
Casa per tutti
L’abitare tra sperimentalismo 
e tradizione
28 giugno 2008

A CURA DI

Marco Lucchini
Raffaele Pugliese

/itinerari

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI MILANO

I t inerari  di  architettura milanese
L’architettura moderna come descrizione della città

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO



“Itinerari di architettura milanese: l’architettura 
moderna come descrizione della città” è un 
progetto a cura della Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.

Coordinatore scientifi co:
Maurizio Carones

Redazione:
Alessandro Sartori, Stefano Suriano

Curatori itinerari 2008:
Paolo Brambilla, Maria Vittoria Capitanucci, 
Maurizio Carones, Marco Lucchini

Progetto grafi co:
Alizarina (www.alizarina.net)

Fotografi e:
Federico Balestrini

Coordinamento attività:
Giulia Pellegrino

Uffi cio Stampa Fondazione:
Susanna Conte

Gli “Itinerari di architettura milanese” sono stati 
realizzati in collaborazione con la Triennale di 
Milano.

www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it



CASA PER TUTTI

L’abitare tra sperimentalismo
e tradizione
L’identità delle case popolari

 Le periferie sono oggi interessate da trasformazioni in cui la 

residenza appare marginalizzata: gli insediamenti intensivi destinati 

a colmare le aree dismesse e la dilagante urbanizzazione diffusa 

nelle aree più esterne appaiono estremamente deboli nei valori 

fi gurativi; lo spazio sembra aver perso i caratteri legati al luogo e allo 

stare, divenendo esperibile non più nelle fi gure urbane tradizionali 

ma nella dinamica delle reti di circolazione e connessione.

 Gli insediamenti realizzati nell’ambito dei programmi di edilizia 

residenziale pubblica (E.R.P.) conservano invece un’immagine 

architettonica solida da cui dipende la loro urbanità, ossia una 

relazione effi cace tra forma dello spazio urbano e vita sociale. 

L’immagine a cui si fa riferimento non è certo quella legata ai 

ricorrenti episodi di cronaca nera manipolati dai media per ventilare 

ipotesi di demolizione, ipotizzando un’indimostrabile relazione tra 

architettura e degrado sociale.

 Con il termine “immagine” si intende invece il “valore 

rappresentativo” dell’architettura determinato non solo da tutti gli 

aspetti propri della disciplina come le soluzioni tipo-morfologiche, 

i caratteri distributivi e tecnologici dei manufatti, ma anche dagli 

avvenimenti sociali, economici e politici.

I quartieri di edilizia popolare, nonostante le contraddizioni e i 

problemi, a differenza di quanto accade nelle “aree residenza” 

prodotte dalla speculazione, alla scala microurbana presentano 

rapporti coerenti tra tipologia e morfologia in grado di conformare 

porzioni di tessuto urbano dotate di un’identità propria. Essi 

condensano differenti idee di città e possono essere considerati 

come un enorme “museo diffuso” a scala metropolitana in cui 

sono depositati i modelli insediativi che hanno contribuito a dare 

un’identità alla “casa per tutti”. 

 Questa condizione, potenzialmente positiva, ha origine nei 

primi decenni del Novecento quando la legge Luzzatti del 1903 e il 

successivo testo unico del 1908, creano le premesse per interventi 
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sistematici, promossi e realizzati soprattutto dagli  I.A.C.P., in cui 

si stabiliscono i caratteri morfologici della casa popolare. I modelli 

insediativi praticati dai progettisti, fra i quali uno dei più noti è 

Giovanni Broglio, si rifanno alle soluzioni ad alta densità codifi cate 

nella città ottocentesca, ossia isolati a blocco chiuso o semiaperto 

defi niti secondo le geometrie della maglia stradale. Il passaggio 

dall’isolato alla città avviene, a seconda dei contesti, in seguito ad 

un principio di aggregazione semplice oppure secondo una logica 

più complessa per cui il tessuto urbano si forma con l’interazione tra 

residenza e fatti urbani a grande scala.

 La compattezza della cortina continua, l’uniformità tipologica 

e la presenza di servizi comuni (asili, lavatoi) si coniugano con 

l’omogeneità sociale in un’immagine di coesione, molto più sbiadita 

rispetto ad esempi europei come le Höfe Viennesi in cui l’edifi cio 

coincide con l’isolato assumendo un ruolo primario nel paesaggio 

urbano, ma comunque leggibile.

 Un’alternativa di breve durata sono gli esperimenti di 

edifi cazione a bassa densità concretizzatisi in “villaggi giardino” 

composti da una semplice giustapposizione di case basse isolate 

nel verde prive tuttavia di quella ricchezza nei valori fi gurativi 

dello spazio presenti negli esempi anglosassoni come Letchworth. 

Rispetto a questi modelli dove l’alloggio individuale concentra tutte 

le funzioni all’interno dell’abitazione - esattamente come nella casa 

borghese - gli isolati a blocco, purchè conformati con un minimo di 

articolazione, consentono una certa socializzazione sia negli spazi 

aperti interni sia nei servizi collettivi.

