Omaggio a Camillo 
Boito, cit., p. 15; G. Zucconi, Camillo Boito, architetto e teorico della contaminazione 
stilistica, in AA.VV., Tradizioni e regionalismi. Aspetti dell’Eclettismo in Italia, a cura 
di L. Mozzoni e S. Santini, Napoli 2000, pp. 128 e ss.

9 Notizie sulle vicende storiche e costruttive dell’Ospedale di Gallarate, oltre alle fon-
ti già citate, sono in: G. Macchi, L’Arte in Gallarate. Le opere di Camillo Boito, in 
«Rassegna Gallaratese di Storia e d’Arte», a. IV, n. 3, settembre 1933, pp. 11-16; E. 
Cerri, L’architettura di Camillo Boito a Gallarate, in «Tracce», n. 3, luglio 1982, pp. 
265-276; P. Zampetti, L’Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate. Note storiche dalle 
antiche origini al 1980, Pavia 2000. Notizie e documentazione grafica preziose mi 
sono state generosamente fornite da Graziella Clementi Mezzetti, architetto al Politec-
nico di Milano nel 1982 e ora docente di Progettazione Architettonica nell’indirizzo 
Architettura e Design del Liceo Artistico Statale Paolo Candiani di Busto Arsizio.

10 Cfr.: G. Canella, L’architettura del ferro e del mattone, in «Edilizia Popolare», n. 135, 
marzo aprile 1977, pp. 60-61 e ss., poi anche in «Casabella», n. 451-452, ottobre-no-
vembre 1979, pp. 24-28, e ora in G. Canella, Architetti italiani nel Novecento, Milano 
2010, pp. 19-31.



417 Enrico Bordogna - Neomedievalismo, architettura e città

ti, le non molte scuole attive in città erano quasi esclusivamente ospitate 
in locali impropri, tanto da indurre la Commissione civica per gli studi 
presieduta da Carlo Tenca a indirizzare al Consiglio Comunale, nel 1861-
62, una serie di allarmati rapporti, in cui si lamentava lo stato riprove-
vole della maggior parte delle scuole cittadine «collocate in più piani, in 
contatto di un numeroso vicinato, fra disagi e inconvenienti inevitabili; 
il più delle aule squallide, molte eziandio umidicce, quasi tutte spoglie 
di ogni strumento didattico»11. E ancora nel 1895 le scuole elementari 
milanesi alloggiate in edifici in affitto erano circa la metà di quelle in 
edifici appositamente destinati a tale funzione12. Ma anche i primi edifici 
espressamente destinati ad uso scolastico (come, per esempio, tra 1868 
e 1884, quelli in via S. Spirito, Campo Lodigiano, corso di Porta Roma-
na, via Commenda, corso Vercelli, e altri) denunciano una definizione 
tipologica ancora del tutto acerba. Forse anche perché inseriti in aree già 
intensamente edificate, in questi interventi risultano ancora irrisolti i nodi 
distributivi e funzionali che costituivano il principale oggetto di appro-
fondimento progettuale di allora: orientamento; rapporto aule-corridoio; 
illuminazione e ventilazione delle aule; locale palestra e aule speciali; di-
stribuzione di latrine e spogliatoi; locali di controllo dei bidelli; nume-
ro dei piani dell’edificio; eccetera. Neppure considerato risulta infine il 
rapporto dell’edificio scolastico con l’intorno urbano e il suo ruolo nei 
processi di espansione della città.

Rispetto a questa situazione, le scuole di Boito rappresentano un avan-
zamento decisivo, un punto di svolta che viene subito additato come «un 
modello tipico ed ottimo dal punto di vista igienico e pedagogico» se-
condo il contemporaneo giudizio di «L’Edilizia Moderna»13. La relazio-
ne di accompagnamento al progetto è esemplare al riguardo, perché le 
principali questioni fino allora controverse vengono analizzate una per 
una, evidenziate chiaramente, in guisa di sommario, nei titoletti a lato 
del testo: «concetto generale»; «orientazione»; «atri e locali d’aspetto»; 
«direzioni»; «stanze per lavabo e latrine»; «scale principali»; «scale se-
condarie ed alloggi»; «stanze di guardia per i bidelli»; «condizioni del 
programma»; «tre piani»; «corridoi»; «spogliatoi»; «aule»; «sale per il 

11 Relazioni della Commissione civica per gli studi sul riordinamento dell’istruzione co-
munale, 6.5.1861 e 2.7.1862, citate in Wanda Novi Tommolini, La scuola milanese e 
la sua didattica dalla fondazione delle scuole gratuite (1786) all’inizio del Novecento, 
Milano 1943, p. 124.

