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UN GRANDE PROGETTO PER MORTARA 

LA CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO 
CENTRO DI ASSISTENZA MATERNA E INFANTILE EMILIA BOSSI GREGOTTI 

 

Nel 1925 nasce l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia -ONMI -, ente voluto dal regime, negli  anni cosiddetti del consenso, 

finalizzato all'assistenza sociale della maternità e dell'infanzia. L’Italia per questo ente si rifà a modelli già presenti nelle 

principali nazioni europee per alcune già in atto sin dal 1915. Nel 1932 l'allora direttore ONMI Sileno Fabbri dà avvio ad un 

progetto architettonico finalizzato alla costruzione di Case della Madre e del Bambino, progetti che assumono negli anni 

trenta un indirizzo spiccatamente razionale. Con l’ente collaborarono Gio Ponti che progettò un asilo nido e un consultorio a 

Milano non realizzati, Umberto Nordio, Ettore Rossi progettista della Casa della madre e del bambino di Trieste e Luciano 

Baldessari che proprio nella nostra città realizzerà un progetto che sarà precursore per altri di maggior respiro. 

La collaborazione di Baldessari con l’ONMI  si presume iniziata intorno al 1929-30 con il progetto della Casa di Lodi che 

però non sarà realizzata, proseguirà nel 1933 con il progetto per la nostra città di cui parleremo ed è l’oggetto del nostro 

Notiziario e, ancora nel 1936, quando Baldessari  progetterà i due interventi di maggiori dimensioni e complessità  le case di 

Roma e di Brescia quest’ultima  considerata un modello di modernità e funzionalità a cui ispirarsi per le future realizzazioni.. 

 

 Luciano Baldessari *  
 

IL PROGETTO MORTARESE 
Nel 1932 il Grand’Ufficiale Quinto Bossi, dedicato al ricordo della figlia Emilia volle donare alla città di Mortara e più in 

particolare ai bambini e alle giovani madri un centro adatto all’assistenza e alle prime cure dell’infanzia, esso doveva 

comprendere due consultori: uno ostetrico e uno pediatrico, completamente attrezzati, un asilo nido per l’assistenza dei 

bambini  lattanti e divezzi fino alla capacità di 35 bambini con annesso refettorio materno, il tutto completo di ogni  più 

moderno e confortevole servizio. Aderendo al progetto governativo chiamerà proprio l’Architetto Luciano Baldessari per 

dare alla sua città la Casa della Madre e del Bambino, inizialmente al progetto collaborò anche l’Architetto tedesco Werner 

Daniel, ritiratosi in corso di realizzazione dell’opera. 

L’architetto che aveva allora studio a Milano in via Santa Marta progettò nel più puro stile razionalista un centro che costituì 

vanto per la città, fu realizzato in soli 2 anni di lavoro dall’impresa dei Fratelli Comeglio. Altre aziende mortaresi prestarono 

la loro opera per la realizzazione del centro: Il mobilificio F.lli Colli per l’ammobigliamento, la Ditta Gallino per i serramenti, 

la Ditta Fassoni per l’impianto di illuminazione e la Ditta Baldi Cesare per la fornitura di biancheria e tendaggi. Diresse i 

lavori il nipote del committente, l’Ing. Quinto Gregotti che curò anche l’arredo. Le intenzioni di realizzazione del progettista 

sono illustrate a Quinto Bossi in un documento conservato nell’Archivio Baldessari:”……..Problema principale quello di 

dare  ai bambini una casa ariosa, luminosa sana e ospitale. Il fabbricato è stato orientato in modo che tutti gli ambienti 

siano illuminati durante il giorno. Concetto fondamentale dello studio del progetto è quello di ottenere un edificio che 

rispondesse in pieno alle più assolute esigenze di funzionalità ed ai  più aggiornati dettami della scienza medica………..Lo 

studio del progetto si è imperniato sull’orientamento, sull’economia, sul massimo sfruttamento dell’area coperta e su una 
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razionale ed attenta distribuzione dei locali in rapporto alla loro destinazione ed ai servizi perché risultino facili ed efficaci 

e possano ridurre al minimo il personale addetto alla sorveglianza e cura dei bambini e quello di fatica.” 

Da una relazione conservata nell’Archivio Baldessari abbiamo anche una descrizione di come si presentava l’edificio in base 

al progetto: “ A piano terreno nel locale ad un piano, disimpegnato da un vasto atrio di attesa, si aprono quattro distinti 

locali; due sale visite pediatriche e una sala visita ostetricia, ed un locale suddiviso in spogliatoi e servizi igienici. Nel 

seminterrato dell’edificio a due piani retrostante, hanno sede tutti i servizi comprendenti: il locale per il macchinario, 

lavatoio, essicatoio, stireria, cucina latte con impianto di refrigeramento e sterilizzazione del latte, la cucina per le madri e 

relativo acquaio accessibile dall’esterno con ingresso separato, la sala da pranzo per le madri e un bagno per adulti. Nel 

locale sovrastante un vestibolo d’attesa, l’ufficio di direzione, un servizio sanitario per adulti. Dal vestibolo si accede a due 

grandi sale di soggiorno per lattanti e divezzi, ai gabinetti per i bimbi, al locale per bagni e docce, e a una sala di isolamento. 