UNO DEI “GRATTACIELI ORIZZONTALI” AL QUARTIERE HARAR-DESSIE’
GIANLUIGI REGGIO, MARIO TEVAROTTO



 La riconoscibilità a volte si trasforma in segregazione: negli anni 

trenta a Milano le case dell’I.F.A.C.P. sono articolate in economiche, 

popolari e ultrapopolari a seconda che siano destinate alla piccola 

borghesia, ai lavoratori o ai “poverissimi”, sfrattati dalle loro 

abitazioni nel centro storico. Mentre le prime, cercano una forma di 

decoro nei linguaggi semplifi cati neorinascimentali o neobarocchi 

ad imitazione della casa borghese, le ultime, localizzate all’estrema 

periferia, si distinguono per la riduttività nella conformazione degli 

spazi e la povertà dei servizi. 

 Gli studi di Samonà (1935), ancora oggi attuali, chiariscono 

come la residenza popolare appartenga ad un sistema collettivo e sia 

il risultato di un processo progettuale ove, diversamente dalla casa 

individuale, i gradi di libertà sono limitati da vincoli dovuti a ragioni 

obiettive. Fra queste la scarsità di risorse vincola le scelte progettuali 

ad un ordine teso a subordinare sia l’oggetto architettonico e le parti 

da cui esso è composto sia le relazioni tra l’oggetto stesso e la città, a 

dei criteri invarianti. 

CASE BASSE AL QUARTIERE HARAR-DESSIE’, PAOLO ANTONIO CHESSA
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 L’attività di Franco Albini, nell’ambito dell’Edilizia popolare, 

è connotata da una rilevante continuità, coniugando un processo 

rigoroso con l’introduzione di innovazioni e scelte poetiche. 

La ricerca dell’ordine è testimoniata in modo paradigmatico 

nel quartiere Fabio Filzi (1938),  a Milano, dalla collocazione 

degli edifi ci nello spazio, allineati secondo l’asse eliotermico  

ortogonalmente al margine della strada e dal linguaggio conciso ed 

essenziale esito di criteri razionali e non di scelte soggettive. I tipi 

a lama isolati nello spazio, protagonisti anche del progetto Milano 

Verde (1938) condividono con le celebri Siedlungen la critica nei 

confronti delle lottizzazioni a isolati e la ricerca di un nuovo ruolo 

per la natura nella città, subordinato però alla conformazione dello 

spazio aperto defi nita dal costruito. L’anelito all’ordine caratterizza 

le ricerche condotte da Albini nel periodo della ricostruzione, 

arricchito dalla volontà di individuare innovativi rapporti tra 

tipo e forma e dall’introduzione di elementi fi gurativi tratti dalla 

tradizione costruttiva del contesto. Nelle case milanesi realizzate con 

Ignazio Gardella nel quartiere Mangiagalli (1952) il rigore tipologico 

si coniuga con una volontà espressiva che anima i movimenti del 

volume edilizio soggetti alla regola imposta dal ritmo dei corpi scala.

 L’identità dell’edilizia residenziale pubblica è fortemente 

infl uenzata, dalla logica del quartiere, interpretata, nell’ambito della 

politica connessa all’INA-Casa, come mediazione tra la comunità e 

la città e accolta favorevolmente sia dalla cultura razionalista, sia da 

quella di matrice organica. 

CONDOMINIO AL QUARTIERE COMASINA, PIERO BOTTONI, PIETRO LINGERI

CASA PER TUTTI
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 I rapporti complessi tra i singoli insediamenti e la città 

innescati dall’espansione insediativa, e le limitazioni imposte dai 

programmi INA, che costringono i progettisti a lavorare su parti 

di città concluse, impediscono un reale controllo sulla forma 

urbana; la progettazione si rivolge alla dimensione domestica 

della piccola comunità confi gurando i quartieri - luoghi in 

cui la collettività può riconoscersi - tramite scelte poetiche 

determinate in modo prevalente dai linguaggi. Questi variano 

tra le composizioni parattatiche di Quaroni e Ridolfi  al Tiburtino 

(1954), che avvicinandosi al neorealismo, cercano di riprodurre i 

caratteri formali dell’edilizia tradizionale, alla rappresentazione del 

sistema costruttivo con l’esposizione in facciata di rigorosi reticoli 

geometrici che caratterizza l’edifi cio di Figini e Pollini nel quartiere 

Harar (1955).

 Le proposte di riforma urbanistica degli anni sessanta 

rappresentano un tentativo di razionalizzare la  crescita della città 

conseguente alla forte immigrazione interna; la mancata modifi ca 

dei meccanismi legati alla rendita fondiaria, determina una 

localizzazione periferica, dei quartieri popolari programmati in aree 

disposte a corona intorno alla città. La scarsità dei servizi, la carenza 

di infrastrutture trasforma i “quartieri autosuffi cienti” realizzati 

nell’ambito dei fi nanziamenti GESCAL in “quartieri dormitorio” in 

cui l’assetto insediativo, esito di una mera giustapposizione di tipi 

edilizi, è un pallido e distorto eco dell’architettura del Movimento 

Moderno. Solo sporadici esempi, come il Gratosoglio dei B.B.P.R. 

EDIFICIO PER ABITAZIONI 
E NEGOZI AL QUARTIERE 

COMASINA,
GIANCARLO DE CARLO
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(1963) mostrano un disegno urbano unitario, ottenuto con regole 

in grado a ridurre i tipi e la loro collocazione nello spazio a pochi 

casi invarianti, comunque non suffi ciente a riscattare la complessiva 

condizione di segregazione.