12 Cfr. Studi e proposte riguardo alle scuole elementari comunali di Milano, Atti della 
Giunta Municipale del Comune di Milano, seduta del 4.4.1895, Archivio Storico Civi-
co (ACS), Fondo Finanze-Beni Comunali, cart. 179.

13 C.M., Edificio per scuole elementari nel Quartiere del Lazzaretto a Milano, in «L’Edi-
lizia Moderna», a. 1, n. 5, agosto 1892.
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lavoro manuale»; «palestra»; «aula per il disegno»; «caloriferi, ecc.»; 
«costruzione e materiali»; «spesa totale»14. 

A fronte del programma concordato con l’Amministrazione comunale di 
«dodici aule per i maschi, dodici per le femmine, divise in tre piani com-
preso il piano terreno, e capaci di circa 50 alunni ciascuna, la palestra gin-
nastica, una grande aula per lo studio del disegno e gli altri locali necessari 
in ogni fabbricato scolastico», il progetto propone un impianto di estrema 
chiarezza: un edificio in linea a corpo semplice su tre piani, con corridoio 
su via Galvani esposto a nordest e aule sul lato interno esposte a sudovest, 
così da risultare, come scrive egli stesso «privo di cortili, posto nelle mi-
gliori condizioni possibili rispetto all’aria e alla luce»15. Al piano rialzato 
ogni aula è collegata direttamente al giardino, così come, sul lato opposto, 
il corridoio in corrispondenza degli spogliatoi. 

Le testate dell’edificio, rispettivamente per la sezione maschile e quella 
femminile, raccolgono gli ingressi, i servizi generali, i corpi scala, le stanze 
di controllo dei bidelli, le latrine, eccetera, così da «lasciare i bracci del fab-
bricato unicamente riservati alle aule scolastiche»16. Le quali, a loro volta, 
sono intervallate agli spogliatoi, lasciando gli ampi corridoi interamente 
per il passaggio e l’uso degli alunni. È nelle aule, però, che Boito sperimenta 
una soluzione inedita di una delle questioni più dibattute dell’epoca, quella 
dell’illuminazione, generalmente ripresa in seguito. Conviene riportare per 
esteso alcuni brani della sua relazione di progetto, in quanto bene resti-
tuiscono il tenore dei problemi con cui si misurava allora l’architettura 
dell’edificio scolastico. 

Scrive Boito che ogni aula è illuminata da tre finestre poste alla sinistra 
degli allievi, ma questa «non è la sola luce che penetri nell’aula. A destra 
degli allievi, nel muro che divide le aule dai corridoi, si aprono tre arcate 
identiche a quelle del muro esterno, e siccome questi fori corrispondono ai 
fori del corridoio, così da essi entrerà quel tanto di lume tranquillo che, sen-
za disturbare l’allievo, serve a mitigare le ombre, le quali vengono sempre 
gettate troppo intense dalla luce diretta, massime che noi l’abbiamo al tutto 
libera e quasi dal mezzodì»17. E su questo aspetto, che ritiene della massima 
importanza, insiste lungamente: «La S.V. conosce le dispute degli scrittori, 
che hanno trattato degli edifici scolastici, su questo punto: se per le aule 
sia preferibile la luce bilaterale di sinistra e di destra, o la luce unilaterale 
di sinistra. Il Planat, per esempio, uno dei più autorevoli, nella sua opera 

14 Questa e le successive citazioni sono tratte da C. Boito, Relazione all’Onorevole Signor 
Sindaco, di accompagnamento al progetto, 6 novembre 1887, Archivio Storico Civico 
(ACS), Fondo Finanze-Beni Comunali, cart. 226.

