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Contenuto:  
L'Ospedale Serbelloni, realizzato a metà del XIX secolo nella città di Gorgonzola, in 
provincia di Milano, e ancora oggi in parte utilizzato come tale, può diventare un 
riferimento. 
Questo imponente edificio, progettato da uno dei più rappresentativi architetti della 
cultura architettonica lombarda dell'Ottocento: Giacomo Moraglia, perdendo 
gradualmente la sua funzione, ha smarrito sempre più la sua identità, sino ad 
innescare una generale disattenzione verso il suo valore architettonico e non solo. 
L'edificio, di notevole complessità architettonica, è stato - quindi - analizzato a partire 
dalla stratificazione del territorio, che ha avuto un ruolo notevole nella progettazione, 
nelle sue implicazioni tipologiche, in un momento storico cruciale per la conoscenza 
medica e i risvolti architettonici, così come è stato indagato il percorso professionale 
dell'architetto che può aver determinato le scelte adottate a Gorgonzola, anche in 
relazione a vincoli e normative valide non solo in ambito lombardo. Sostenuto dalla 
comunità locale e con il contributo di autori specialisti nei vari ambiti, questo volume 
costituisce un tentativo di recuperare la complessità dell'edificio, dalla elaborazione 
progettuale sino allo stato attuale, con la speranza della sua futura valorizzazione. 

Damiano Iacobone (1970), laureato in Architettura al Politecnico di Milano (1995), ha conseguito successivamente il Dottorato di ricerca in Storia dell'architettura e 
dell'urbanistica e insegna Storia dell'architettura al Politecnico di Milano. E' autore di numerosi saggi relativi alla storia dell'architettura, in particolar modo del periodo medievale e 
del XIX secolo, e delle monografie Città e cittadelle in età medievale e moderna. "Dall'esperienza viscontea al fronte bastionato", Milano 2007 e "Gli anfiteatri in Italia tra tardo 
antico e medioevo", Roma 2008 (Gangemi Editore). 
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