 Negli ultimi vent’anni, a scala nazionale, nonostante l’impegno 

culturale dei progettisti più attenti, la qualità complessiva dei 

quartieri di edilizia residenziale pubblica si è rivelata problematica; 

non sono tuttavia mancati pochi ma signifi cativi episodi alta qualità 

come l’espressivo edifi cio a Bollate di Guido Canella (1978) o 

l’intervento alla Giudecca a Venezia di Gino Valle, dove l’architetto 

è riuscito ad affrontare un’operazione di riqualifi cazione del 

tessuto urbano radicando profondamente nel contesto la propria 

architettura sia alla scala insediativa sia sul piano fi gurativo.

 I progetti di trasformazione e riqualifi cazione che saranno 

avviati sui quartieri popolari aprono una possibilità per la cultura 

architettonica di intervenire nei processi reali di trasformazione 

della città riprendendo la tradizione di impegno e rigore e forse 

riscattando le illusioni, di alcuni casi culturalmente molto validi, 

come le grandi strutture residenziali a scala macrourbana che, 

nonostante le interessanti premesse teoriche, falliscono nel tentativo 

di portare la molteplicità della città all’interno di un singolo oggetto.

MARCO LUCCHINI

CONDOMINIO AL QUARTIERE COMASINA, CAMILLO ROSSETTI
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Quartiere Harar, progetto urbanistico / 1951-1955  /  
Luigi Figini, Gino Pollini, Giò Ponti

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Via Harar/Dessiè/Novara/Pinerolo/S. Giusto, Milano
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 Il quartiere Harar, realizzato durante 

il primo settennio INA, rappresenta una 

chiara presa di posizione da parte della 

cultura architettonica razionalista nei 

confronti delle trasformazioni insediative 

conseguenti all’espansione urbana 

del dopoguerra. Figini, Pollini e Ponti 

trasformano i vincoli imposti dall’INA-Casa, 

fra cui la localizzazione piuttosto periferica, 

in un’occasione per confi gurare un sistema 

insediativo caratterizzato da un disegno 

urbano chiaro, riconoscibile, e latore di 

un’idea di città coerente con la temperie 

culturale del movimento moderno.

 Il sistema insediativo è caratterizzato 

da una forte identità basata sulla dialettica 

tipologica tra edifi ci in linea pluripiano 

e case unifamiliari a bassa densità, 

noti rispettivamente come “grattacieli 

orizzontali” e “insulae”. 

 I due differenti modelli insediativi 

innescano un rapporto antitetico che si 

manifesta in una duplice opposizione tra il 

carattere monolitico delle grandi “lame” e 

la molteplicità delle piccole abitazioni, tra 

spazio “esploso” delle prime - esperibile 

UN ESEMPIO DELLA VARIETA’ TIPOLOGICA DEL QUARTIERE: LE INSULAE E I GRATTACIELI ORIZZONTALI SULLO SFONDO



Quartiere Harar / 1951-1955 /  L. Figini, G. Pollini, G. Ponti 
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attraverso vedute incanalate e fondali 

prospettici - e spazio intercluso delle 

seconde - proprio della tessitura a tappeto. 

 Tale opposizione indica opposti modi di 

abitare: la dimensione collettiva delle “unità 

di abitazione”, si oppone all’individualismo 

della “piccola casa in campagna”.

 Il quartiere, come dichiarato nella 

relazione di progetto (1), è progettato 

nell’ambito di un consapevole confronto 

con la complessità della città: i “grattacieli 

orizzontali”, rappresentazione del salto 

di scala determinato dall’espansione 

insediativa, si confrontano con modi di 

abitare ancora legati alla dimensione rurale 

della piccola comunità, con l’obiettivo di 

costituire un «tessuto a densità urbana»(2). 

 Rispetto alla disposizione a pettine, 

consueta in molti quartieri razionalisti, i 

progettisti studiano un’organizzazione dello 

spazio tesa ad una maggiore dinamicità: 

i tipi in linea, ad eccezione degli edifi ci 

di Bottoni, Morini e Villa, sono disposti 

parallelamente e ortogonalmente a via 

Dessiè, assunta come matrice geometrica di 

riferimento, in modo da ottenere una fi gura 

a «turbina»(3) imperniata su un asse vitale 

costituito da un percorso pedonale parallelo 

alla stessa via Dessiè; questo tracciato è 

destinato a collegare la fermata della linea 

tramviaria con il centro di aggregazione del 

quartiere in cui si trovano negozi e servizi 

pubblici; l’episodio spaziale più signifi cativo 

è rappresentato da uno spazio aperto, 

circoscritto ma non chiuso, interpretabile 

come un luogo di centralità, su cui si 

impernia la disposizione centrifuga degli 

edifi ci. 

 Il modello insediativo ha dei precedenti 

nelle esperienze dei razionalisti olandesi, 

in particolare nel piano per Pendrecht, 

presentato nel 1951 da Bakema al CIAM 

di Hoddesdon, basato su uno schema 

insediativo a turbina in cui si ripetono degli 

edifi ci in linea alternati a case basse (4).

 Il quartiere fu dimensionato per 

accogliere 5.500 abitanti distribuiti in 942 

alloggi. La superfi cie occupata è pari a 

137.000 mq. 

