
 
 
 
 
 

 

Interventi di restauro conservativo di 
parte degli intonaci e finiture antiche del 
cortile “Farmacia” 
 
Relazione Storica 
 
Il Filarete, che diresse i lavori di edificazione dell’Ospedale fino al 1465, 
lasciò l’incarico avendo impostato il primo grande quadrilatero con portici 
sul lato verso la via dell’Ospedale, oggi via Festa del Perdono, e su quello 
verso la Basilica di S. Nazaro. 
Dei quattro cortiletti limitati dai bracci della crociera, il Filarete terminò 
quello detto della “Farmacia” dove tuttora sono visibili tracce di una 
decorazione a graffito.   

In seguito agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, che 
danneggiarono gravemente l’intero complesso edilizio, nel 1944 la 
Soprintendenza ai Monumenti di Milano e il Genio Civile concordano un 
programma per l'esecuzione di opere provvisionali urgenti. 
Dal 1946 al 1950 vennero svolti lavori di restauro a cura del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per conto dell'Ufficio Tecnico del 
Comune di Milano, sotto la sorveglianza della Soprintendenza e con la 
direzione artistica dell’Architetto Ambrogio Annoni - Professore Ordinario 
di Restauro dei Monumenti presso il Politecnico di Milano. 

In una pianta del piano terra del complesso edilizio datata 31 dicembre 
1948 (progetto dell'Architetto Nichelli per la sistemazione provvisoria 
dell'Università Statale degli Studi di Milano) sono riportate le zone 
dell'edificio su cui si interviene sino a quel momento: i chiostri sforzeschi - 
escluso il cortile "Ghiacciaia" - le facciate su via San Nazaro, via Festa del 
Perdono e via Francesco Sforza - per il tratto di muro rimasto - il cortile 
centrale - escluso i lati sud-ovest e sud-est (Immagine nr.05). I lavori 
tecnico-strutturali che si eseguono, consistono nel risarcimento delle 
murature pericolanti e degli impalcati incendiati, demolizione delle parti 
compromesse strutturalmente - sovrastrutture esterne, piano attico - 
liberazione e apertura dei porticati, costruzione delle coperture, ripulitura 



 
 
 
 
 

 

delle facciate, ricomposizione dei motivi ad archi in facciata secondo lo 
schema quattrocentesco. 

Nel 1958 si inaugura ufficialmente la nuova sede dell'Università degli 
Studi di Milano. I lavori di ridestinazione d'uso si concentrano 
prevalentemente nei locali all'interno della crociera tardo settecentesca e 
nel cortile centrale. Per la crociera di destra, ancora nel 1955, Liliana 
Grassi scrive che "Il restauro integrale, sia sotto l'aspetto 
dell'avvaloramento stilistico che di quello funzionale di questa parte 
"storica" sarà attuato quanto prima". 

I lavori di restauro all'Ex Ospedale continuarono fino al 1985 sotto la 
direzione di  Liliana Grassi e dell'Ingegner Amerigo Belloni, con il restauro 
del cortile della "Farmacia", i "Bagni", la fronte verso via Festa del 
Perdono, la fronte verso la chiesa di San Nazaro e la crociera sforzesca.  
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