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ARTE E ARCHITETTURA

 La prima metà del XX secolo vede, in Europa, accanto alla 

nascita in ambito scientifico di una nuova idea di spazio, anche 

la diffusione di una nuova tensione culturale in ambito artistico 

e architettonico, che sia in grado di raccogliere e fondere assieme 

le diverse forme di espressione artistica: uno spazio dove le arti 

non siano più soltanto accostate e accostabili, ma compenetrate 

e coesistenti, in una sintesi concreta. Si pensa a uno spazio 

pluridimensionale (o almeno reso tale dalla percezione dello 

sguardo umano), e pertanto a priori indicibile, come appare nei 

desideri e nei sogni di uno dei maestri del Novecento, Le Corbusier. 

Nello scritto intitolato, appunto “Lo spazio indicibile”, apparso 

nel 1948 sulla rivista americana “New World of space” egli poneva 

all’attenzione degli architetti e degli artisti in generale la necessità 

di mettere a tema una riflessione sulla capacità che ciascuna delle 

arti aveva di modificare e di controllare lo spazio: “ciò che intendo 

sostenere – scrive – è che la chiave delle emozioni estetiche è una 

funzione spaziale”. La sua analisi ripercorre poi sinteticamente la 

storia degli ultimi cent’anni di arte e architettura, in cui le varie 

discipline hanno preso ciascuna una strada divergente, che ha 

impedito la ricostituzione di quella visione unitaria, di quella sintesi 

appunto, che invece ne aveva caratterizzato il passato. La necessità 

era allora quella di una sperimentazione, che lo stesso Le Corbusier 

riconosceva nel proprio lavoro di laboratorio. La possibilità della 

sintesi: “spalanca allora un’immensa profondità che cancella i 

muri, scaccia le presenze contingenti, compie il miracolo dello 

spazio indicibile. Ignoro i miracoli della fede, ma vivo spesso quello 

dello spazio indicibile, il compimento dell’emozione plastica… lo 

scorrere del tempo e l’evoluzione degli eventi portano architettura, 

scultura e pittura inevitabilmente verso una sintesi” (1). Ne segue 

una ridefinizione delle competenze dell’architetto, che, oltre a essere 
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un disegnatore e un costruttore impeccabile, deve conoscere e 

amare appassionatamente le arti.

 Questo sogno lecorbusieriano aveva iniziato a prendere corpo 

a Milano già nel 1933 quando la Quinta Triennale, la prima dopo 

il trasferimento da Monza, aveva posto come tema “Stile e civiltà 

– unità delle arti”. In questa occasione i pittori più d’avanguardia, 

che condividevano la visione degli architetti razionalisti, si misero 

all’opera e usarono le ampie pareti interne del Palazzo dell’Arte 

per operare una trasformazione percettiva degli spazi, attraverso la 

creazione di grandi pitture murali e mosaici, che riportassero in vita 

l’uso pubblico dell’espressività classica: la sala delle cerimonie venne 

dipinta da Sironi, Campigli, Funi, De Chirico e Severini, mentre altri 

spazi accolsero opere di Carrà, Savinio, Mucchi, Cagli e De Grada. 

Assieme ai pittori vennero chiamati alla decorazione del Palazzo 

dell’Arte anche importanti scultori: due grandi bassorilievi di Arturo 

Martini e Marino Marini composero la parete dello scalone, mentre i 

bassorilievi di Felice Casorati aprivano la Galleria dell’Architettura.

D’altra parte, sempre nella stessa occasione, accadde che 

gli architetti Figini e Pollini prevedessero già, all’atto della 

progettazione della villa studio per un artista, l’inserimento di opere 

scultoree e pittoriche di Melotti, Fontana e Dal Bon. 

 Negli anni Quaranta il desiderio di rimettere assieme opere di 

artisti e di architetti è rintracciabile nei molti edifici pubblici che 

sorsero sempre a Milano, dove tuttavia fu predominante il tema 

della monumentalità, in ossequio ai dettami del regime. La guerra 

impose poi una stasi a tale dibattito e a tutta l’attività costruttiva e 

artistica in generale, ma al termine del conflitto la concreta necessità 

della ricostruzione, unita a un forte desiderio di cambiamento e 

di innovazione, fecero riemergere le problematiche, riattivarono 

con carattere di urgenza l’interesse al dibattito sulla città, che nel 

frattempo aveva acquisito anche nuove voci. Tuttavia in quegli anni 

in Italia non si parlava soltanto di ricostruzione edilizia, si voleva 

anche riprendere a produrre, a commerciare e ci si voleva spingere 

alla conquista di mercati oltre i confini. Accanto alla consapevolezza 

della storica povertà di materie prime, si faceva strada quella della 

valorizzazione della capacità, anch’essa storica, di mettere assieme 

buon gusto e utilità, eleganza e praticità. Si intravvedevano così 

le carte vincenti per affrontare la sfida europea della rinascita 

economica. Questo quadro avviò un altro significativo momento 

di sintesi che vide artisti, architetti e design offrirsi al mondo 

della produzione industriale nell’intento di creare oggetti appunto 
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funzionali e belli, di quella bellezza che nasceva certamente dalla 

funzionalità, ma anche dall’attenzione con cui si poteva modellare 

la materia, realizzare la forma, scegliere il colore. Sono gli anni in 

cui Joe Colombo, Roberto Menghi, Bruno Munari e lo studio B 24 

(Bobi Brunori, Gigi Radice e Mario Ravegnani) sono impegnati 

nella realizzazione di arredamenti, mobili e complementi d’arredo. 

Già nel 1949, assieme ad altre aziende del settore, nasce la Kartell 

che utilizza un inaspettato materiale d’arredo, la plastica. La 

trasformazione sociale, culturale ed economica che sta travolgendo 

il mondo non può risparmiare l’arte né gli artisti, la creatività 

guarda al mondo della produzione, si mescolano così gli statuti, 

i linguaggi e le poetiche delle arti, che si contaminano tra di loro, 

attingono al mondo dell’industria e dei nuovi materiali. L’industria 

stessa però attinge a sua volta alla creatività e si instaura così 

un legame fecondo tra questi due mondi. Gli artisti tuttavia non 

rinunciano all’essenza del proprio lavoro, alla riflessione su che 

cos’è il mondo dentro e fuori la mente e il cuore umano. Nasce così 

l’arte che Dorfles, teorico del gruppo, definisce arte concreta: arte 

cioè “basata soltanto sulla realizzazione e sull’oggettivazione delle 

intuizioni dell’artista, rese in concrete immagini di forma-colore, 

lontane da ogni significato simbolico, da ogni astrazione formale, e 

mirante a cogliere solo quei ritmi, quelle cadenze, quegli accordi, di 

cui è ricco il mondo…”(2).

 L’architetto Carlo Perogalli discutendo d’arte osserva: “…oggi 

non è possibile limitarsi ai quadri e alle sculture, cioè all’arte 

cosiddetta pura… la pittura dovrebbe invece indirizzarsi non 

verso il pezzo unico fine a se stesso, come fu in passato, ma 

piuttosto verso un originale già concepito perché debba essere 

riprodotto. Le conquiste tecniche di alcuni recenti e perfetti sistemi 

di riproduzione meccanica offrono delle possibilità grandissime 

in questo senso” (3). Nel prosieguo della sua analisi l’architetto 

ritrova nelle correnti artistiche dal Cubismo all’Arte Concreta, il 

passaggio dall’opera d’arte fine a se stessa all’oggetto. A seguito 

di questo dialogo si è giunti a un vero e proprio scambio di forme 

fra il mondo delle arti e quello della macchine e degli oggetti 

prodotti dall’industria. Anche Bruno Munari nel ‘Manifesto del 

Macchinismo’, nel 1952 affermava: “Gli artisti devono interessarsi 

delle macchine, abbandonare i romantici pennelli, la polverosa 

tavolozza, la tela e il telaio; devono cominciare a conoscere 

l’anatomia meccanica, il linguaggio meccanico, capire la natura 

delle macchine, non più colori a olio, ma fiamma ossidrica, 
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reagenti chimici, cromature, ruggine, colorazioni anodiche, 

alterazioni termiche, non più tela e telaio, ma metalli, materie 

plastiche, gomme e resine sintetiche”(4). L’interesse nei confronti della 

produzione industriale e del design è evidenziato dall’organizzazione 

di ben due mostre, durante il 1952, che si tengono nella Saletta 

dell’elicottero della Galleria dell’Annunciata, in via Fatebenefratelli, 

la prima, a gennaio sul tema “Materie plastiche in forme concrete” 

dove vengono esposte opere in rhodoit, sicofoil, plexiglass, laminati 

plastici realizzate da Casarotti, Dorfles, Donzelli, Fontana, Garau, 

Mazzon, Monnet, Munari e altri; nel marzo dello stesso anno si 

IL CONDOMINIO IN VIA BEATRICE D’ESTE 26 DI ATTILIO MARIANI E CARLO PEROGALLI 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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apriva la seconda mostra intitolata: “Studi per forme concrete 

nell’industria motociclistica” in cui scultori pittori e architetti 

(Viganò, Munari Dorfles, Monnet e Iliprandi) cercano di dare 

forme nuove a un oggetto che stava in quel momento diventando 

di massa e che attirava l’attenzione di grandi industrie del settore: 

la motocicletta. Infine vogliamo ricordare che nello stesso anno, in 

edizione della trentesima edizione della Fiera Campionaria, Mario 

Revelli, Attilio Mariani, Carlo Perogalli, Alberto Rosselli, Ettore 

Sottsass jr., Albe Steiner e Marco Zanuso organizzano la mostra: 

“Arte ed estetica industriale” il cui fine era di mostrare i primi 

LA “CASA ASTRATTA” DI ATTILIO MARIANI E CARLO PEROGALLI IN VIA BEATRICE D’ESTE 24  
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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risultati del connubio arte e industria. 