MARCO LUCCHINI

 (1) Milano: quartiere in via Dessiè, in Urbanistica n. 7, 1951, pp 
17-19.
 (2) Eugenio Gentili Tedeschi, Figini e Pollini, Milano 1959, p. 
31.
 (3) Sara Protasoni, Casa “A” ad alloggi duplex e insulae 
nel quartiere di via Dessiè a Milano, 1951-55, in Vittorio Gregotti, 
Giovanni Marzari (a cura di), Luigi Figini Gino Pollini. Opera 
completa, Milano, Electa 1996, p. 369.
 (4) Cfr. Sara Protasoni, ibidem.
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Quartiere Comasina, progetto urbanistico / 1951-1955  /  
Irenio Diotallevi, Max Pedrini, Camillo Rossetti

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Via Comasina/Litta Modignani/Calizzano/Salemi, Milano
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 Il quartiere Comasina è, dal punto 

di vista quantitativo, la più importante 

realizzazione dello IACP di Milano; le 

consistenti dimensioni - ottantaquattro 

edifi ci e undicimila vani - lo resero «la 

maggiore realizzazione non solo dello IACP 

di Milano ma di tutti gli istituti d’Italia1»  e 

un caposaldo nella panorama dei quartiere 

autosuffi cienti.

 Negli anni Cinquanta il forte saldo 

migratorio e i fenomeni di crescita 

produttiva aumentano in modo molto 

consistente la domanda di abitazioni nelle 

aree urbane milanesi; i programmi per 

l’Edilizia Residenziale Pubblica messi in atto 

erano subordinati alle pressioni del mercato 

dei suoli per cui i quartieri popolari furono 

costruiti in assenza di un coordinamento 

unitario in aree periferiche, mal collegate 

ai luoghi di centralità e senza i necessari 

servizi. La politica del quartiere, sviluppata 

in alternativa alle unità di abitazione, era 

fi nalizzata a costruire insediamenti in 

grado, grazie all’articolazione in unità di 

vicinato, di costituire una rete di relazioni 

interpersonali su cui ancorare la vita sociale 

della comunità; quest’ultima poteva, a 

sua volta, mediare le relazioni con la città 

divenendo la base su cui ricostruire i valori 

civili della società.

 Nel contesto milanese l’esperienza del 

quartiere autosuffi ciente matura nell’ambito 

della cultura architettonica razionalista, 

appoggiandosi da un lato a realizzazioni 

corrette ma poco caratterizzate come, ad 

esempio, il quartiere Baggio II (1950-53), 

dall’altro agli insediamenti, fra cui l’Harar, 

che avevano invece espresso un giudizio 

critico sulla città.

 L’area, ubicata nella periferia 

settentrionale della città, a ovest della 

direttrice storica per Como, risultava 

compresa tra la statale dei Giovi, 

l’autostrada A4 e via Litta Modignani. Il 

sito, occupato da aree agricole, non era 

molto lontano dalla fabbrica Max Meyer 

che di fatto non apportò alcun vantaggio 

agli abitanti in termini di occupazione. 

Oggi il quartiere si colloca in un punto di 

soglia tra il contesto urbano -caratterizzato 

da un’edifi cazione densa ma variegata- e 

la dispersione insediativa della Brianza 

Milanese in cui un magma caotico di centri 

commerciali, fabbriche, residenze si stende 

attorno a infrastrutture, nuclei storici 

residui di campagna e frammenti di aree 

verdi. 

 Un primo progetto, curato da Diotallevi, 

prevedeva quattro nuclei insediativi 

organizzati intorno ad un luogo di centralità 

destinato ad attrezzature collettive. I corpi 

di fabbrica erano costituiti da edifi ci alti 

di grandi dimensioni che confi guravano 

un insediamento abbastanza ordinato.  



Quartiere Comasina / 1953-1969 /  I. Diotallevi, M. Pedrini, C. Rossetti
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 Le elaborazioni successive, posteriori 

alla scomparsa di Diotallevi, portarono 

ad un’organizzazione in quattro ambiti 

insediativi separati dai percorsi stradali di 

penetrazione: il più grande, delimitato dalle 

vie Val Sabbia, Spadini, Teano, Comasina, 

Madre Merloni Clelia e Esculapio, contiene 

un nucleo di centralità costituito da un 

chiesa a pianta centrale, da uno spazio 

conformato a corte aperta delimitato da 

edifi ci bassi destinati a servizi commerciali 

e ricreativi e da una casa alta, nonché dalle 

scuole primarie. Gli altri tre, più piccoli, 

sono attestati sulle vie Salemi e Litta 

Modignani e chiudono i margini ovest e 

sud del quartiere. La viabilità è separata 

dai percorsi pedonali secondo un principio 

insediativo messo a punto nei C.I.A.M..  

 Ad un indiscutibile vantaggio in 

termini di vivibilità dello spazio aperto si 

contrappone la scomparsa totale dei valori 

fi gurativi propri della città tradizionale 

e della rue corridor, con il conseguente 

annullamento di tutti quei modi di vivere 

lo spazio pubblico connessi alla struttura 

tradizionale della strada e profondamente 

radicati nell’immaginario collettivo.

 Nel quartiere Comasina è molto 

diffi cile individuare una regola insediativa 

unitaria nella disposizione degli edifi ci. 

L’ordine dei quartieri razionalisti milanesi 

scompare in uno spazio mal defl agrato 

in cui non vi sono fi gure riconoscibili. 

Piero Bottoni pur riconoscendo «la 

manifesta intenzione dell’organizzazione 

urbanistica del quartiere, per la prevista 

zonizzazione dei servizi e lo studio accurato 

dei percorsi2», criticava la «distribuzione 

indiscriminata»  di edifi ci destinati a 

residenza e a servizi, incapaci di rivelare 

«un tracciato direttivo e compositivo 

unitario e a un tempo articolato3». Lo stesso 

Camillo Rossetti - coordinatore dell’uffi cio 

progetti dello IACP e autore di diversi edifi ci 

al Comasina - rilevava un’organizzazione 

«piuttosto frammentaria, in quanto per 

le esigenze degli Enti fi nanziatori si sono 

costruiti fabbricati di 3,4,5 piani ottenendo 

un’eccessiva varietà edilizia4» .