Le due grandi sale di soggiorno danno su un ampio terrazzo attraverso finestroni a tutta luce, sul quale terrazzo, protetti da 

ampie tende, potranno sostare i bambini durante la stagione estiva e da esso scendere nel vasto terreno annesso adibito a 

giardino”.  

La nostra città vanta diversi edifici, in prevalenza pubblici, che rientrano nella tipologia all’architettura definita 

”Razionalista”: il Centro di  Ristoro per le Mondariso, Le Scuole Comunali, la Casa del Fascio, la Palestra GIL, il Peso 

Pubblico e la Casa della Madre e del Bambino. Nella maggior parte queste architetture hanno subito nel tempo ristrutturazioni 

e trasformazioni  che per alcune ne hanno completamente cancellato la fisionomia d’origine o modificato pesantemente il 

progetto iniziale; da questi interventi invasivi posteriori non si è salvata neppure la Casa della Madre e del Bambino; sotto il 

profilo degli edifici costruiti, l’Asilo Nido  si palesa  come un ottimo sunto  e un perfetto esempio del modo di concepire 

l’architettura dei razionalisti, l’edificio di Baldessari costituisce il caposaldo dal punto di vista  delle realizzazioni nella nostra 

terra tanto da meritarsi ai tempi  recensioni e commenti  sulla stampa specializzata (Domus) e l’esposizione del progetto alla 

Va Triennale del 1933 - Mostra internazionale di architettura moderna - I° galleria dell'Italia - Italia che si rinnova. 

L’aspetto originario del complesso è stato compromesso da un ampliamento che ha eliminato alcune caratteristiche 

fondamentali, come la vetrata a tutta altezza con infissi scorrevoli e l’ampio terrazzo con la scala d’accesso al giardino, Un 

ulteriore intervento con la costruzione di un elemento aggiuntivo  e  varie manomissioni di  emergenze peculiari e 

caratterizzanti non ci permettono oggi di comprendere appieno le regole costitutive secondo cui l’architetto Luciano 

Baldessari, uno dei nomi più famosi del Razionalismo italiano aveva realizzato il progetto. Non è che non si devono fare 

interventi su manufatti esistenti per adeguarli alle esigenze o agli usi attuali, si chiede però a chi è preposto a deciderli e poi 

a renderli esecutivi. quelle conoscenze e capacità progettuali che seppure adeguandoli ai novelli bisogni, salvaguardino una 

perfetta lettura del progetto originario, ancor più è valido questo presupposto quando si interviene su manufatti di riconosciuto 

e indiscusso pregio e valore; metodologia che almeno per quanto riguarda questo edificio da noi non è stata considerata, anzi 

è stata completamente disattesa. Oggi l’edificio ospita la Civica Biblioteca “F. Pezza” 
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*Luciano Baldessari (Rovereto 1896 – Milano 1982) personaggio geniale ed eclettico, che spazia dall’architettura, alla 

scenografia e alla pittura, sempre attento alle novità artistiche e culturali del suo tempo. Compie la sua prima formazione 

nella Scuola Reale Elisabettiana. Partecipa nel 1913 al Circolo Futurista di Fortunato Depero. Nel 1918 si diploma a Vienna 

e poi si trasferisce in Italia a Milano dove si iscrive al Regio Istituto Tecnico Superiore, l’odierno Politecnico, dove si laurea 

in architettura il 14 dicembre 1922, nel frattempo frequenta anche i corsi  di scenografia all’Accademia di Brera.. Nel 1923 

lo troviamo a Berlino dove sviluppa un’intensa attività teatrale come scenografo e pittorica. A Berlino entra in contatto e 

condivide esperienze con Ludwig Mies Van Der Rohe, Walter Gropius e i pittori Oskar Kokoschka e Otto Dix. Al ritorno in 

Italia si avvicina al Gruppo 7 degli architetti razionalisti italiani. Nel  1928 apre a Milano, in via Santa Marta, il primo studio 

di architettura. Insieme a Gio Ponti lavora per l'Expo 1929 di Barcellona e in seguito allo stabilimento Italcima di Milano.Nel 

1930 progetta con altri architetti il famosissimo bar Craja di Milano. Nel 1932 progetta l’Asilo Nido di Mortara. Durante la 

guerra si trasferisce negli Stati Uniti e nel 1947, tornato in Italia , continuerà l’attività di architetto. Muore a Milano nel 1982. 
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Fronte con l’ingresso  principale 
 

 
 

Fianco ovest e facciata 

 
 

Fronte principale 
 



 
 
 

LA VITA NELL’ASILO 
 

 I bambini a pranzo 
 

  Il dormitorio 
 

   La cucina 
 

 Il personale e i bambini in cortile 
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