 Tutte le arti tendevano quindi in questo momento storico alla 

sintesi; per quanto riguarda l’architettura, in particolare, era ovvio 

che all’esigenza di carattere ideale, e in qualche misura etica, del 

raggiungimento di quello spazio indicibile, crogiolo di tutte le 

esperienze umane senza privilegi né gerarchie, vi era una ragione 

in più per potersi proiettare verso inconsuete realizzazioni: nuovi 

materiali aprivano nuove possibilità di strutture e di forme. “Il 

gusto per la solidità era naturale, osserva Ada Louise Huxtable in 

un mondo costruito in mattoni sopra mattoni in pietre su pietre; 

una preoccupazione per la leggerezza, la smaterializzazione e le 

forme dinamiche in equilibrio è naturale in un mondo di strutture 

di acciaio, di solidissimo reticolato, di sottili gusci in cemento e 

di plastiche amorfe che richiedono nuovi principi di costruzione 

e manifattura e l’impiego di nuove, stimolanti forme” (5). Una 

conseguenza di questa possibilità, che l’architettura incontra è 

anzitutto la compartecipazione delle diverse arti alle stesse forme: 

l’architettura può azzardare le forme della pittura e della scultura, i 

linguaggi perciò diventano comuni e lo spazio può essere condiviso, 

anzi si potrebbe dire concreto. Questa in sintesi è la ragione di un 

rapporto costitutivo organico in cui ogni soluzione può essere quella 

LA SCULTURA NELL’ATRIO DELL’EDIFICIO IN VIA CANOVA 7/A 
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)



ARTE E ARCHITETTURA

perfettamente aderente e appropriata all’obiettivo specifico e in 

cui la forma può essere unica, nata allo stesso tempo in struttura e 

decorazione che non ha più senso realizzare separatamente, dato 

che sono pensate assieme. 

 “Fra gli intenti che si posero gli architetti negli anni che 

seguirono la fine della guerra, i quali coincisero con la ripresa 

dell’attività edilizia, vi fu quello di riesaminare (con il celato 

proposito i confutarla) la nota intransigenza del funzionalismo 

più rigido contro la decorazione in architettura. A taluni architetti 

sembrò infatti che la decorazione in architettura non fosse proprio, 

o non fosse affatto, quel ‘delitto’ di cui si era detto” (6). Così iniziava 

la relazione tenuta da Carlo Perogalli al Convegno su “Architettura 

e Arti visive”, tenutosi a Roma la sera del 22 Marzo 1958. Perogalli 

affermava che il centro di tale dibattito era Milano, città in cui si 

tenevano riunioni, conferenze, si organizzavano associazioni, riviste 

ed esposizioni che avevano posto all’ordine del giorno il tema della 

“sintesi delle arti”; città, inoltre che rappresentava il luogo dove 

maggiore erano state le realizzazioni. “Anche se c’è da sospettare 

che quanto fino ad ora conseguito in questa direzione possa 

rappresentare soltanto una serie di esperimenti, i quali abbiano i 

difetti ai quali sempre essi si accompagnano, seppure unitamente 

IL MOSAICO LUNGO IL BASAMENTO DELL’EDIFICIO IN VIA CANOVA 15 
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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al fascino che pure ne costituisce una innegabile prerogativa” (7). 

Sempre in quella occasione Perogalli aveva proiettato immagini di 

edifici in cui la sintesi delle arti era applicata in modo eloquente.

 Se quindi la necessità di ricostruire era comune a pressoché tutte 

grandi città d’Europa, dopo le devastazioni degli anni della guerra, 

l’espansione di Milano si poneva in una sorta di linea di continuità 

con il tumultuoso e disordinato sviluppo urbano già iniziato già 

negli anni del fascismo, che era costato alla città la chiusura dei 

navigli e la perdita della sua fisionomia e ne aveva segnato l’avvio 

verso un’immagine meno affabile e più metropolitana. L’industria 

edilizia si trovò quindi naturalmente orientata a rispondere a quei 

SCORCIO DELL’EDIFICIO PER ABITAZIONI IN VIA ZACCARIA DI GIGI GHO’ 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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principi del funzionalismo che prima erano solo presenti nelle 

realizzazioni delle avanguardie. Se non che questa improvvisa e 

massiccia conversione, osserva Agnoldomenico Pica in Architettura 

italiana ultima, rivelò subito il suo carattere esclusivamente pratico, 

la sua natura grossolanamente empirica, il suo pragmatismo 

impaziente e immediato nel quale, senza remissione, si sarebbero 

bruciati qualsiasi residuo ideale e, perfino, qualsiasi aspirazione ad 

una ricerca tecnica più approfondita e più raffinata (8). 

 La riflessione sul Movimento Moderno, l’interrogarsi se la 

spinta all’innovazione, al cambiamento, alla democratizzazione 

del ruolo dell’architettura, fosse ormai un percorso compiuto ed 

L’EDIFICIO PER ABITAZIONI, UFFICI E NEGOZI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA DI VITO E 
GUSTAVO LATIS (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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esaurito, fu ampia e profonda, come mostra questo articolato 

pensiero di Giandomenico Belotti: “La purificazione razionalista 

in contrapposizione al caos strutturale del periodo precedente ha 

maturato la necessità di introdurre nell’equazione architettonica, 

in dialettico contatto, la scultura e la pittura, non per un passivo 

ritorno alla decorazione, ma per una vitale istanza dello spirito. 

Le necessità di rompere plasticamente e di dare una profondità 

cromatica alle superfici sono i motivi storicamente coesistenti 

di una profonda coerenza linguistica ormai matura per 

includere altre espressioni d’arte nell’organismo architettonico, 

non già di reazione a che gli elementi puri dell’architettura 

LA COMPOSIZIONE SCULTOREA NELL’ATRIO DEL CONDOMINIO DI VIA CIMAROSA DI 
GIANDOMENICO BELOTTI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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assumano l’assoluto ed incontrastato predominio, bensì per 

realizzare la perfetta simbiosi. Pensare in termini di architettura 

modernamente, ovverossia nel senso chiarito in precedenza, 

significa, in nome della cultura e della vita sociale, pensare 

semplicemente all’architettura senza categorie e differenze, che sia 

la testimonianza del progresso delle coscienze; all’architettura con 

la quale si stabilisca un rapporto di giustizia tra gli uomini di una 

stessa civiltà che hanno gli stessi diritti e le identiche necessità di 

ordine fisico e spirituale, per cui le assurdità di lusso in similoro e 

le assurdità popolari di calcinacci scompaiano per sempre” (9).

 Fu insomma subito chiaro che la ricostruzione non poteva 

limitarsi a dare una casa a tutti quale che fosse, purché a basso costo 

né a individuare un quartiere da riproporre ovunque per lo sviluppo 

della città, da realizzare in fretta, a costo di soluzioni affrettate 

e soluzioni approssimative. Uno dei temi sui quali si centrò il 

dibattito fu quindi quello del ruolo del razionalismo del quale si 

era appropriata la speculazione che lo aveva opportunisticamente 

svalutato e stravolto. Nasce così da parte del professionismo 

più impegnato una forte attenzione al tema dell’abitazione, del 

condominio e del quartiere, che andasse oltre il funzionalismo 

senza tuttavia negarne i principi fondanti di razionalità e di buon 

abitare. Nascono sperimentazioni significative quali quelle del QT8 

e i quartieri dell’Ina Casa. L’attività culturale e professionale a cui 

Carlo Perogalli faceva riferimento nel suo intervento era quella degli 

architetti e degli artisti che si riconoscevano nel Movimento per 

l’Arte Concreta, il MAC appunto. Il Movimento era sorto nel 1948 e 

fu inizialmente un gruppo eminentemente di pittori, tra cui Atanasio 

Soldati, Bruno Munari, Gillo Dorfles e Gianni Monnet che ebbero 

come luogo di incontro la Libreria Salto. Il 1948 si può considerare 

l’anno di nascita del movimento con la pubblicazione della prima 

cartella di arte concreta, composta di 12 stampe a mano di soggetto 

astratto, presentata appunto alla Libreria Salto il 22 Dicembre dello 

stesso anno. Nell’intento dei partecipanti appariva predominante 

un interesse per l’arte in quanto tale, senza che ne prevalesse in 

modo schiacciante un’anima, una teoria sulle altre. Ciò che unificava 

comunque gli artisti era il loro sguardo oltre i confini, all’Europa 

e al mondo, la ripresa del dialogo interrotto durante la dittatura 

con le avanguardie europee. Secondo gli studi di Luciano Caramel 

sul MAC, nella vicenda del movimento è opportuno individuare 

una periodizzazione in due fasi: la prima che va dal 1948 al 1952 

caratterizzata dalla prevalenza della pittura. La seconda invece, 
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dal 1952 al 1958, vede invece entrare nel dibattito anche architetti, 

ingegneri e design. Dalle immagini e da questo breve itinerario 

dedicato a quelle architetture si individuano due vie: la prima 

prefigura una collaborazione tra architetto e pittore o scultore, in 

altre parole il progettista “regala” all’artista le facciate che da lui 

vengono interpretate: la seconda in cui l’architettura è impegnata 

nella ricerca di composizioni rigorose, nel tentativo di trasformare 

il manufatto architettonico in scultura, dove la forme e struttura 

coincidono e determinano la bellezza del manufatto. 