 Il centro civico, così come le attrezzature 

sportive, localizzate rispettivamente al 

centro e all’estremità ovest del quartiere, 

non riescono ad infl uenzare la forma 

dello spazio abitabile riducendosi a pura 

quantità.

 La progettazione delle case fu affi data 

in parte all’uffi cio Studi e Progetti dello 

IACP, e in parte a liberi professionisti i quali 

erano tenuti a rispettare le indicazioni del 

planivolumetrico, variando la composizione 

delle piante e delle facciate.

MARCO LUCCHINI

 (1) Quartiere autosuffi ciente Comasina. Milano 1955-58, 
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano, 
Milano 1958, p. 10.
 (2) Piero Bottoni, Aspetti dell’evoluzione dell’urbanistica 
milanese, in Edilizia Popolare n. 6, settembre 1955, p. 51.
 (3) Quartiere autosuffi ciente Comasina, op. cit. , p. 14.
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Condominio in via Harar / 1951-1955  /
Luigi Figini, Gino Pollini

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Via Harar 7, Milano
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 L’edifi cio è orientato in direzione nord-

sud ed è organizzato da tre serie di alloggi 

duplex. Nel progetto dell’alloggio gli autori 

dimostrano come sia possibile confi gurare 

case dignitose e ricche di qualità spaziali 

anche in condizioni di scarsità di risorse 

fi nanziarie; il soggiorno a doppia altezza 

permette di evitare aperture sul percorso 

di distribuzione e di ampliare la spazialità 

interna dell’alloggio. La luce è garantita da 

un’apertura posta sopra l’ingresso.

 L’edifi cio è lungo 150 metri ed è 

articolato in tre parti, divise da giunti di 

dilatazione, ognuna delle quali prevede un 

corpo scala per accedere al ballatoio.

I valori fi gurativi e linguistici di questa 

costruzione, insieme agli altri edifi ci alti 

di Ponti e Bottoni, sono stati considerati 

esemplari prove della maturità con cui il 

razionalismo milanese ha sintetizzato il 

rigore, presente nei tipi e nelle geometrie 

essenziali, con una ricerca compositiva tesa 

ad un’identità espressiva (1). 

 Il fronte sud è caratterizzato da una 

controllata esibizione del sistema dei 

sostegni, già sperimentata nell’edifi cio di 

via Broletto del 1948. Essi, allontanandosi 

dall’involucro di alcune decine di centimetri, 
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defi niscono un reticolo geometrico a maglie 

lineari in cui prevalgono le gerarchie dei 

marcapiani orizzontali. Tale reticolo, 

a sua volta, è organizzato in un ordine 

maggiore, rappresentato da pilastri e solai, 

caratterizzato da un ritmo verticale A-B 

(con un’irregolarità presso la VII e VIII 

campata), e in un ordine minore dato 

invece dai frangisole. Questi ultimi sono 

confi gurati come dei pannelli grigliati 

che occupano circa un quarto del modulo 

defi nito dalle geometrie della struttura. La 

separazione tra sistema dei sostegni e il 

sistema deputato a proteggere l’abitazione 

dagli agenti atmosferici introduce un 

processo di scomposizione dell’involucro 

sfruttato dai progettisti per generare una 

dialettica tra leggerezza e pesantezza.   

 Questo rapporto resta leggibile nelle 

ombre che il telaio proietta sulle pareti, 

conferendo alla facciata profondità e una 

metafi sica plasticità. Il telaio strutturale, 

memoria del rigore del razionalismo eroico, 

da elemento misuratore della costruzione 

diventa un fi ltro per modulare e controllare 

la luce (2).

 Il fronte Nord, orientato verso lo stadio 

di San Siro, è connotato invece da una 

certa introversione: la superfi cie muraria è 

continua, gli involucri inglobano i sostegni 

mentre i caratteri fi gurativi sono affi dati 

a fasce orizzontali sovrapposte, scandite 

dai ballatoi e inquadrate da una cornice 

corrispondente ai margini dell’edifi cio.

 Il linguaggio adottato in questo edifi cio 

sembra richiamare molti degli elementi 

che Figini trasse dalla «determinante 

mediterranea»(3) ossia «semplicità, 

sincerità, […] rinuncia al superfl uo, 

adeguamento alla scala umana, […] 

elementi intermediari tra il vivere al chiuso 

e il vivere all’aperto, […] amore delle pareti 

lisce e delle soluzioni plastiche elementari, 

collocazione e inquadramento dell’edifi cio 

nel paesaggio» (4).  

MARCO LUCCHINI

 (1) M. Grandi, A . Pracchi, Guida all’Architettura Moderna, 
Zanichelli, Bologna 1980, p. 255.
 (2) Sara Protasoni, op. cit., p. 369.
 (3) Eugenio Gentili Tedeschi, op. cit., p. 19.
 (4) Luigi Figini, cit. in ibidem, p. 20.
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Condomini in via Pellice e Monte Baldo / 1951-1955  /
Giò Ponti con A. Fornaroli e con L. Ghò

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Via Pellice e Monte Baldo, Milano

CASA PER TUTTI

 Le case progettate da Gio Ponti sono 

caratterizzate da particolari soluzioni 

compositive, coerenti con la poetica 

dell’autore. Innanzitutto l’uso intenso del 

colore considerato dall’architetto come un 

aspetto essenziale della determinazione 

della forma. Il colore, oltre ad assumere 

un valore segnaletico teso a orientare i 

movimenti dell’uomo nello spazio, entra in 

sinergia con la morfologia dell’edifi cio.  

