
 

 

I cortili dello “Spedale di poveri” di Milano 
 
 
Filiera 
 
Monumento: 
Ex Ospedale Maggiore Ca’ Granda 
Costruito nel 1456 
 
Proprietà dell’edificio: 
Università degli Studi Milano 
 
Impresa capofila  
Impresa di Costruzioni Grassi & Crespi 
Milano 
 
Subappaltatori 
Non vi furono subappalti murari considerevoli, in quanto tutto il lavoro è stato frutto dell’abilità delle 
maestranze dell’impresa appaltatrice. 
Specificatamente, comunque, furono dati subappalti per: 
 
La vetrata nel “Cortile della Ghiacciaia” 
CoopSette  
 
I pali e le paratie del cortile “Settecento” 
Progetti & Costruzioni S.p.A 
Milano. 
 
Finanziatore dell’opera: 
Ministero della Pubblica Istruzione, viale Trastevere 76/A, 00153, Roma. 
 
Direttore dei Lavori 
Per la proprietà 
arch. Angelo Malacalza 
Università degli Studi di Milano 
 
Per la Sovrintendenza ai Beni Culturali della Regione Lombardia 
prof.ssa Liliana Grassi 
arch. Silvia Righini Ponticelli 



 

 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano 
 
Per l’impresa Grassi & Crespi S.r.l. 
arch. Antonio Montanari 
Studio Montanari & Partners 
Milano. 
 
Tempi di realizzazione dell’opera: 
Data inizio: 5 febbraio 1973 
Data termine: 15 marzo 1975 
Tali lavori sono stati preceduti dai lavori per il restauro del cortile detto dei “Bagni” (lasciato a vista 
nelle sue funzioni originarie) e della “Crociera” del Filerete (adattata nei suoi 4 bracci a biblioteca e 
sala lauree), svoltisi dal 1968 al 1971 ed hanno anticipato altri vari lavori, come la realizzazione 
della sala lauree e Consiglio d’Amministrazione (nel fabbricato in fregio alla via Festa del Perdono) 
ed il recupero dei “sottotetti”. 
 
Prodotti e produttori: 
I mattoni necessari dovevano essere più grandi di qualche centimetro rispetto alle attuali misure 
standard e, pertanto, furono fatti appositamente realizzare presso gli artigiani della Fornace Curti, 
Milano. 
Il pavimento è stato fatto appositamente realizzare in cotto dell’Impruneta. 
Non furono utilizzati altri prodotti particolari, considerando anche il fatto che non esistevano ancora 
gli odierni prodotti chimici. 
Altra particolarità è che, nel periodo di costruzione originaria, non si usavano ancora i cementi, 
bensì leganti simili al cemento, tipo pozzolanico. Di conseguenza, anche per il restauro è stata 
utilizzata la cosiddetta “malta bastarda” (calce idraulica, grassello di calce e cemento), con 
l’impiego di sabbie fini molto simili a quelle originarie per la realizzazione della malta. 
 
Fornitori di ponteggi e macchinari/tecnologie varie (perforazioni, iniezioni,ecc…): 
I ponteggi erano in legno, realizzati artigianalmente dalle maestranze. 
 
Le macchine escavatrici – dato il poco spazio di lavoro a disposizione e la difficoltà di smaltimento 
della terra escavata – erano di piccole dimensioni. È altresì necessario sottolineare che gli scavi 
all’interno dei manufatti principali sono stati effettuati a mano dalle maestranze. 
 