 E’ opportuno osservare il carattere di originalità di questo 

fenomeno sia nell’attuazione pratica sia come progetto culturale; 

questa originalità è espressa in quegli anni solo dal Movimento 

Arte Concreta. Questo movimento, inizialmente nato come 

gruppo esclusivamente pittorico (Monnet, Soldati, Dorfles, 

Munari) successivamente si apriva ad altre forme artistiche come 

l’architettura (Mariani, Menghi, Paccagnini, Perogalli, Ravegnani, 

Varisco, Viganò, Zanuso); si faceva portatore di una potente istanza 

di rinnovamento in grado di superare il monopolio creato dal 

razionalismo-funzionalismo in vista di un nuovo e più dialettico 

modo di intendere la progettazione. Milano diventa così per un 

breve arco di tempo (dal 1948 al 1958), per architetti e artisti la città 

dove poter sperimentare una nuova concezione dei rapporti fra le 

arti.

 Si può rilevare, al fine di offrire un quadro il più ampio possibile 

del movimento, che esso non toccò solo alloggi signorili in quartieri 

eleganti, ma coinvolse anche zone destinate ad un’utenza più 

comune, dominata quindi da insediamenti di minori pretese. Ad 

esempio al QT8 si riscontrano inserimenti di opere scultoree e 

pittoriche di artisti, taluni ignoti, altri invece, in qualche modo 

riconducibili all’esperienza del MAC. E’ possibile trovare sia 

decorazioni a mosaico, a porcellana smaltata e ad altre tecniche 

eseguite su disegni dei pittori Roberto Crippa, Gianni Dova, 

Atanasio Soldati e dell’architetto Bottoni, poste nel sottoportico 

della grande INA CASA di Lingeri e Zuccoli, sulle pareti del 

padiglione per Mostre e della casa INCIS di via Bertinoro di 

Bottoni stesso. Inoltre nella chiesa di Santa Maria Nascente si trova 

un’opera di Monnet e Vairano “Quest’interno – scrive Monnet – dai 

colori viola, giallo e nero, mostra come le forme concrete non sono 

pitture semplicemente applicato alle pareti di un edificio progettato 

separatamente da un’altra persona, ma nascono e si sviluppano 

insieme all’architettura con la quale si identificano” (10).
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 Tra le realizzazioni che si muovono nell’ottica della 

collaborazione tra architetti e artisti, oltre a quelle che vengono 

proposte di seguito nelle schede, meritano di essere citate, a nostro 

avviso anche il cinema Arlecchino, realizzato nel 1948 da Roberto 

Menghi e Mario Righini, che vede la collaborazione di Lucio Fontana 

in più interventi. Il compito affidato a Menghi e Righini era quello 

di ricavare, da un preesistente rustico cantinato, un cinematografo 

che doveva avere il carattere e l’aspetto accogliente di un circolo 

più che di una semplice sala da spettacolo. Dall’atrio d’ingresso una 

scala scende al ridotto dove si trovano: la biglietteria, il guardaroba 

e il bar. La sala di proiezione, di ridotte dimensioni, è ingrandita e 

movimentata dall’andamento del soffitto a grandi lamine in gesso 

bianco, dal gioco delle pareti anch’esse bianche e dal motivo a spina 

di pesce dei dorsi delle poltrone. Il pannello di Lucio Fontana sotto 

lo schermo è pensato come spettacolo esso stesso, non una cornice 

ma un quadro: un pannello in ceramica, coperto di vernice, che 

illuminato da lampade a luce Wood, doveva assumere colorazioni 

diverse nell’ambiente buio; anche le poltrone avevano rivestimenti 

di colori diversi, come il vestito di Arlecchino. Inoltre all’ingresso, 

appesa al soffitto è collocata la scultura da cui deriva il nome del 

VISTA DELL’EDIFICIO PER ABITAZIONI IN VIA BERTINORO AL QT8 DI PIERO BOTTONI 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALL’ARCHIVIO BOTTONI)
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cinema: un Arlecchino a mosaico in rilievo in modo da essere 

particolarmente sensibile alla luce artificiale. Nel foyer vicino al bar, 

si trovano inoltre cinque grandi pannelli laccati di Fornasetti che 

rappresentano scene tratte dalla vita di Arlecchino. Tra le opere in 

cui invece sono gli stessi architetti che, facendo proprio il modello di 

Le Corbusier, realizzano edifici con innesti di arti diverse, meritano 

attenzione gli edifici realizzati, nei primi anni Cinquanta, dallo 

studio Mariani Perogalli. Il più emblematico è la “Casa Astratta” 

di via Beatrice d’Este 24, ispirata a un dipinto di Alberto Magnelli, 

pittore astrattista di origine toscana, ma attivo a Parigi. Mariani 

stesso in un’intervista rilasciata nel 2001 affermava: “Considero 

quel condominio il nostro migliore risultato in quest’ambito: l’idea 

non era quella di far “scomparire” il condominio, ma di vederlo il 

meno possibile, una composizione di soli elementi architettonici 

coincidenti con le parti strutturali della casa. Abbiamo così 

creato il motivo astratto dei balconi blu, giocando sul motivo del 

colore e su quello dei pieni e dei vuoti”(11). Il compito di rompere 

la stereometria dell’edificio è affidato ai balconi che, uniti in un 

sapiente gioco cromatico, movimentano il fronte con fasci di blu 

intenso e danno l’impressione di una grande composizione astratta 

gradevole all’occhio e funzionale. Lo stesso disegno viene ripreso in 

negativo all’interno dell’androne, dove un intarsio del pavimento di 

gomma ha lo scopo di istituire uno stretto rapporto tra la facciata 

esterna e lo spazio interno, dove si trova inoltre una scultura 

Mariani. Anche Perogalli giudica questa realizzazione una delle più 

originali e significative in cui “la sintesi delle arti …si segnala anche 

per la forte componente cromatica: la facciata dell’edificio possiede 

un rivestimento in spaccato di marmo bianco e tessere in ceramica 

blu. La decorazione si esprime sia nella libera composizione sia 

nella scelta dei colori in facciata”(12). Qualche anno dopo, a fianco 

della “Casa Astratta”, quasi a chiusura del lotto, viene realizzato un 

altro edificio d’abitazione, in cui l’elemento principale è questa volta 

il colore che, sulla facciata laterale, imprime un effetto dinamico e 

rompe la staticità della scatola muraria tramite pannelli di clinker 

sfalsati di diversa grandezza e a tinte alternate, arancio e marrone.

 Nel corso del decennio che vide il MAC fiorire e spostarsi da 

Milano a Firenze, Torino, Genova, Roma, Napoli e Catania, esso 

tuttavia cambiò spesso forma e si aprì a nuovi apporti, in quanto 

non fu mai un movimento chiuso ed in alcun modo esclusivo, tanto 

che nel 1953 si fuse con il gruppo francese “Espace” guidato da 

André Bloc, prendendo il nome di “MAC-Espace”. La mancanza 



ARTE E ARCHITETTURA

di un organico sostrato teorico e di una effettiva omogeneità 

tra le diverse componenti il movimento è congenita alla realtà 

dello stesso, tanto da portarlo, proprio per l’eccesso di adesioni 

e la divergenza di scelte, alla perdita di identità, preludio della 

dissoluzione.

 Proprio per le sue multiformi anime il MAC ha comunque 

raggiunto, prima di dissolversi, un grandissimo numero persone 

che, pur ignorando l’esistenza del movimento, ne hanno a lungo 

goduto dei prodotti; a conclusione di questo nostro scritto ci piace 

ricordare un’immagine che chi come noi non è più giovane ha 

certamente nella memoria: la struttura che su uno sfondo di nuvole, 

accompagnata dalla musica del Guglielmo Tell di Rossini, apriva le 

trasmissioni RAI, era la “Composizione di geometrie proiettive a 

forma libera” realizzata appositamente da Tito Varisco.