 L’involucro tende a perdere le qualità 

materiche per assumerne altre determinate 

dall’andamento delle linee, dei piani e dei 

volumi, attraverso cui diventa un’entità 

geometrica astratta. L’intenzionalità 

espressiva di Ponti è orientata a confi gurare 

un paesaggio urbano moderno in grado di 

contrapporsi sia alla «moda crescente del 

fi nto paese, del teatrino architettonico»(1), 

sia a quella del «falso naturalismo nelle 

composizioni planimetriche»(2). 

 La prima costruzione (edifi cio D), 

progettata interamente dallo studio di Gio 

Ponti (Ponti, Fornaroli, Rosselli), nota 

CONDOMINIO AL QUARTIERE POPOLARE HARAR, G. PONTI, L. GHÒ
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come casa “bianca e rossa”, è caratterizzata 

da un differente trattamento plastico 

delle facciate: quella est appare come 

una superfi cie compatta, tinteggiata 

originariamente di rosso, defi nita dalla 

cornice formata dalla copertura e dalle 

testate dell’edifi cio e cesellata dalla 

sequenza delle bucature. Su di essa si 

incastra un’addizione, a mo’ di sopralzo, 

corrispondente agli alloggi duplex, innestata 

in modo da sporgere sulla sommità 

del corpo di fabbrica con una possibile 

allusione, per sineddoche, al tema della 

“casa nella casa”. 

 Il secondo edifi cio (contrassegnato con 

la lettera C), noto invece come casa “bianca 

e gialla”, è stato progettato in collaborazione 

con Gigi Gho. Le scelte tettoniche sono 

lievemente diverse. La facciata nord è 

caratterizzata da un sistema di logge 

articolato in tre inserti architettonici 

costituiti da superfi ci murarie incise 

orizzontalmente e rastremate ai lati in modo 

da rendere l’immagine di una superfi cie 

muraria che si espande verso l’esterno. 

Come in altre architetture di Ponti, fra cui 

ad esempio la villa Planchart a Caracas 

(1955), le superfi ci sono isolate e deformate 

rispetto agli allineamenti ortogonali, 

divenendo così dei fatti geometrici 

autonomi in cui è legittimo trovare delle 

anticipazioni di esperimenti sulla rottura 

della scatola muraria, sviluppati molto più 

tardi. La superfi cie della facciata, arricchita 

in spessore e plasticità, si rastrema verso 

le estremità della costruzione in virtù 

della nota teoria di Ponti sulla necessità di 

“concludere” gli edifi ci. Il fronte opposto 

presenta invece una partitura regolare di 

bucature su una superfi cie piana, tinteggiata 

di giallo, su cui si innestano inserti più 

corti rispetto alla facciata precedente, a cui 

corrispondono delle logge. 

 Anche la copertura è infl uenzata 

dalla volontà di concludere la forma 

architettonica: le falde del tetti si alzano 

alle due estremità raggiungendo una quota 

superiore alla linea di colmo. L’attacco terra 

di entrambi gli edifi ci è caratterizzato da un 

basamento “negativo” ottenuto tramite uno 

svuotamento del volume architettonico e la 

realizzazione di un portico.

MARCO LUCCHINI

 (1) Lisa Licitra Ponti, Gio Ponti. L’opera, Leonardo, Milano, 
1990.
 (2) Ibidem.
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Condomini in via S. Giusto / 1951-1955  /
Piero Bottoni con Mario Morini e Carlo Villa

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Via S. Giusto, Milano

CASA PER TUTTI

 Le due case INA di Piero Bottoni, 

Mario Morini e Carlo Villa assumono un 

orientamento perpendicolare a via Novara, 

rinunciando alla decontestualizzazione 

presente nella prima versione del progetto 

insediativo che prevedeva un solo grande 

edifi cio, lungo 200 metri, orientato secondo 

l’asse elio termico.  

 Questa soluzione, sostenuta da Bottoni, 

Morini e Villa, fu abbandonata in seguito 

a un intervento di Gio Ponti che criticava, 

ritenendolo ingiustifi cato, “lo sbieco” 

verso la via Novarese. Scrive Gio Ponti: 

«L’edifi cio […] girato così viene a portare 

un criticabile sbieco, ingiustifi cato, verso 

la nuova novarese […] e in più diventa di 

sbieco anche verso la strada cui prima era 

praticamente parallelo. Non puoi negare 

che il disegno generale urbanistico ne 

soffra ed è un sacrifi cio che mi è doloroso. 

Perché non ti adegui al nostro disegno?»(1).  

 La modifi ca è molto probabilmente 

migliore della prima soluzione progettuale 

sia perché la perpendicolarità verso via 

Novara rende lo spazio aperto più fl uido, 

sia perché l’edifi cio è spezzato in due 

corpi di fabbrica, risultando così meno 

incombente. La soluzione effettivamente 
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realizzata con due edifi ci, pur conservando 

il ruolo di quinta nei confronti della 

periferia sfrangiata, dimostra relazioni più 

armoniche il resto dell’insediamento.