15 C. Boito, op.cit.
16 C. Boito, op.cit.
17 C. Boito, op.cit.
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sulla Construction des Salles d’Asile et des Maisons d’Ecole, pubblicata nel 
1882, si professa partigiano della luce bilaterale. Stanno con lui il dottore 
Gariel ed il dottore Javal con qualche altro; ma contro di lui il Liebreich, il 
Trelat e persino il Regolamento francese, più volte citato. Gli unilateralisti, 
per chiamarli così, affermano che la doppia luce reca offesa agli occhi dei 
fanciulli, e che le ombre, le quali vengono da due parti opposte, contrasta-
no malamente. I bilateralisti negano il danno della vista, e sostengono che 
il contrasto delle ombre e dei riflessi è un vantaggio. Al parer mio la luce 
bilaterale d’uguale intensità può riescire preferibile in climi nordici, oppure 
quando l’aula sia corta e molto larga: negli altri casi io non la credo buona. 
Ma altro è la luce d’uguale intensità [corsivo di Boito], altro è quella delle 
aule nostre, nelle quali, o io m’inganno, o si sono uniti i benefici dei due 
sistemi, ottenendo una luce viva a sinistra ed una luce smorzata a destra de-
gli allievi, la quale illumini il fondo dell’aula (benché l’aula non sia troppo 
larga) e raddolcisca la crudezza degli sbattimenti»18. 

Con toni altrettanto appassionati – una considerazione a parte meritereb-
be il fascino letterario della scrittura di Boito, come ricorda Gianni Contes-
si – egli tratta di altri aspetti innovativi del suo progetto, quali la palestra, 
le aule per il lavoro manuale, l’aula per il disegno. In questo caso, anzi, le 
soluzioni proposte da Boito trascendono la mera funzionalità didattica, per 
coinvolgere la concezione stessa dell’istituto scolastico e del suo ruolo nella 
costruzione della città e della società.

La palestra è posta al centro dell’edificio, a separare sezione maschile e 
sezione femminile, ed è ospitata in un grande locale a doppia altezza (circa 
undici metri) il cui pavimento, ribassato di tre gradini, determina una pic-
cola gradonata da cui assistere alle prove ginniche o ad altre manifestazioni 
scolastiche («i fanciulli delle scuole, scrive, potranno godere le feste gin-
nastiche, od assistere alla distribuzione dei premi o ad altre cerimonie»19); 
al medesimo scopo sono previste due logge, tanto al piano terreno che al 
primo, per le autorità scolastiche o «spettatori d’importanza». Ai lati della 
palestra sono dislocati due ampi locali per il lavoro manuale perché, scrive, 
«in una scuola, che vorrebbe essere, se la parola non riesce troppo ambi-
ziosa, una scuola modello [corsivo di Boito], mi è sembrato indispensabile 
provvedere ai locali per il lavoro manuale. Stanno al piano terreno sui lati 
della palestra ginnastica […]. Il lavoro manuale può diventare un mezzo 
efficace di addestrare insieme la mano, l’occhio e l’intelletto. Riuscirà, non 
foss’altro, di utile complemento ai primi principi di disegno ed a quel poco 
di geometria pratica, ch’è quasi tanto necessario quanto il sapere leggere e 

18 C. Boito, op.cit. 
19 C. Boito, op.cit.
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scrivere»20. Sopra la palestra è l’aula per il disegno, «alta 7 m, e illuminata 
abbondantemente da sei finestroni sui lati maggiori e da nove archi sul pro-
spetto, senza dire che riuscirebbe agevole aprire nel soffitto dei lucernari»21. 
La sua capacità è di cento allievi, e Boito ne propone un uso convenzionato 
con la Scuola di ornato e la Scuola elementare di architettura di Brera, 
costrette ogni anno a rifiutare circa trecento domande per mancanza di 
spazio. «Accenno di sfuggita a questi fatti – scrive – i quali per un verso 
devono rallegrare ogni milanese, mostrando quanta sia oggi la voglia di 
studiare il disegno, così necessario agli artieri; ma per l’altro verso devono 
rattristarlo, quando consideri come le nostre istituzioni non provvedano 
convenientemente a questo desiderio e a questo bisogno […]. In ogni modo 
– conclude – le grandi aule per lo studio del disegno saranno d’ora in poi 
indispensabili nei grandi quartieri di Milano, specialmente in quelli ove 
sogliono abitare gli scalpellini, i muratori, gli artigiani in generale»22. 

In realtà nella realizzazione il corpo centrale23 venne sensibilmente ridi-
mensionato, a causa della richiesta dell’Amministrazione comunale, alla 
quale il progetto viene illustrato nel dicembre 1887, di ridurre di circa un 
sesto il preventivo di spesa, da L. 610.000 a L. 496.500.