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO

(1) Le Corbusier, Lo Spazio indicibile in Rosa Tamborrino, Le Corbusier, scritti, Einaudi, Torino 2003, 
p.246.
(2) Gillo Dorfles, Ultime tendenze nell’arte d’oggi, Feltrinelli, Milano, 1961.
(3) Carlo Perogalli, Introduzione all’arte totale, Libreria A. Salto, Milano 1952, p.57.
(4) Bruno Munari, Manifesto del macchinismo in “Arte Organica”, 1938.
(5) Ada Louise Huxtable, Pier Luigi Nervi, Il saggiatore, Milano 1960, p.28.
(6) Carlo Perogalli, Architettura, ambiente, sintesi artistica nella Milano postbellica in Aspetti, problemi, 
realizzazioni di Milano. Raccolta di scritti in onore di Cesare Chiodi, Giuffré, Milano 1957 p. 413.
(7) Carlo Perogalli, op. cit. p. 415.
(8) Agnoldomenico Pica, Architettura italiana ultima, Edizioni del Milione, Milano 1959 pp. 24-25.
(9) Giandomenico Belotti, Una casa in via Cimarosa a Milano in “Architettura cantiere”, n. 13 Giugno 1957 

pp. 22-23.
(10) Martina Corniati (a cura di), Arte a Milano, 1956-59 MAC e dintorni, Edizioni dell’aurora, Verona 

1999 pp. 66-67.
(11) Anna Chiara Cimoli, Milan Builds: professionisti, architetti, istituzioni, tesi di dottorato di Storia 

dell’architettura, Politecnico di Torino, pp. XXXI-XXXII.
(12) Giuliana Ricci, Guardare l’architettura. Passato e presente negli scritti di Carlo Perogalli, un 

architetto moderno, Unicopli, Milano 2002 p.52.
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Ao.056/itinerari

Edificio per abitazioni e uffici / 1947-1948 / 
Roberto Menghi e Marco Zanuso con Lucio Fontana

via Senato 11, Milano

 Il primo intervento che vede la 

collaborazione tra architetti e artisti 

si colloca all’inizio del processo di 

ricostruzione di Milano: l’edificio di Menghi 

e Zanuso, con gli interventi decorativi 

di Lucio Fontana, è situato nel centro di 

Milano in una zona che fu fortemente 

lesionata dai bombardamenti. Quest’opera 

mostra come la città intenda reagire alla 

tragedia della guerra, risollevarsi e darsi il 

volto di una metropoli. L’edificio, destinato 

a sede di una società e ad uffici, infatti è 

caratterizzato sia da un’idea di dialogo 

in sordina con gli edifici preesistenti, sia 

dall’assunzione di un impatto di rottura con 

la tradizione. La struttura assume alcuni 

aspetti che rimandano all’edificio storico 

dell’Archivio di Stato del Richino, che si 

trova di fronte, attraverso la matericità e 

la tettonicità dello spigolo, ma al tempo 

stesso rompe la pesantezza della facciata 

con un ampio inserimento di una grande 

parete di vetro, scelta tipica degli architetti 

del movimento razionalista. Proprio del 

razionalismo è anche la stereometricità del 

palazzo, che è sobrio e pulito. 

 Il progetto si presenta come un lavoro 

a togliere, a sottrarre materia e a portare 

in una stretta contiguità gli esterni e gli 

interni, che vengono quasi proiettati fuori 

attraverso sia la grande vetrata che si apre 

sulle sale di rappresentanza, sia le frequenti 

finestre a ghigliottina. L’alternanza tra vuoti 

e pieni continua in tutta la facciata che è 

perfettamente liscia, rivestita in granito 

rosa lucidato percorsa dal motivo verticale 

e parallelo delle finestre collegate l’una 

all’altra verticalmente dagli sfondati rivestiti 

in gres marrone, intervento di Fontana. 

VISTA TRA LE VIE SENATO E SANT’ANDREA 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Edificio per abitazioni e uffici / 1947-1948 / R. Menghi, M. Zanuso con L. Fontana 

Sono proprio questi pannelli ad animare 

di tattili e sottili vibrazioni il bloccato e un 

po’ opaco edificio. “Composti da semplici, 

elementari striature orizzontali segnate 

sul vivo della materia, i pannelli non sono 

concepiti come decorazione applicata, ma 

partecipano organicamente alla struttura 

architettonica, alla quale sembrano in un 

certo senso preesistere”(1). 

 La “parete” vetrata è scandita 

da cinque lunghi fregi in ceramica, 

composizioni policrome astratte che 

propongono motivi organici e geometrici 

che si alternano e si inseguono. Nelle 

composizioni geometrizzanti elemento 

dominante è il triangolo che si intreccia a 

motivi lineari sviluppati orizzontalmente 

come linee di forza. Il fronte su via 

Senato è tagliato, in tutta la sua altezza, 

dall’ampia vetrata continua che sembra 

sollevare la costruzione da terra tramite 

le basse aperture dei seminterrati che ne 

costituiscono il basamento. 

 “Il gioco delle trasparenze – scrive 

Ponti su Domus – anima questa facciata 

senza rilievi: attraverso la parete in 

cristallo si intravedono, ad ogni piano, 

le fasce orizzontali del pannello in gres 

ceramico a vari colori di Lucio Fontana, 

posto come bancale sotto la finestra, e le 

quinte trasparenti anch’esse di Fontana 

delle Venetian blind in acciaio per la 

prima volta impiegate a Milano che 

schermano all’interno i serramenti delle 

finestre”(2). I serramenti interni sono in 

legno o in cristallo, questi ultimi dotati di 

maniglie modellate sempre da Fontana. 

L’organizzazione distributiva è a corpo 

doppio con corridoio centrale. Il piano tipo 

è caratterizzato dal raggruppamento dei 

servizi verso corte vicino ai collegamenti 

verticali, scala e ascensore, riducendo al 

minimo i collegamenti orizzontali e dalla 

grande sala per riunioni compresa fra le 

due pareti vetrate, una esterna in facciata 

una interna che dà luce alla zona centrale. 

Il piano terra è invece caratterizzato dal 

raggruppamento dei servizi verso la corte, 

vicino al vano scala, dai collegamenti 

verticali e dalla grande sala per riunioni, 

compresa fra le due pareti di vetro, quella 

esterna in facciata e quella interna che da 

luce all’atrio centrale.

 L’edificio si presenta fortemente innovativo 

anche dal punto di vista dell’organizzazione 

funzionale e tecnica: era provvisto di una 

propria centrale elettrica e di condizionamento, 

collocata a quota -6 m; a quota -2,50 m si 

trovava un garage per 12 auto, una centrale 

telefonica e l’impianto della cucina per la 

mensa oltre a un blocco di servizi igienici.

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO

(1) Luca Quattrocchi, Gli ambienti spaziali e i rapporti con 
l’architettura nel secondo dopoguerra, in Enrico Crispoldi, Rosella 
Siligato (a cura di), Lucio Fontana, Electa, Milano 1998, p. 23.
(2) Gio Ponti, Una nuova architettura nel vecchio centro di Milano, 
in “Domus”, n. 242, Gennaio, 1960 p.5-6.
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Ao.050/itinerari

 
Autorimessa / 1949 / Tito Varisco, Mario Guerci

via De Amicis 20, Milano

 Presentando il progetto dell’autorimessa 

di via De Amicis sulla rivista “Spazio”, 

Vittorio Bini scriveva che “il peculiare e 

positivo carattere di questa autorimessa 

dell’architetto Tito Varisco e dell’ingegnere 

Mario Guerci, è l’assoluta elementarità: 

è un tipico esempio di funzionalismo 

chiaramente e compiutamente inteso che 

per tale sua qualità raggiunge termini 

espressivi notevoli”(1). Questa è la poetica 

di Varisco coerentemente con quanto si 

faceva strada in quegli anni nel dibattito 

all’interno del movimento secondo quanto 

anche è espresso in particolare da Pier Luigi 

Nervi, anch’egli aderente al MAC a partire 

dal maggio 1955: “l’adattabilità a qualsiasi 

forma e la capacità di resistere alle tre 

sollecitazioni principali fanno del cemento 

armato il materiale più rivoluzionario di 

tutta la storia del costruire. L’essenza di 

questa rivoluzione sta nella possibilità di 

realizzare strutture perfettamente aderenti 

alle necessità statiche e tali da diventare 

la visibile materializzazione dei giochi 

di forza in atto all’interno di essi [...]. E’ 

infatti a questa possibilità di realizzare 

organismi strutturali aderenti alle leggi 

statiche e che, proprio in questa aderenza, 

trovano eloquenza ed espressività formale 

che dobbiamo in buona parte il ritorno 

verso una verità architettonica che era 

andata via via perdendosi sotto una 

troppa rigogliosa fioritura decorativa. 

[...] La chiarezza distributiva in piante e 

in alzato ha determinato un organismo 

volumetrico chiaro, fedelissimo specchio 

dell’organizzazione statica e dinamica della 

costruzione”(2).

IL FRONTE DELL’EDIFICIO SU VIA DE AMICIS  
(FOTO DI CARLO VENEGONI)

VISTA FRONTALE DEL SISTEMA DI RAMPE 
(FOTO DI CARLO VENEGONI)
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Autorimessa / 1949 / T. Varisco, M. Guerci 

 Ne nasce un’architettura che può 

sacrificare raffinate soluzioni di particolari, 

ma che insiste su pochi, chiari, sicuri 

concetti. In questa costruzione il rapporto 

funzione-estetica risulta privilegiare la 

prima come in vista della seconda: è infatti 

dalla struttura e dalle sue funzioni che nasce 

la forma e da questa stessa trae senso. La 

stretta coerenza tra interno ed esterno, 

rampa e saloni, è risolta con un potente e 

morbido plasticismo. Coerentemente con 

questa impostazione generale dell’edificio, 

l’unico elemento coloristico e aggiunto è 

la piccola scultura in ceramica dalla forma 

di una scattante macchinina che assolve 

al compito di segnalare la presenza e la 

funzione dell’edificio stesso.

