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LE UNIVERSITÀ MILANESI

 Il tema dell’edificio universitario è un campo di sperimentazione 

privilegiato per gli architetti del XX secolo, tanto per la generazione 

dei maestri, da Walter Gropius ad Alvar Aalto, quanto per quella 

successiva, da Giancarlo de Carlo a James Stirling. Ancora oggi 

la costruzione di una facoltà universitaria è l’occasione in cui 

l’architettura può trovare la sua piena realizzazione, come nell’ 

Educatorium a Utrecht di Rem Koolhaas o nella Simmons Hall al 

Massachusetts Institute of Technology, di Steven Holl. 

L’architettura delle università milanesi offre un campionario 

altrettanto vario, che spazia dalle forme Beaux-Art del Politecnico di 

Piazza Leonardo da Vinci al recente ampliamento della Università 
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Bocconi. Tra questi estremi temporali si collocano i raffinati 

interventi di Muzio, le sperimentazioni di Gio Ponti, e progetti 

cruciali per la storia dell’architettura italiana come l’edificio in via 

Sarfatti di Giuseppe Pagano Pogatschnig.

 A Milano le sedi universitarie alternano un modello di 

insediamento teso a rafforzare il valore simbolico dell’istituzione,   

in una posizione di prestigio nel centro storico, ad uno opposto in 

cui si manifesta la volontà di realizzare un quartiere concluso in 

sé e capace di riprodurre al suo interno la complessità della città. 

Tuttavia questa tensione non è mai approdata alla realizzazione 

di un campus universitario vero e proprio, almeno non secondo 

il modello anglosassone, che prevede un complesso di grandi 

dimensioni del tutto esterno al perimetro urbano ampiamente 

dotato di spazi aperti e strutture sportive. Al contrario è  prevalso 

un sistema in cui gli edifici universitari sono di fatto integrati al 

tessuto urbano, con la conseguenza che se da un lato gli istituti sono 

diventati parte attiva della vita cittadina, dall’altro  le Università 

sono state costrette ad un cronica ristrettezza di spazi e carenza di 

strutture.

 In questo senso è significativa la vicenda di Città Studi, frutto 

della decisione, presa negli anni Dieci, di concentrare le facoltà 

universitarie in una zona agricola del tutto esterna alla città.  

FRONTE SU VIA BONARDI DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI FORTI, PONTI, PORTALUPPI 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Nel 1912, però, l’entrata in vigore un nuovo piano regolatore – 

conosciuto come piano Pavia-Masera, dal nome dei suoi autori 

ripropone, ampliato a dismisura, lo schema di espansione per 

cornici concentriche già impostato dal precedente piano Beruto 

(1889). Al di là del disegno degli isolati, infatti, il piano non dà 

alcuna indicazione circa le funzioni compatibili, lasciando alla libera 

iniziativa – e alla speculazione edilizia – l’onere della costruzione 

della città. All’interno del tracciato di espansione del piano Pavia-

Masera si includono così le nuove sedi universitarie, semplicemente 

disegnando qualche isolato di dimensione eccezionale. Attorno alle 

facoltà la residenza è cresciuta per colmatura degli spazi disponibili, 

secondo il disegno degli allineamenti stradali: il processo innescato, 

una volta saturati tutti gli spazi, ipoteca ogni possibile espansione 

delle università stesse.

 Il Politecnico, nel cuore di Città Studi, è un insieme di padiglioni 

disposti in un grande isolato affacciato si Piazza Leonardo da Vinci: 

il piano di massima di Augusto Brusconi e Gaetano Moretti (1913) 

prevede nove padiglioni collegati da percorsi coperti, secondo uno 

schema conforme alla manualistica ottocentesca. Lo sviluppo del 

progetto è interrotto dalla guerra, fino al 1921, quando viene redatto 

il progetto definitivo da Francesco Belloni, Giannino Ferrini e 

Vittorio Verganti. Nell’anno dell’inaugurazione, nel 1927, il progetto 

FRONTE D’INGRESSO ALL’AMPLIAMENTO DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI VITTORIANO 
VIGANÒ IN VIA AMPÉRE (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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è ormai sorpassato e mostra già tutti i limiti di un’architettura 

superata sia nell’impostazione planimetrica sia nel repertorio 

stilistico.