Richiesta alla quale Boito risponde con una lettera al sindaco Gaetano 
Negri datata 25 gennaio 1888, sostenendo che «le economie non potevano 
cercarsi nella sola decorazione, la quale avrebbe fatto risparmiare poche mi-
gliaia di lire»; o «nel mutare i sistemi di costruzione e la bontà dei materiali, 
perché mi parrebbe di tradire il Comune […]; e neppure nel restringere e 
sciupare i servizi scolastici generali e quelli speciali delle aule». Insomma, 
conclude Boito a malincuore: «Restava solo questo: lasciare intatte le testate, 
formanti i corpi di ingresso; lasciare intatte le braccia, contenenti le aule, gli 
spogliatoi, ecc.; sopprimere il corpo centrale, il solo in cui ci fosse veramente 
un po’ di abbondanza nelle dimensioni e un po’ di sfoggio nell’arte»24. 

Così nel progetto realizzato la palestra viene ruotata di novanta gradi, 
da ortogonale ad allineata lungo l’asse principale dell’edificio, e ne viene 

20 C. Boito, op.cit. 
21 C. Boito, op.cit
22 C. Boito, op.cit.
23 Del primo progetto di Boito nella documentazione d’archivio non ho trovato disegni 

specifici delle piante ai diversi livelli. L’unico elaborato grafico del primo progetto è 
una planimetria colorata su lucido in scala 1:500, riportante la pianta quotata delle co-
perture inserita nell’intorno urbano, dalla quale si può evincere la dimensione origina-
ria del corpo centrale e la sua distribuzione interna, così come risulta dalla minuziosa 
descrizione contenuta nella relazione illustrativa, viceversa conservata integralmente.

24 In C. Boito, Lettera al Sindaco di Milano datata 25 gennaio 1888, in risposta alle ri-
chieste del Consiglio comunale del dicembre 1887, in Archivio Storico Civico (ACS), 
Fondo Finanze-Beni Comunali, cart. 226; si veda anche la successiva discussione in 
Consiglio comunale, Atti del Comune di Milano, seduta del 4 febbraio 1888.
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al tempo stesso ridotta l’altezza interna, da undici a poco più di sei metri, 
e abolite le logge e la piccola gradonata all’intorno. Ma soprattutto «si 
perdono le vaste sale per il lavoro manuale e la sala per l’insegnamento 
speciale del disegno»25.

Ma al di là delle difficoltà insorte tra progetto e realizzazione, tutto l’e-
dificio di Boito e le considerazioni sviluppate nella relazione e nella corri-
spondenza con l’Amministrazione comunale lasciano trapelare non solo 
l’esemplarità «tipica ed ottima» del modello tipologico messo a punto, ma 
anche un’idea di società e di città che oltrepassa esplicitamente i limiti della 
cultura positivista, che pure è così evidentemente incisa nell’impostazione 
dei singoli problemi progettuali. Infatti non si comprende appieno il signi-
ficato dell’opera boitiana se non si considera che essa sorge al centro di una 
tipica zona della ‘periferia storica’ di Milano, dove dalla metà del secolo si 
andava strutturando un vero e proprio ‘porto in terra’ («porto franco» lo 
definisce Carlo Cattaneo)26, luogo privilegiato dell’incipiente industrializ-
zazione milanese, caratterizzato dalla compresenza di un coacervo di risor-
se destinate a incentivare la produzione e lo scambio tra città e hinterland: 
naviglio della Martesana, stazioni ferroviarie per Monza e Venezia, prime 
grandi fabbriche (Grondona, Elvetica, Manifattura Tabacchi, Pirelli, ecce-
tera), annesse provvidenze per la forza lavoro, cucine economiche, bagni 
popolari, primi quartieri operai, asili e scuole elementari, eccetera. 

Così sotto la corrispondenza apparentemente oggettiva tra esigenze fisio-
pedagogiche e soluzioni architettoniche, si sente pulsare una passione civile 
che identifica la nuova periferia industriale come terreno privilegiato di col-
tura di una vagheggiata compagine sociale, capace di salvaguardare il valo-
re del mestiere artigiano di fronte al processo di omologazione della grande 
industria, che pure non viene negata ma che si aspira a ricondurre dentro 
l’ordine pacificato della ‘comunità medievale’. Un’ideologia comunitaria 
alla quale allude apertamente la decorazione romanico-veneziana concepi-
ta secondo quello stile «dedotto liberamente dall’architettura lombarda del 
medioevo»27 che negli intendimenti di Boito si fa vettore di una forte tran-