 L’edificio è a tre piani e diviso in tre 

corpi da giunti di dilatazione: i due corpi 

laterali sono adibiti a saloni di posteggio 

mentre quello centrale è destinato alle 

rampe. La struttura è in cemento armato 

e poggia su travi rovesce. A piano terreno 

sono collocati una stazione di servizio, 

l’ingresso e l’officina seminterrata; mentre 

ai piani superiori i saloni di posteggio e 

la rampa. “Questi gli elementi e ognuno 

di essi è caratterizzato dalla sue proprie 

necessità. Il modo di organizzarli tra loro 

ha tenuto conto sia che non stridessero 

in sede formale per rispettare la propria 

funzione, sia che non sfalsassero le funzioni 

per rispettare pretesti d’estetica”(3) anche 

se è evidente un riferimento all’architettura 

neoplastica. Il fronte su via De Amicis è 

caratterizzato da una parete completamente 

vetrata di interessante fattura: la particolare 

norma del regolamento milanese 

autorizzava sporgenze fino a m 1,20. Ciò 

ha permesso di aumentare la superficie 

utile dei piani con degli aggetti che sono 

al tempo stesso dei diaframmi orizzontali 

taglia fiamme. La parete vetrata risulta 

pertanto sporgente e inclinata, in modo da 

assecondare le sagome delle autovetture, 

rispetto a quella verticale della facciata e si 

presenta, nella sequenza dei piani superiori, 

a denti di sega. Le facciate erano rivestite 

in mosaico greificato, i serramenti sono 

in ferro, le pavimentazioni delle rampe in 

grés ceramico zigrinato, quelle dei solai in 

cemento bocciardato. 

 Alcuni anni fa l’edificio è stato 

ristrutturato su progetto di Vincenzo 

Montaldo e Franco Morini.

CLAUDIO CAMPONOGARA 
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(1) Vittorio Bini, Struttura di una autorimessa, in “Spazio” n.6 
Dicembre 51-Aprile 52 p.31.
(2) Ibidem.
(3) Pier Luigi Nervi, Costruire correttamente, Hoepli, Milano 1955, 
p.110.
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Ao.055/itinerari

Edificio per abitazioni / 1950-1951 / 
Marco Zanuso con Giovanni Dova

viale Gorizia 14-16, Milano

 La realizzazione di questo edificio 

costituisce la messa in pratica di un 

pensiero del quale l’architetto Marco 

Zanuso aveva dichiarato con forza di 

sentire l’esigenza: cioè di vedere architetti 

e pittori a incontrarsi non solo a un tavolo 

per discutere di teoria, ma in un cantiere 

per mettere insieme le proprie esperienze, 

cioè a progettare un lavoro concreto e 

vivibile, che facesse uscire la pittura dalla 

dimensione del quadro da cavalletto e la 

rendesse parte viva dello spazio umano. 

 Qui infatti l’edificio, proprio attraverso 

la propria spiccata personalità, offre uno 

spazio non solo esteso, (una facciata a 

cinque piani) ma anche significativo per 

posizione e per articolazione, all’attività del 

pittore. Anzi è evidente che si tratta di una 

realtà concertata e organizzata, verrebbe da 

dire discussa assieme a chi ha progettato 

l’edificio, allo scopo di creare un organismo 

dialogante e organico, appunto un luogo di 

sintesi delle arti. 

 Il palazzo sorge in parte allineato sul 

filo stradale e in parte arretrato e costituisce 

una corte aperta verso la darsena; è 

una composizione spaziale a schema 

simmetrico, organizzata all’interno di 

una modulazione impostata sul quadrato. 

La facciata è articolata in un sistema di 

terrazzi alternati ai corpi chiusi dei fianchi 

che ricorda la casa a ballatoio tipica 

dell’architettura lombarda e alquanto 

diffusa nella zona dei navigli. Proprio sulla 

facciata si sviluppa una composizione 

pittorica che, dal grande pannello centrale, 

dilaga su tutto il fronte e, per la sua tesi 

cromatica e dimensionale, risulta prevalente 

IL MOTIVO ASTRATTO SUL FRONTE DEL CONDOMINIO 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO CIVICO DI MILANO)

PIANTA DEL QUARTO PIANO 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO CIVICO DI MILANO)
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Edificio per abitazioni / 1950-1951 / M. Zanuso con G. Dova 

e dinamica. L’intervento pittorico, in cui 

appaiono elementi verdi, gialli e marroni è 

autonomo e sembra liberarsi nello spazio 

quasi superando i vincoli architettonici 

poiché si espande oltre il piano della 

facciata ed entra nello spessore dei corpi 

sporgenti. La realizzazione avviene 

attraverso l’impiego del rivestimento in 

Fulget la cui crosta esterna è di ghiaietto 

di grana diversa tenuto assieme e fissato 

da uno strato di cemento. Si tratta di un 

materiale moderno, dalle caratteristiche 

innovative, in grado di poter coprire grandi 

superfici, di poter assumere colori diversi 

in quanto al ghiaietto possono essere 

aggiunti polveri di granito, travertino, 

onice e marmi colorati e infine di essere 

inalterabile. Di quest’opera Zanuso si 

dichiara particolarmente soddisfatto poiché, 

riferendosi ad essa afferma: “quando su una 

struttura architettonica si sviluppa una 

struttura pittorica autonoma, avente cioè 

una sua vitalità dalla sintesi degli elementi 

formali che la compongono, essa vivrà 

nell’architettura con un particolare accento 

di consanguineità che permette all’opera 

di raggiungere un risultato totale che si 

esprime nello spazio con valori di linee, 

superfici, volumi, colori, luci” (1). 

 Gio Ponti così si esprimeva su “Domus”: 

“Beato Zanuso che ha dedicato la sua 

facciata ad un pittore, Giovanni Dova ed 

a quelle figurazioni che si dicono astratte 

e con linguaggio più esatte si direbbero 

concrete… Questa di Zanuso non è una 

architettura che si estroflette dall’interno 

all’esterno, dove il fatto della pianta 

sia annulla, direi, nel suo determinare 

l’apparenza visuale esterna totale, cioè 

anche in penetrazione, dell’edificio: 

questa è invece una architettura chiusa, 

che porge al paesaggio urbano una 

figurazione lirica: questa figurazione è 

ancora timida «nonostante che Zanuso 

sia arditissimo e finora il solo da noi 

nel volerla e nell’attuarla», ma il fatto è 

importantissimo e va seguito… Zanuso ci 

mostra che se l’architettura va ritrovando 

le sue pure forme, le sue forme vere, 

cerca anche i modi di immergerci nel 

fantastico, nelle leggende, nelle figurazioni 

gigantesche al vero: in ambiente nella 

realtà figurativa e non nelle ipotesi ridotte 

di realtà che sono ancora i quadri. Forse 

qui, in queste pareti in fulget e non nel fare 

qualche parete “a fresco” è la soluzione 

di questa cooperazione fra pittura ed 

architetti della quale tanto si discute: 

Zanuso ha mostrato la via”(2).

CLAUDIO CAMPONOGARA 
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(1) Marco Zanuso, Architettura e pittura, in “Edilizia moderna”, n. 47, 
Dicembre 1951, p.43.
(2) Gio Ponti, Astrattismo in facciata in “Domus”, n. 267, Febbraio 
1952, p.61,
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Ao.049/itinerari

 
Edificio per abitazioni / 1951 / Gigi Gho’

via S. Antonio Zaccaria 3, Milano

 “In quest’opera mi sentii portato 

ad affiancare agli automatici concetti 

organico-funzionali alcuni elementi 

che oggi sono diventati sostanziali 

e d’attualità, dati da temi plastici e, 

soprattutto di colore”(1). E’ lo stesso Gigi 

Gho’, ingegnere e progettista di questo 

edificio, che così ne spiega le ragioni e 

ne illustra la poetica. Gio Ponti d’altra 

parte, presentando l’edificio su “Domus”, 

confermava: “il carattere e lo stile di 

questo atrio d’ingresso dell’architetto Gigi 

Gho’, per una casa a Milano, è dato dalla 

sua composizione plastica e dal colore. 

L’atrio di questo edificio non è perciò fine 

a se stesso, ma esprime una continuità di 

composizione dell’interno con l’esterno, e 

dell’esterno con l’interno”(2). E’ ancora il 

colore l’elemento che domina attraverso 

il marmo: in bianco statuario sono le 

pareti ed il pavimento a piano terra, in 

rosso Collemandina la scala elicoidale ed il 

pavimento al piano rialzato; i due materiali 

sono affini per quanto riguarda le venature 

e si differenziano invece in maniera forte 

per il colore di fondo. Questo assortimento 

accentua il valore cromatico dell’ambiente. 

Significativo in questa direzione è l’apporto, 

al quale lo stesso Gho’ fa riferimento, 

di Lucio Fontana e Fausto Melotti, che 

intervengono a più livelli, sempre nell’atrio, 

un punto centrale nella logica dell’edificio 

dove domina la grande scala elicoidale 

sospesa che conduce all’ammezzato (in cui 

sono situati gli ascensori e la guardiola del 

custode), attraverso l’innovativa opera di 

tubi al neon e le formelle in ceramica gialla, 

che rivestono la struttura del mezzanino. 