 La distribuzione delle due case presenta 

una particolare articolazione: dal piano 

terreno, pensato in un primo tempo per 

essere lasciato aperto e poi destinato a 

cantine, partono due ordini di scale: quelle 

più piccole consentono l’accesso agli 

alloggi posti al piano rialzato a quota 2,45 

metri, dimensionati in modo da occupare 

un modulo strutturale e mezzo per una 

SLP di 102 mq. I due corpi scala maggiori 

conducono ai ballatoi che, a loro volta, 

distribuiscono gli alloggi in duplex.   

 Questi ultimi hanno una SLP pari a 

114 mq, prevedono la zona giorno al primo 

livello e la zona notte al secondo, per cui 

al primo e terzo piano dell’edifi cio sono 

localizzati gli spazi di soggiorno mentre al 

secondo e al quarto le stanze individuali. 

Questa distribuzione consente il doppio 

faccio per ogni alloggio e un’ottimale 

ventilazione. 

 Nell’edifi cio allineato su via San Giusto 

alla particolare soluzione distributiva 

corrisponde una notevole plasticità del 

fronte nord-ovest; il ritmo orizzontale e 

variabile del vuoto dei ballatoi e del pieno 

degli alloggi si sovrappone a quello verticale 

dei sostegni e delle bucature, dovuto a 

sua volta alla combinazione tra le misure 

del sistema statico e l’ordine modulare 

utilizzato per il dimensionamento degli 

spazi. La prima soluzione di progetto 

prevedeva una copertura piana con un 

terrazzo praticabile con pensiline, solarium 

e pista podistica in legno in modo da dotare 

le abitazioni, in continuità con l’Unitè 

d’Habitation, di uno spazio per la vita 

collettiva dove esperire un abitare all’aria 

aperta e allo stesso tempo a contatto con 

la dimensione della grande città. Questa 

soluzione progettuale non fu realizzata per 

contenere i costi.

MARCO LUCCHINI

 (1) Lettera a Piero Bottoni, 19. 3. 1951, in Archivio Piero 
Bottoni, Corrispondenza
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Case basse al Quartiere Harar  / 1951-1955  /
L. Figini, G. Pollini, P. A. Chessa, M. Tedeschi, T. Varisco

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Via S. Giusto/Novara, Milano

CASA PER TUTTI

 Gli edifi ci bassi, sono progettati da 

Paolo Antonio Chessa, Figini e Pollini, 

Mario Tedeschi, Tito Varisco; aggregati 

nelle insulae presentano volumi elementari 

connotati da scelte fi gurative caratterizzate 

da coperture a falda, singola o doppia, 

superfi ci murarie intonacate o in mattoni 

faccia a vista.

 L’opposizione tra edifi ci alti e un 

tappeto di case basse era già stata 

sperimentata da Adalberto Libera nell’unità 

di abitazione al quartiere Tuscolano. 

 Le case realizzate da Figini e Pollini 

alcune delle quali sono localizzate nella 

parte ovest del quartiere sono di due tipi: il 

tipo R presenta una sezione simile a quella 

degli alloggi duplex dell’edifi cio alto, mentre 

il tipo S è invece un alloggio simplex.

 La copertura è a due falde asimmetriche 

inclinate verso il centro dell’abitazione. Il 

rivestimento in mattoni faccia a vista per 

i muri portanti richiama un linguaggio 

vernacolare anche se depurato dagli eccessi 

dello strapaese. 

LE INSULAE DI PAOLO ANTONIO CHESSA 
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 Le case progettate da Mario Tedeschi 

sono aggregate a schiera ed esprimono una 

assicurante immagine rurale accentuata da 

un recinto che rende esplicito il legame tra 

l’abitare e l’appropriazione di una piccola 

parte di terreno, utilizzabile come orto o 

patio.

 Le insulae progettate da Tito Varisco 

hanno un connotato maggiormente plastico 

dato dal tetto a doppia falda e dai balconi 

sporgenti ma confermano il generale 

programma del quartiere

MARCO LUCCHINI

LE INSULAE DI FIGINI E POLLINILE INSULAE DI PAOLO ANTONIO CHESSA

VISTA DI UN VIALETTO PEDONALE CON GLI ACCESSI
ALLE INSULAE

LE INSULAE PROGETTATE DA TITO VARISCO, DETTAGLIO DEL 
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Condomini al Quartiere Comasina  / 1953-1969  /
Autori vari
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Via Comasina/Litta Modignani/Calizzano/Salemi, Milano

CASA PER TUTTI

 Piero Bottoni e Pietro Lingeri realizzano 

diversi edifi ci cercando di dare continuità 

alla cultura razionalista tramite un 

linguaggio sobrio ma capace di infondere 

qualità fi gurative ai fronti edifi cati.

 Bottoni progetta due edifi ci per l’INA 

casa e, insieme a Lingeri altri tre edifi ci; lo 

stesso Lingeri insieme ai fi gli Angelo e Pier 

Carlo costruisce due fabbricati in via Teano.

 Le case realizzate dal solo Bottoni 

(1955-57) hanno una pianta in linea con due 

corpi aggettanti; la distribuzione è a corpo 

scala che disimpegna tre alloggi sul corpo 

di fabbrica principale e un altro su quello 

sporgente. Il volume può essere interpretato 

come un incastro tra un corpo in linea e due 

a torre. 