25 C. Boito, op. cit.
26 Cfr. Carlo Cattaneo, Sui dazj suburbani di Milano, Tre lettere e una risposta, 1863, in 

Scritti sulla Lombardia, a cura di G. Anceschi e G. Armani, 2 voll., Milano 1971, vol. 
1, pp. 431-449. Sulla nozione di porto in terra e sul ruolo assegnato a questo concetto 
nella formazione della periferia storica milanese cfr. G. Canella, Per un diverso rappor-
to prassi-normativa, in «Edilizia Popolare», n. 125, luglio-agosto 1975, pp. 85-97. Il 
termine periferia storica è un neologismo, ripreso da molti in seguito, coniato in quegli 
anni dal gruppo di ricerca di Guido Canella e Antonio Acuto, cfr. G. Canella, A. Acuto 
e al., La periferia storica nella costruzione metropolitana, Milano 1978 (che raccoglie 
i due numeri monografici di «Edilizia Popolare»: n. 135, marzo-aprile 1977 e n. 141, 
marzo aprile 1978).

27 C. Boito, Relazione all’Onorevole …, op. cit. alla nota 14.
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sitività ideale, tramite di una fede municipalista volta al coinvolgimento 
popolare nella costruzione della città moderna, al punto da spingersi fino 
ad una sorta di contaminazione rappresentativa tra Broletto e Scuola, tra 
simbolismo dell’edificio collettivo e organizzazione sociale preconizzata.

Milano, Casa di Ricovero per musicisti “Giuseppe Verdi”, 1895-99

Un’analisi altrettanto accurata meriterebbe l’ultima opera di Boito, la casa 
di ricovero per musicisti Giuseppe Verdi, ma bastino qui pochissime os-
servazioni. Per esempio, la variante dal primo al secondo progetto è certa-
mente da collegare all’ampliamento del terreno di intervento, inizialmente 
di una più regolare forma pentagonale, ma al tempo stesso è forse anche 
da osservare come il disteso respiro planimetrico della prima soluzione si 
trovi rappreso, nella soluzione poi realizzata, in una più rigida articolazio-
ne distributiva, pur nella puntuale corrispondenza alle esigenze funzionali. 
Analogamente anche la definizione espressiva rivela un certo affaticamento 
della originaria ispirazione neomedievalista, come rileva Luciano Patetta, 
«soprattutto in alcuni ambienti interni, negli atri bui e un po’ tetri, nei cor-
ridoi spogli»28. E anche Canella sembra di avviso simile quando rileva una 
certa involuzione «rispetto, per esempio, alle Scuole di Via Galvani di un 
decennio precedenti […], soprattutto nel partito dei fronti con arcuature 
ristrette e insistite e diaframmi chiaroscurati che sanno – per così dire [os-
serva Canella forse alludendo alla destinazione dell’opera] – di un recitativo 
in costume»29. Ma al di là di questi rilievi, ciò che più importa sottolineare è 
la riconfermata valenza urbana anche di quest’ultima opera boitiana, che se 
nel passato, col suo affaccio d’angolo dispiegato sulla piazza, ha costituito 
un caposaldo nell’espansione della città, ancora oggi costituisce un punto di 
forza espressiva e rappresentativa dello spazio pubblico che le sta di fronte.

Modernità di Boito

Si è detto di una relativa sottovalutazione, nella letteratura critica, del con-
tributo di Boito come architetto progettista rispetto al suo ruolo di storico, 
critico, teorico, pubblicista, restauratore, didatta e uomo di scuola30. A tale 

28 L. Patetta, L’architettura a Milano al tempo di Luca Beltrami, in Luca Beltrami archi-
tetto, a cura di Luciana Baldrighi, Triennale di Milano, 1997, p. 59.

29 G. Canella, Cultura municipale e modernismo “umbratile”, in AA.VV., Luigi Angelini. 
Ingegnere architetto, cit., p. 75.

30 Sottovalutazione già presente nel per altro assai interessante scritto di G. Marangoni, 
Artisti contemporanei: Camillo Boito, in «Emporium», vol. XXVIII, n. 168, dicembre 
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squilibrio si è spesso affiancata anche una riserva, più o meno esplicita, 
riguardante le sue architetture.

Se negli anni Sessanta era quasi solo Canella a parlare di Boito come 
la «personalità più determinante e più lucida della cultura architettonica 
italiana degli ultimi decenni del XIX secolo» e a impegnarsi a leggerlo «at-
traverso l’architettura, attraverso cioè la definizione fisica particolare che 
la città intera subisce e porta nel corpo fabbricato»31 (cosa che continuerà 
a fare in tanti altri scritti), nei decenni successivi il giudizio sul suo operato 
progettuale, anche da parte di storici e restauratori, si è fatto progressiva-
mente più equilibrato.