L’intervento di Fontana non va considerato 

VISTA DELL’EDIFICIO SU VIA ZACCARIA 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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Edificio per abitazioni / 1951 / G. Gho’ 

un’opera di illuminazione, ma una presenza 

artistica fine a se stessa: polo d’attrazione 

dell’intero atrio, un oggetto d’arte nuovo, in 

quanto oggetto della nuova arte, che deve 

per essere tale deve rivolgersi ai materiali 

che consentono di realizzare ciò che prima 

non era possibile fare: quella sorta di 

“astrazione dalla fisicità dello spazio, che 

Fontana sempre cercava intuiva e tentava 

di mettere in pratica”. L’opera è costituita 

da tre elementi rettilinei al neon che si 

intersecano a diverse altezze, “tre segmenti 

di una improbabile figura geometrica che 

dividono lo spazio del soffitto”. Un forma 

aperta che, come vuole lo stesso Fontana, 

trasformandosi a ogni minima variazione 

di visuale, “chiama lo spettatore non a 

fruire di un punto di un oggetto dato, ma a 

crearselo da sé, attraverso la sua fantasia 

e le emozioni che riceve”. Originariamente 

i tre segmenti luminosi erano di colore 

bianco, rosa e azzurro. 

 L’importanza dell’atrio è sottolineata 

ancora dalla collocazione di spazi destinati 

alla sistemazione di piante fiorite, che 

dovevano servire non solo ad aumentarne 

la vivacità, ma a esprimere una reale 

continuità d’ambientazione e di visuale 

tra interno ed esterno, costituendo un 

“momento di fusione” tra i due spazi. 

Anche nello studio delle piante sono 

evidenziate le vedute dell’esterno verso 

l’interno in modo particolare nel piano 

terra dove la grande vetrata consente una 

visione che è simultaneamente del dentro 

e del fuori. Lo studio della più razionale 

distribuzione interna prevede lo studio 

delle aerazioni, dello sbalzo dei terrazzi, del 

rapporto con il sole e la ricerca delle più 

ampie visuali. 

 Il fronte su strada è caratterizzato dallo 

sbalzo dei balconi che, oltre ad aver la 

funzione di schermo per il sole, concorrono 

alla creazione di uno spazio sospeso, 

che si contrappone al pieno delle pareti 

portanti, sostenute da pilastri di granito 

verde. Questo artificio è sottolineato dalla 

collocazione nel piano rialzato di una parete 

illusoriamente sospesa sull’inferriata del 

seminterrato; questa volta la sensazione 

è ottenuta con la differenza del materiale 

di rivestimento. Le tesserine quadrate, 

che dovrebbero costruire soltanto una 

sorta di foglio quadrettato a colori, in 

realtà vengono stravolte in quanto sono 

impiegate in maniera da dare una immagine 

ondulatoria e da suggerire una vibrazione 

cromatica sui toni del giallo e dell’azzurro. 

Ciò si inquadra, come osserva Perogalli, 

nell’ “anelito di reintegrare la decorazione 

nell’architettura”.

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO

(1) Gigi Gho’, Considerazioni da un intimo dialogo in “Edilizia 
moderna”, n. 51 Dicembre 1953.
(2) Gio Ponti, Il marmo è colore, in “Domus”, n. 285, Agosto 1953.
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Ao.052/itinerari

Edificio per abitazioni / 1958-1960 / G. Belotti, A. Boraschi, 
S. Invernizzi, V. Korach, G. e A. Pomodoro

via Canova 7/a, Milano

 Inserito in un lotto lungo e stretto 

delimitato da via Canova e dal tracciato 

delle Ferrovie Nord, l’edificio si innalza 

per nove piani con struttura in cemento 

armato a corpo doppio. Vi è una volontà di 

trattare il tema attraverso la compresenza 

delle tre parti di importanza primaria 

che definiscono l’edificio: la struttura 

portante in cemento armato, le pareti di 

tamponamento opache (mattoni a vista) le 

pareti di chiusura trasparenti (impennate 

e finestre). Secondo la critica, Belotti, con 

Invernizzi, sta elaborando, nel momento 

in cui intraprende questo progetto, alcuni 

degli elementi fondamentali di quella 

che sarà la sua particolare poetica, che si 

qualifica con la sintesi raggiunta tra forma, 

uso e costruzione (Crotti). Già in questo 

intervento, come precedentemente in quello 

di via Cimarosa, i progettisti risolvono 

il volume architettonico trattando i due 

fronti con la stessa attenzione compositiva. 

L’interesse per entrambi i corpi, prende 

forma attraverso la realizzazione di grandi 

aperture da parete a parete, scandite 

dal grigio del cemento della struttura 

e dal bianco dell’intonaco. Il fronte è 

movimentato dall’aggetto dei terrazzi, dalle 

mensole poste a coronamento dell’edificio, 

ortogonali alla strada, e dalla presenza delle 

sculture sul cordolo dell’edificio stesso, che 

ne accentuano lo slancio assottigliandosi 

con il progredire della rastrematura. Come 

osserva Fulvio Irace nella presentazione 

di quest’opera: “l’importanza espressiva 

dello scheletro strutturale è enfatizzata 

dalle «sculture decorative» di Arnaldo 

e Gio Pomodoro, che si inseriscono 

organicamente negli elementi portanti, 

perdendo ogni carattere di sovrapposizione 

ornamentale”. I due scultori operano qui 

attraverso l’espediente dei calchi alternando 

in continui passaggi il negativo in maniera 

IL FRONTE DELL’EDIFICIO LUNGO VIA CANOVA 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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DETTAGLIO DEI BALCONI CON I MOTIVI ASTRATTI IMPRESSI 
NELLE SOLETTE (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Edificio per abitazioni / 1958-1960 / G. Belotti, A. Boraschi, S. Invernizzi, V. Korach, G. e A. Pomodoro 

da rendere irriconoscibile la struttura 

originaria. Il fronte sulla ferrovia assume 

dignità analoga al fronte su strada, anzi 

risulta più movimentato per via della 

presenza delle terrazze e delle loggette, che 

illuminano il vano scala, e dal differente 

cromatismo dei materiali utilizzati: mattoni 

rossi e maiolica. Vi è inoltre un piccolo 

giardino, protetto da un muro perimetrale, 

dove è inserita una scultura di Gianni 

Cosentino.

 Al contrario di quanto avviene nei 

fabbricati dell’intorno, i progettisti lasciano 

il vuoto dell’ingresso aperto su strada quasi 

ad ampliare e definire lo spazio pubblico, 

così analogamente a quanto è avvenuto in 

via Cimarosa. L’atrio infatti viene arretrato 

e lasciato aperto rispetto al filo stradale; 

una breve gradinata introduce all’interno 

quasi a enfatizzare la presenza delle sculture 

e della “decorazione informale” collocata 

sulla parete che delimita a destra la scala. 

 L’edificio prevede un’unica abitazione 

per piano, secondo lo schema delle ville 

sovrapposte, cui si accede direttamente 

dall’ascensore; ogni appartamento ha 

quindi un doppio affaccio e lo spazio 

interno è organizzato secondo un attento 

studio. Ogni ambiente, secondo lo stesso 

Belotti, elenca la genesi dell’edificio e 

comunica il recupero dei valori reali e 

psicologici dei materiali. I tamponamenti 

sono realizzati in mattoni a vista e, verso 

la strada, vengono rivestiti in litoceramica 

bianca; il cemento armato porta l’edificio. 

Gli argomenti strutturali non si esibiscono 

in forma presuntuosa, ma sono ricchi 

di umiltà e, nella loro funzione priva di 

ambiguità, accettano la testimonianza della 

storia. 

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO



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

ARTE E ARCHITETTURA

Ao.053/itinerari

Edificio per abitazioni / 1953 / Carlo Paccagnini, 
Ernesto Bianchi, Camillo Magni con Roberto Crippa

via Canova 15, Milano

 L’edificio sorge allineato al filo stradale 

a pochi passi dal Parco Sempione. Carlo 

Perogalli osserva che questa parte di 

Milano, pur godendo della particolarità 

della curva, che costituisce una rarità 

nella struttura viaria della città, tuttavia 

si presenta piuttosto monotona in quanto 

“costituito da una duplice cortina di case 

– rispettivamente concava e convessa 

– di altezza all’incirca costante e di 

costante mediocrità architettonica. La 

casa di Bianchi, Magni e Paccagnini fa 

eccezione ad entrambe le costanze; in 

altri termini sia per altezza (discreta 

relazione con le ‘norme transitorie’ 

aggiunte ad integrazione del vecchio 

regolamento secondo il quale erano stati 

costruiti gli stabilimenti adiacenti), sia 

per qualità, decisamente si contrappone 

all’ambiente”(1).