 Gli edifi ci progettati da Bottoni e Lingeri 

(1955-58) presentano una planimetria 

semplice e un impaginato di facciata vivace; 

sul fronte ovest la regolarità delle bucature 

è interrotta, al quarto e all’ottavo piano, da 

un taglio orizzontale in corrispondenza di 

logge continue. Inoltre sul lato opposto due 

terrazzi di 20 mq rompono in profondità la 

massa della facciata facendo penetrare lo 

spazio fi no agli ascensori. «Risultano così 

quattro grandi spazi coperti accessibili da 

tutta la casa» che riconducono «a tutta 

l’ideologia e la sperimentazione di Bottoni 

circa l’integrazione fra spazio interno 

dell’abitazione e spazio di natura fra casa e 

servizio sociale».

 Camillo Rossetti realizza diversi 

edifi ci caratterizzati da un’espressività 

che si allontana dal rigore razionalista 

per orientarsi verso una moderata 

affabulazione: in un edifi cio a torre la 

I CONDOMINI DI PIERO BOTTONI E PIETRO LINGERI I CONDOMINI DI PIERO BOTTONI
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CASA PER TUTTI

copertura presenta un profi lo a linea 

spezzata che combinandosi con l’altezza 

conferisce al fabbricato un valore 

segnaletico che caratterizza lo skyline del 

quartiere. In un edifi cio a pianta centrale, 

invece, articola in tre lobi convergenti 

su un nucleo contenente il blocco scala 

e il disimpegno degli alloggi; la forma in 

pianta può ricordare le case stellari di 

Piero Bottoni al QT8. La facciata è rivestita 

di mattoni faccia vista: un caso raro al 

quartiere Comasina.

 Giancarlo De Carlo allude al 

neorealismo introducendo nell’edifi cio per 

abitazioni e negozi realizzato in via Teano 

elementi propri della tradizione costruttiva 

lombarda come la fi nestra sviluppata in 

altezza. Il corpo di fabbrica è in linea a tre 

piani con negozi al piano terra e 12 alloggi.

 Ulteriori edifi ci destinati a negozi 

sono quelli progettati da Enzo Fratelli e 

da Gianluigi Reggio; si tratta sempre di 

edifi ci a tre piani con un basamento in 

cui sono collocate le attività commerciali; 

il linguaggio nel primo caso allude ad un 

ambiguo mix tra vernacolo e modernità, 

mentre nel secondo presenta una maggiore 

aderenza alla razionalità. 

 I caratteri tecnologici sono standardiz-

zati per tutti gli edifi ci; fondazioni a travi 

rovesce in c.a., sistema statico a telaio 

sempre in c.a., tamponamenti con tavolati 

esterno da 12 cm, interno da 8 cm e camera 

d’aria. Le facciate sono quasi tutte rivestite 

in intonaco di diversi colori: cambia 

invece l’impaginato che può essere una 

semplice orditura di bucature e balconi, 

o una più ricercata composizione dove il 

telaio strutturale è parzialmente esposto e 

interagisce con il rapporto vuoti-pieni. 

MARCO LUCCHINI

UN EDIFICIO DI CAMILLO ROSSETTIL’EDIFICIO DI GIANCARLO DE CARLO



CASA PER TUTTI

/ Bibliografi a

BIBLIOGRAFIA SUL QUARTIERE POPOLARE HARAR

AA. VV.
Milano: quartiere in via Dessiè
in «Urbanistica» n.7, 1951

AA. VV.
Il quartiere INA-casa in via Dessiè a Milano
in «Domus» n.270, 1952

C. Villa
Alloggi duplex in edifi cio INA-casa al 
quartiere Harar in Milano
in «Edilizia Popolare» n. 15, 1957

E. Gentili Tedeschi
Luigi Figini e Gino Pollini
Il Balcone, Milano, 1959

C. Blasi
Figini e Pollini
Ed. di Comunità, Milano, 1963

G. Consonni, L. Meneghetti, G. Tonon (a 
cura di)
Piero Bottoni: opera completa
Fabbri Editori, Milano, 1990

V. Savi
Figini e Pollini. Architetture 1927-1989
Electa, Milano, 1990

V. Gregotti, G. Marzari (a cura di)
Luigi Figini Gino Pollini. Opera completa
Electa, Milano, 1996

F. Oliva
L’urbanistica di Milano
Hoepli, Milano, 2002

M. Lucchini
Quartiere Harar (1951-55)
in R. Pugliese (a cura di) La casa popolare in 
Lombardia, Unicopli, Milano 2005

BIBLIOGRAFIA SUL QUARTIERE POPOLARE 
COMASINA

P. Bottoni
Urbanistica
in «Edilizia popolare» n.6, 1955

AA. VV.
Quartiere autosuffi ciente comasina. 
Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di 
Milano, Milano, 1958

C. Melograni
Due opere dell’architetto Giancarlo De 
Carlo
in «L’architettura. Cronache e storia» n. 41, 1959

M. R. Accetta
Nascita e sviluppo di un quartiere 
coordinato a Milano
in «Edilizia popolare» n. 61, 1964

M. Grandi, A. Pracchi
Milano. Guida all’architettura moderna
Zanichelli, Bologna, 1980

A. M. Fiore
Edifi ci residenziali nel Quartiere Comasinaa
in C. Baglione, E. Susani (a cura di) «Pietro 
Lingeri» Electa, Milano 2004


	introduzione_cop_mia
	Harar
	Comasina
	Harar_figinipollini
	Harar_ponti
	Harar_bottoni
	insulae
	comasina_condomini
	Bibliografia