Valgano per esempio le pagine dedicategli da uno studioso come Luciano 
Patetta, che nel suo volume del 1975 sull’architettura dell’Eclettismo ricor-
da con nettezza come con Boito il «medievalismo cessa di essere un revival, 
la promozione di uno stile, ‘la sostituzione archeologica di uno stile ad un 
altro’» (riprendendo le parole della Grassi)32, addentrandosi in una serie di 
analisi più puntuali delle architetture costruite e delle sue teorizzazioni per 
uno stile futuro dell’architettura italiana.

Su una linea simile, pochi anni dopo, Grandi e Pracchi, nella loro guida 
all’architettura moderna di Milano, qualificano Boito come «unica figu-
ra di livello europeo, forse, dell’Ottocento italiano»33, e analizzano con 
grande acutezza, negli aspetti urbani, tipologici ed espressivi, le sue opere 
come architetture destinate alle nuove esigenze della città industriale, che si 
propongono «di scrivere colla pietra i bisogni e l’espressione della società», 
denunciando «l’evasività di una polemica sullo stile»34.

Tuttavia anche in questo ambito sembrano ancora permanere delle am-
biguità. È famoso il passo in cui Boito individua nell’architettura una com-
ponente organica e una simbolica, attribuendo all’organismo «un’ossatura 
sua propria, che viene dalla distribuzione interna dell’edificio, dalla quali-
tà dei materiali impiegati nella costruzione, dall’ordinamento statico della 

1908, pp. 407-422. 
31 G. Canella, Il sistema teatrale a Milano, Bari 1966, p. 93; di Canella si veda anche 

Caratteri dell’architettura romantica milanese da Carlo Amati alla Torre Velasca, tesi-
na per il corso di Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (prof. E. N. Rogers), 
Politecnico di Milano, 1957.

32 L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo, Mazzotta, Milano 1975, p. 260; la citazione 
ripresa dalla Grassi è in L. Grassi, Camillo Boito, cit., p. 14. 

33 M. Grandi, A. Pracchi, Milano. Guida all’architettura moderna, Bologna 1980, p. 42.
34 M. Grandi, A. Pracchi, op. cit., pp.10-11. Sulla personalità di Boito sono anche da ri-

cordare: il numero monografico di ‘Ananke, n. 57, maggio 2009, dedicato a Rileggere 
Boito, oggi, con saggi tutti interessanti di M. Dezzi Bardeschi, G. Guarisco, S. Scar-
rocchia e altri, più orientato sul tema del restauro e dell’insegnamento; E. Manganaro, 
Scuole di architettura. Quattro saggi su Roma e Milano, Milano 2015, dove la figura 
di Boito è assai originalmente affrontata soprattutto dal punto di vista della questione 
della lingua in confronto con la scuola romana di Gustavo Giovannoni. 
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fabbrica»; e al simbolismo il compito di «intende[re] ancora alla bellezza, 
esprimendo […] con l’indefinibile spirito dell’arte l’uso dell’edificio, rap-
presentando quasi inconsapevolmente l’indole della civiltà, certi stati delle 
culture, certe inclinazioni poetiche o prosaiche dei popoli». Aggiungendo 
che «non però l’una di esse può stare scompagnata dall’altra», giacché «il 
vero bello viene dall’intimità delle due parti, e l’espressione anche»35. Senza 
questa «intimità» di intreccio l’architettura è «trastullo della fantasia, sbiz-
zarrimento di matite»36.

Proprio questa avvertenza dello stesso Boito a me sembra smentire una 
residuale riserva sulle sue opere, secondo la quale si vorrebbe ancora scin-
dere un «vero Boito», negli edifici a maggior caratura funzionale, da un 
«falso Boito», negli edifici «dove l’architettura è chiamata ad aggiungere 
valore alla fabbrica», come osserva Guido Zucconi, uno degli studiosi 
più impegnati e continuativi dell’opera boitiana37. Non si tratta infatti di 
misurare il grado di coerenza e integrazione tra «organismo» e compo-
nente «simbolica», né di arrestarsi a una lettura sostanzialmente stilistica, 
evidenziando volta a volta un linguaggio più o meno puro o più o meno 
gravato di sincretismo revivalistico. Si tratta semmai, anche al di là delle 
teorizzazioni dello stesso Boito, di valutare i diversi apporti – urbani, ti-
pologici, espressivi – delle sue opere, considerate in sé per quello che sono 
e per quello che ancora oggi possono rappresentare, con l’avviso che non 
tutte siano della medesima felicità compositiva. Da questo punto di vista 
le opere milanesi e lombarde, in particolare Cimitero e Ospedale a Gal-
larate e scuole di Via Galvani a Milano, più che non le scuole padovane 
ancora bloccate in una organizzazione tipologica non interamente risolta, 
a me sembrano costituire opere di riferimento indiscusso, dotate di valore 
intrinseco e duraturo. 