 La composizione architettonica è 

stata determinata sia dalla necessità di 

svincolarsi dagli schemi usuali, sia dalle 

poco gradevoli proporzioni del rettangolo 

comprendente la facciata: il fronte del 

terreno si presenta molto stretto in rapporto 

all’altezza del filo di gronda (13 m e 30 

m rispettivamente). Ne nasce un fronte 

in cui i progettisti hanno cercato di dare 

vita a un complesso articolarsi di parti in 

cui si contrappongono in modo insolito 

gli elementi strutturali, che creano delle 

profondità volumetriche inconsuete e 

valorizzano il ruolo dei giochi d’ombra 

nel sottolineare pieni e vuoti. L’immobile 

si presenta come una serie di ville 

sovrapposte, con un solo appartamento 

per piano e tutti gli alloggi si ripetono 

uguali; il piano tipo presenta una pianta 

servita da due ascensori, uno padronale e 

L’EDIFICIO NEL CONTESTO URBANO  
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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Edificio per abitazioni / 1953 / C. Paccagnini, E. Bianchi, C. Magni con R. Crippa 

uno di servizio: il primo dà direttamente 

l’accesso all’anticamera, il secondo alla 

cucina. Anche gli elementi esterni sono 

uguali e ricorrenti fino alla gronda che 

riunisce i due blocchi della facciata ciascuno 

dei quali ha un ritmo diverso dall’altro e 

si muove in parallelo a questo: tre pilastri 

continui a vista dividono infatti il fronte 

in due parti diseguali e la parte più larga 

delle terrazze è suddivisa a sua volta in 

tre campi da due pilasti arretrati. Il valore 

plastico è dato dall’aggetto dei balconi 

per il massimo consentito (m 1,20) e 

dall’arretramento di gran parte della fronte 

così da ottenere uno spazio all’aperto 

ampio e godibile. Tale plasticità è ancora 

accentuata dall’inclinazione di una delle 

quattro campate in cui i pilastri spartiscono 

la facciata; in questo modo si ottiene anche 

un più felice orientamento della finestra del 

soggiorno, che si volge così verso il parco. 

Il piano rialzato destinato ad uffici e ai 

servizi generali dell’abitazione, è arretrato 

rispetto alla strada e supporta l’aereo 

ritmo delle terrazze. Anche i serramenti 

metallici sono arretrati e anneriti per 

esaltare la presenza al piano terreno di 

un grande pannello decorativo, opera del 

pittore Roberto Crippa. L’opera presenta 

un’innovazione importante in quanto, pure 

essendo un mosaico, viene realizzata con 

materiale d’uso comune in edilizia, tesserine 

a più colori scelti tra quelli della normale 

produzione. “L’aver usato materiale 

prettamente edilizio e l’essersi serviti della 

normale tecnica d’applicazione edilizia 

ha senza dubbio grandemente giovato 

a far sì che questa “pittura” si sposasse 

perfettamente con l’architettura”(2). Le 

due arti, infatti “pur chiamandosi con 

termini differenziati, formano qui davvero 

un tutt’uno. Risultato che consegue 

esattamente quanto era negli intenti”. 

La scelta di questi elementi fortemente 

cromatici si colloca nell’attenzione costante 

dell’artista verso una pittura altamente 

sonante e ricca di suggestioni e di intuizioni 

coloristiche. Delle stesse tesserine di gres 

colorato è rivestita tutta la facciata: i colori 

sono verde acqua per i pilastri, bianco per i 

tamponamenti. Nell’atrio è collocata, su di 

una parete di fondo dietro un cristallo, una 

composizione astratta sempre di Crippa, 

che per la sua collocazione in un interno 

viene anche meglio valorizzata.

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO

(1) Carlo Perogalli, Case ad appartamenti in Italia, Gorlich, Milano 
1959, p.41.
(2) Casa in condominio a Milano, in “Edilizia Moderna”, numero 52, 
giugno 1954, p.45.
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Ao.051/itinerari

Edificio per abitazioni / 1954-1956 / G. Belotti, S. Invernizzi 
con V. Korach, F. Rege-Gianas e G. Cosentino

via Cimarosa 7, Milano

 La particolare forma planimetrica 

del lotto ha condotto alla soluzione di un 

appartamento per piano così composto: il 

soggiorno, che occupa tutta la parte della 

costruzione prospettante la strada e le 

camere, i bagni, la cucina, il guardaroba 

e i servizi con prospetto verso l’interno. 

L’edificio è a otto piani con struttura 

portante in cemento armato con telaio 

a vista e tamponamento in mattoni. 

La struttura verticale e orizzontale in 

calcestruzzo armato gettato dentro 

casseforme metalliche dove possibile è 

stata lasciata nel suo aspetto originario; i 

marcapiani verso strada e i pilastri dell’atrio 

sono stati realizzati con casseforme in 

gesso nelle quali erano stati inseriti in 

negativo elementi plastici dello scultore 

Cosentino. Si tratta di bande sottili, 

come festoni o greche, posti a scandire 

la sequenza dei piani che, come osserva 

Dorfles “permettono così di sottolineare la 

divisione tra un piano e l’altro e creano un 

elemento ritmico oltre che ornamentale di 

prim’ordine”(1). Anche Perogalli mette in 

evidenza questa suddivisione osservando 

che “molte costruzioni, naturalmente, 

sono fatte degli stessi elementi; ma si 

vuol sottolineare come questa anziché 

limitarsi a giovarsene quali componenti 

materiali della sua tettonica consistenza 

li abbia conservati distinti nella propria 

singola parvenza, esaltandoli anzi nella 

schiettezza della propria natura”(2). Questa 

poetica è influenzata ancora dalle tematiche 

riduzioniste di Franco Marescotti, maestro 

di Belotti, ma esse stanno lasciando il posto 

alla direzione successiva della sua ricerca 

che abbandona il linguaggio delle cose 

silenziose per approdare a un più evidente 

interesse per la composizione strutturale.

 Il prospetto su via Cimarosa dichiara 

una superficie completamente vetrata, 

IL PROSPETTO SU VIA CIMAROSA 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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Edificio per abitazioni / 1954-56 / G. Belotti, S. Invernizzi con V. Korach, F. Rege-Gianas e G. Cosentino 

scandita regolarmente dalle semplici 

partiture dei serramenti. La fronte 

posteriore è invece coloristicamente 

giocata col mattone e il cemento della 

struttura. Sergio Crotti fa notare che questa 

soluzione dona verticalità e “contrappunta 

la trasparenza dell’opposto versante su 

strada reinterpretando la tradizionale 

complementarietà dell’affacciamento 

“cittadino” e dell’interno rustico”(3). 

Presentando su “Architettura e cantiere” 

questo edificio Belotti scriveva che: 

“la purificazione razionalista in 

contrapposizione al caos strutturale 

del periodo precedente, ha maturato la 

necessità di introdurre nell’equazione 

architettonica, in dialettico contatto, la 

scultura e la pittura, non per un passivo 

ritorno alla decorazione, ma per una 

vitale istanza dello spirito. La necessità 

di rompere plasticamente e di dare 

una profondità cromatica alle superfici 

sono motivi storicamente coesistenti 

di una profonda coerenza linguistica, 

maturata per includere altre espressioni 

d’arte nell’organismo architettonico, 

non di reazione a che gli elementi puri 

dell’architettura assumano l’assoluto 

ed incontrastato predominio bensì per 

realizzare la perfetta simbiosi”(4).

 Il piano terreno è lasciato libero 

e occupa l’intera fronte e unisce i due 

ingressi: quello carraio e quello pedonale; il 

primo avviene in linea retta e il secondo si 

dirige alla scala e all’ascensore a destra. 

 La compresenza di tutti gli elementi 

che concorrono alla costruzione viene 

sottolineata dall’impiego del cemento, che 

marca la parete in mattoni, usato dallo 

scultore Gino Cosentino nelle cassaforme: 

“razionalismo dell’architettura e 

figurazione semplice, ingenua, in leggero 

aggetto sul pilastro liscio di calcestruzzo, 

parvero coniugarsi in quell’occasione: qui 

Cosentino raffigurò sui pilastri portanti e 

sulle solette animali di buon auspicio per 

la casa, amorosi accoppiamenti, binomi, 

trinomi, famiglie di animali come di 

consueto nella sua produzione plastica 

quindi espresse in libertà i personali motivi 

che contemporaneamente realizzava anche 

in pietra”(5). Tutte le forme attraverso la 

trasparenza delle vetrate vengono inondati 

da una luce esterna. 

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO

(1) Gillo Dorfles, Introduzione a Cosentino, Niggli, Teufen, 1976.
(2) Carlo Perogalli, Case ad appartamenti in Italia, Gorlich, Milano 
1959.
(3) Sergio Crotti, Giandomenico Belotti, opere e progetti, Electa, 
Milano 1996, p 14.
(4) Giandomenico Belotti, Una casa in via Cimarosa a Milano, in 
“Architettura Cantiere” n.13, Giugno 1957, p.22.
(5) Paolo Campiglio, Uno scultore per l’architettura: l’esperienza 
dell’edificio di via Cimarosa, 7 a Milano, relazione tenuta al 
convegno “Cosentino e l’architettura”, Politecnico di Milano 2005 
dattiloscritto s.n.
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Ao.054/itinerari

Edificio per abitazioni / 1951-1952 / 
Vito e Gustavo Latis con Lucio Fontana

via Lanzone 6, Milano

 Il complesso viene realizzato in una 

zona centrale della città, che fu colpita 

pesantemente dai bombardamenti del 1943. 

I due studi ai quali le società immobiliari 

si rivolgono per risolvere la ricostruzione 

dell’intero lotto, compreso fra le vie Circo, 

Lanzone e San Pio V, sono quello dei fratelli 

Latis e quello Asnago e Vender. L’intervento 

del Latis è situato all’incrocio delle due vie, 

al suo fianco si colloca l’edificio di Asnago e 

Vender. 

 L’intervento dei Latis si articola in due 

edifici con strutture in cemento armato, 

uno di quattro e l’altro di otto piani, 

arretrati rispetto al filo stradale e inseriti 

in un giardino. Il corpo più basso (18 m) 

si pone in relazione con le dimensioni di 

alcuni edifici preesistenti nell’intorno e 

più in generale con la tradizione di questo 

angolo di Milano i cui insediamenti possono 

essere ricondotti, nella memoria storica, 

alle più antiche epoche della vita della città; 

inoltre assolve una funzione di mediazione 

nei confronti del volume retrostante. Le 

abitazioni del corpo basso erano destinate 

all’affitto ed erano di piccole dimensioni, 

tre per piano che diventano due nell’ultimo; 

mentre quelle dell’edificio alto erano 

destinate essenzialmente all’uso da parte dei 

proprietari. Si tratta di una tipologia di ville 

sovrapposte, ciascuna che occupa un intero 

piano. Le differenze nella composizione 

e negli interventi sulle facciate portano 

il complesso a presentare un effetto 

globalmente dinamico in cui nessuna delle 

due parti predomina sull’altra. Se nel corpo 

alto prevale la dinamicità e la leggerezza, 

data soprattutto dal reticolo metallico, in 

IL FRONTE LOGGIATO CON LE OPERE DI FONTANA  
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI) 

DETTAGLIO DEI PANNELLI CERAMICI DI LUCIO FONTANA 
APPLICATI AI BALCONI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI) 
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Edificio per abitazioni / 1951-1952 / V. e G. Latis con L. Fontana 

quello basso prevale invece la compattezza 

delle superfici murarie, rivestite in 

pietra bianca di Vicenza e la regolarità e 

tranquillità delle aperture in cui acquistano 

straordinario rilievo gli inserimenti dei 

pannelli di Lucio Fontana. Sui balconi in 

ferro sono presenti parapetti e fioriere 

ornati da lastre di ceramica orizzontali 

con figurazioni astratte, in forme ispirate 

a motivi organici, nei toni del rosso, verde 

cupo, giallo e blu. Le forme sono fluide e 

morbide, incise e a rilievo in gres. Come 

nota Paolo Campiglio, tali composizioni 

alludono a forme primordiali, provenienti 

da altri mondi o suggeriscono code di 

comete interplanetarie: “astrattismo, 

surrealismo, spazialismo, nuclearismo, 

paiono convivere in queste opere, ove la 

materia è magmatica per definizione, 

in contrasto alle algide superfici 

dell’architettura: nel dibattito allora in 

corso a Milano tra astrattismo e realismo, 

Fontana è convinto che il linguaggio della 

modernità sia quello astratto, ribadendo 

il potere di suggestione della materia, 

secondo la nozione Informale”(1). Questi 

inserimenti cromatici rompono con il 

nitore del fronte e conferiscono all’edificio 

quella “festosità” di cui Piero Bottoni parla 

nella sua Antologia: il “senso moderno 

di abitabilità”(2) è intimamente costruito 

tramite l’unione degli elementi tecnico-

costruttivi con gli elementi plastico-

coloristici della decorazione. 

 Il corpo arretrato è strutturalmente 

assai più dinamico in quanto è 

caratterizzato da una griglia di metallo, un 

leggero diaframma tra l’esterno e l’interno 

che a ogni piano si sposta e crea un ordine 

apparentemente casuale di logge o bow-

window, sottolineando così la singolarità 

individuale di ogni piano e di conseguenza 

dell’abitazione. L’alternanza dei bow-

window e la trasparenza dei parapetti, oltre 

a uno studio differenziato delle aperture, 

determina un effetto di movimento del 

reticolo, che diventerà in seguito una 

costante della ricerca espressiva dei Latis. 

L’edificio presenta uno sviluppo verticale 

molto importante (32  m) che rimane 

tuttavia come nascosto e ridimensionato 

all’interno dell’ampio giardino. Questa 

preminenza delle aperture ha fatto scrivere 

a Ponti: “una facciata leggera davanti alla 

facciata: la facciata delle terrazze, della 

vita all’aperto, della vita sospesa” (3). 

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO

(1) Paolo Campiglio, (a cura di), Itinerari di Lucio Fontana a Milano 
e dintorni, Charta, Milano 1999, p.40.
(2) Piero Bottoni, Antologia di edifici moderni in Milano, Editoriale 
Domus, Milano 1954, p.164.
(3) Gio Ponti, Una casa d’abitazione: esterni e interni, in “Domus” n. 
273, Settembre 1952, p. 23.
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Ao.050/itinerari

 
Torre per abitazioni / 1952 / Attilio Mariani, Carlo Perogalli

via De Amicis 20, Milano

 L’edificio venne edificato nel rispetto dei 

molti vincoli che il piano di ricostruzione 

imponeva per la zona, in quanto erano 

previsti quattro edifici che dovevano 

rivolgere alla via De Amicis il fronte 

più corto e l’atrio doveva essere posto 

perpendicolarmente alla via stessa sul 

fronte più lungo; era inoltre previsto un 

ampio spazio verde che doveva separare 

gli edifici, allo scopo di valorizzare il sito 

archeologico d’epoca romana che contiene i 

resti di un anfiteatro. Non erano consentiti 

sporti di sorta, i balconi furono permessi 

solo in un secondo tempo e l’altezza non 

doveva superate i 38 metri. Tutto ciò influì 

non poco sulle caratteristiche espressive 

dell’edificio. La zona era stata duramente 

colpita dai bombardamenti e un lato della 

via, quello sul quale sorge la casa, vedeva 

un alternarsi di ruderi destinati alla 

demolizione, ortaglie e depositi; non vi era 

pertanto alcuna preesistenza significativa 

con cui mettersi in relazione, lo stesso 

parco archeologico era del tutto da farsi. 

Solo di fronte, sull’altro lato della strada, 

era stata di recente realizzato il garage di 

Tito Varisco. Per l’orientamento della casa 

l’atrio non venne posto su strada, ma sul 

lato lungo; vi si accede pertanto dopo esser 

entrati nel giardino.

 Il vincolo delle misure imposte ha 

comportato, proprio nella creazione 

dell’atrio, un certo senso di compressione, 

in quanto è stato necessario anche tener 

conto di una richiesta della committenza, 

che desiderava che l’accesso all’ ascensore 

VISTA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO CON IL TEMA DEI 
BALCONI SFALSATI (FOTO DI CARLO VENEGONI)
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Torre per abitazioni / 1952 / A. Mariani, C. Perogalli 

di servizio e al vano scale non avvenisse 

dall’esterno, in quanto si trattava di uno 

spazio completamente su strada e quindi 

privo di garanzie di sicurezza. Gli architetti 

cercarono di recuperare spazio ove fosse 

possibile: ne scaturì un ingresso particolare 

che è alto due piani, 6,70 m. 

 “Chi entra, osserva lo stesso architetto 

Perogalli, riceve la non abituale sensazione 

di non calpestare il pavimento dell’atrio, 

ma di trovarsi sospeso in un balcone che 

su tale vano si affaccia. Questa sensazione 

è accentuata dalla forma delle due scale 

che dal balcone si dipartono. L’una che 

scende al seminterrato, l’altra che sale 

al rialzato, entrambe aeree… Anche le 

balaustre, in ferro verniciato in nero, 

alluminio e cristallo temperato, concorrono 

a mantenere alle due rampe, che uniscono 

le tre quote dell’atrio un accentuato senso 

di leggerezza”(1). L’edificio consta di undici 

piani fuori terra e un seminterrato; il piano 

tipo ospita due appartamenti ciascuno di 

cinque locali, mentre seminterrato e piano 

rialzato sono destinati a uffici. 

 Il basamento è rivestito con tesserine di 

ceramica nera, i fronti sono in spaccato di 

travertino, il sottofinestra e i balconi sono 

in mosaico vetroso verde; è proprio l’alterna 

distribuzione delle terrazze che frantuma la 

stereometricità del complesso per quanto 

riguarda il fronte maggiore, mentre i fronti 

più corti risultano mossi dai tagli apportati 

dalle finestre situate nelle stanze da letto e 

dei servizi.

CLAUDIO CAMPONOGARA 

MARIA ELISABETTA DULBECCO

(1) Carlo Perogalli, Condominio in via De Amicis a Milano in “Edilizia 
moderna” n.53, Dicembre 1954,p.85.
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Percorsi tematici attraverso la città
altri itinerari della collana presenti sul sito 
(www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it)

La casa popolare
a cura di Marco Lucchini 

Il ciclo dell’acqua: i depuratori milanesi
a cura di Cesare Salvetat 

Il condominio milanese
a cura di Paolo Brambilla

I luoghi del lavoro
a cura di Laura Montedoro

Milano: quel che resta dei piani urbanistici
a cura di Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo

Milano ‘60/’70: esperienze fuori contesto
a cura di Marco Biraghi, Florencia Andreola e Irene Gallina Schuster 

Milano e l’Unità d’Italia
a cura di Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo

Il professionismo colto nel dopoguerra
a cura di Maria Vittoria Capitanucci