Ciò che emerge, infatti, è un’idea di città concepita nella promiscuità 
fisiologica di attività collettive, residenza e lavoro, in cui la periferia, quar-
tiere per quartiere, è ancora polare al centro, e dove le nuove tipologie 
dell’incipiente industrializzazione (scuole, ricoveri, ospedali, cimiteri, cu-
cine economiche, bagni popolari, case operaie) costruiscono una inedita 
triangolazione monumentale, i caposaldi funzionali e formali della nuova 
armatura urbana. 

35 C. Boito, Sullo stile futuro dell’architettura italiana, prefazione a Architettura del Me-
dio Evo in Italia, Milano 1880, poi raccolta in Camillo Boito, a cura del Comitato per 
le onoranze alla sua memoria, edizione fuori commercio di 1000 esemplari, Milano 
MCMXVI, pp. 62-63. 

36 C. Boito, op. cit., p. 75.
37 G. Zucconi, Boito contraddittorio profeta di un linguaggio minimalista, in G. Zucco-

ni, F. Castellani (a cura di), Camillo Boito. Un’architettura per l’Italia unita, Venezia 
2000, pp. 72-75.
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A tale disegno concorre direttamente anche lo stile dell’architettura, quel-
lo stile «per eccellenza moderno e italiano»38 della maniera bramantesca, 
che in sintonia con il pensiero di Carlo Cattaneo si fa vettore di una rap-
presentatività antitetica alla «schiumosa»39 celebrazione classicista pretesa 
dal governo centrale postunitario.

Così, nell’affondare le radici della propria architettura nella tradizione 
comunale lombarda, Boito raggiunge risultati confrontabili con analo-
ghe esperienze condotte negli stessi anni, o poco più tardi, in altri contesti 
europei interessati da un accelerato sviluppo industriale, in modo che il 
suo nome va posto accanto a quelli di coloro che, come Wagner a Vienna, 
Berlage a Amsterdam, Horta a Bruxelles, Behrens a Berlino e Francoforte, 
Garnier a Lione e nella banlieue parigina, Schumacher ad Amburgo, con le 
proprie opere, fossero esse scuole, case operaie, musei, borse finanziarie o 
del lavoro, hanno costruito il paesaggio della città europea tra fine Otto-
cento e inizio Novecento.

Scrive Boito che l’architettura è fatto complesso e corale, che «dev’essere 
a trasformarsi assai lenta, e deve richiedere, per così dire, la cooperazione 
della società civile tutta intera»40. 

Nelle sue opere tra Gallarate e Milano, nel severo purismo del Cimitero, 
nella ariosa comunicatività dell’Ospedale, nel nitore tipologico delle Scuole 
di via Galvani, questi precetti a me paiono trovare ostensione di fabbriche.

In questo, credo, sta la modernità di Boito.

38 C. Cattaneo, Sulla Piazza del Duomo di Milano, in «Il Politecnico», II, fasc. X, ottobre 
1839, ora in Scritti sulla Lombardia, a cura di G. Anceschi e G Armani, Milano 1971, 
2 Voll., Vol. II°, p. 682.

39 «Schiumoso eclettismo neorinascimentale» è la definizione con cui Canella qualifica gli 
interventi del potere centrale postunitario (banche, assicurazioni, gallerie commerciali, 
piazze monumentali, eccetera), in G. Canella, Cultura municipale e modernismo “um-
bratile”, op. cit., pp. 73-74.

40 C. Boito, Sullo stile futuro dell’architettura italiana, op. cit., p. 79.
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1. Camillo Boito, Cimitero di Gallarate, 1864-65: 
Disegno di progetto delle cappelle di recinzione, prospetti esterno e interno 
e sezioni. Fonte: Archivio di Stato di Varese, Fondo Comune di Gallarate 

(da A. Grimoldi, a cura di, Omaggio a Camillo Boito, Franco Angeli, 
Milano 1991).

2. Camillo Boito, Cimitero di Gallarate, 1864-65: 
Disegno di progetto delle cappelle di recinzione, pianta generale e prospetti 

interno e esterno del porticato laterale.Fonte: Archivio di Stato di Varese, Fondo 
Comune di Gallarate (da A. Grimoldi, a cura di, Omaggio a Camillo Boito, 

Franco Angeli, Milano 1991).
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3. Camillo Boito, Cimitero di Gallarate, 1864-65: 
Vista del fronte interno (foto dell’autore, ottobre 2014).

4. Camillo Boito, Cimitero di Gallarate, 1864-65: 
Vista di dettaglio di due cappelle, fronte interno (foto dell’autore, ottobre 2014).
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5. Camillo Boito, Cimitero di Gallarate, 1864-65: 
Vista del fronte esterno (foto dell’autore, ottobre 2014).

6. Camillo Boito, Ospedale Civico di Gallarate,1870-74: 
Planimetria secondo i disegni con novantadue letti e con le ali prolungate per 

centoquaranta letti. Fonte: Ufficio Tecnico Ospedale Civico di Gallarate.
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7. Camillo Boito, Ospedale Civico di Gallarate,1870-74:
Disegno di progetto della facciata e dell’alzato posteriore.

Fonte: Ufficio Tecnico Ospedale Civico di Gallarate.

8.9. Camillo Boito, Ospedale Civico di Gallarate,1870-74: 
Disegni di dettaglio della sezione e del fronte interno. 
Fonte: Ufficio Tecnico Ospedale Civico di Gallarate.
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10.11. Camillo Boito, Ospedale Civico di Gallarate,1870-74: 
Disegni di dettaglio del corpo di ingresso e della testata della facciata. 

Fonte: Ufficio Tecnico Ospedale Civico di Gallarate.

12. Camillo Boito, Ospedale Civico di Gallarate,1870-74: 
Vista della facciata verso la città, anni ’30. 

Fonte: Ufficio Tecnico Ospedale Civico di Gallarate.
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13.14. Camillo Boito, Ospedale Civico di Gallarate,1870-74: 
Viste dal cortile interno, 1910 c.

 Fonte: Gallarate, fascicolo monografico di «Illustrazioni di Lombardia», a. IV, 
n. 3, agosto 1912.
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15. Camillo Boito, Ospedale Civico di Gallarate,1870-74: Vista aerea, anni ’60 
Fonte: V. Piceni, Gallarate ieri e oggi 974-1974, estratti da “Bollettino 
della Camera di Commercio della Provincia di Varese”, nn. 10 e 11, 

ottobre e novembre 1975. 

16. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, 
Milano, 1887-88: Pianta del piano terreno.

Fonte: ACS Archivio Storico Civico di Milano, 
Fondo Finanze-Beni Comunali, cart. 226.
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17. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, 
Milano, 1887-88: Pianta del primo piano e del secondo piano.

Fonte: ACS Archivio Storico Civico di Milano, 
Fondo Finanze-Beni Comunali, cart. 226.

18. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, 
Milano, 1887-88: Pianta dei sotterranei e pianta del terzo piano e del tetto.

Fonte: ACS Archivio Storico Civico di Milano, 
Fondo Finanze-Beni Comunali, cart. 226.
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19. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, Milano, 
1887-88: Facciata principale.

Fonte: ACS Archivio Storico Civico di Milano, Fondo Finanze-Beni Comunali, 
cart. 226.

20. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, 
Milano, 1887-88: Planimetria con la pianta delle coperture del primo progetto, 

poi modificato nel corpo centrale. 
Fonte: ACS Archivio Storico Civico di Milano, 

Fondo Finanze-Beni Comunali, cart. 226.
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21. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, Milano, 
1887-88: Incisione tratta da “L’Illustrazione Popolare – Giornale per le famiglie”, 

Fratelli Treves Editori, vol. XXVIII, n. 17, 26 aprile 1891.
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22.23. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, 
Milano, 1887-88: Viste, anni ’10 c.
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24. Camillo Boito, Scuole elementari maschili e femminili in via Galvani, Milano, 
1887-88: Vista del corpo di ingresso della sezione maschile.

Fonte: “L’Architettura Moderna alla prima Esposizione Italiana di Architettura”, 
Torino 1890, album di tavole fuori testo.
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