 Attorno al Politecnico, negli anni seguenti, sorgono in 

modo incoerente diverse sedi universitarie e laboratori, tra cui 

l’interessante Istituto di Chimica industriale di Giulio Carlo Vicoli 

in via Colombo (1924-27). La Facoltà di Architettura all’angolo 

tra le via Ampére e Bonardi, progettata da Giordano Forti, Gio 

Ponti e Piero Portaluppi (1953-61), sebbene sia incompleta, è 

particolarmente  significativa per l’ambizioso programma iniziale 

che la voleva come un edificio insegnante (1), una sorta di immenso 

campionario di materiali e tecnologie ad uso dei futuri progettisti 

che avrebbero dovuto apprendere il mestiere direttamente 

dall’edificio in cui si trovavano. Sempre in via Bonardi la Nave e il 

Trifoglio, edifici ad aule facenti parte del Politecnico, si dispongono 

liberamente all’interno di un grande lotto che confina con la piscina 

Romano: la loro architettura mostra con chiarezza la mano di 

Gio Ponti nelle forme diamantine e nei rivestimenti in ceramica 

vetrificata che brillano al sole. Più avanti, in via Bassini 36, la Casa 

DETTAGLIO DEL LOGGIATO DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI DI GIUSEPPE PAGANO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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dello Studente di Luigi Moretti (1948-51) trova posto in uno dei 

tre edifici realizzati di un programma che prevedeva ben ventidue 

residence costellati in tutta Milano (2).

 Proseguendo su via Ampère l’ampliamento di Vittoriano Viganò 

(1970-83) è architettura che diventa comunicazione nella grande “A” 

rossa sul fondo nero della facciata: frutto di uno straordinario sforzo 

progettuale, ricco di richiami alle avanguardie storiche, prosegue la 

strada iniziata dallo stesso Viganò con il celebre Istituto Marchiondi.

In via Golgi, infine, l’intervento di Vico Magistretti (1978-82) si 

distingue nel panorama degli anni Ottanta per la raffinatezza delle 

soluzioni costruttive, mentre l’edificio di Francesco Soro (1996-99) 

sembra porsi come una diga di contenimento all’espansione urbana.

 La vicenda della Università Bocconi presenta molte analogie 

con quella di Città Studi, anche se il diverso tipo di committenza 

ha sempre garantito una maggiore qualità delle realizzazioni. Il 

primo insediamento progettato da Pagano (1937-41) all’epoca della 

costruzione si trovava in un’area periferica che solo in seguito è 

stata inglobata dall’espansione edilizia. La distanza dal centro è 

l’occasione per realizzare le promesse dell’architettura razionalista 

VISTA DELL’INTERNO DEL NUOVO EDIFICIO DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI DELLO STUDIO 
GRAFTON ARCHITECTS (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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attraverso una pianta libera dal vincolo degli allineamenti stradali,  

sviluppata  secondo uno schema ad elica derivata dalla Bauhaus di 

Dessau. 

 Gli ampliamenti successivi – la residenza per studenti (1956) e 

la biblioteca (1962-64) di Giovanni Muzio, la chiesa di S.Ferdinando 

di Ferdinando Reggiori (1958-62) (3) – sono sospesi tra l’eredità 

morale di Pagano e la revisione dello schematismo razionalista, 

e mostrano con evidenza la complessità e le contraddizioni 

della cultura architettonica italiana del secondo dopoguerra. 

L’ampliamento di Ignazio e Jacopo Gardella (2001) si inserisce nel 

percorso indicato da Muzio, con un massiccio volume a pianta ovale 

che ricorda per certi versi la Triennale: quasi un bastione posto a 

difesa della cultura.

 La sede della SDA (Scuola di Direzione Aziendale) di Vittore 

Ceretti (1983-85) ricerca, invece, l’aggiornamento tecnologico: ad 

una interessante sezione a gradoni sono abbinati rivestimenti in 

pannelli di alluminio termolaccati Alucobond che permettono una 

distinzione cromatica, oltre che volumetrica, tra aule e corpi scala. 

L’ultimo edificio realizzato è il frutto di un prestigioso concorso ad 

inviti che ha premiato lo studio Grafton di Dublino. La straordinaria 

IL FRONTE D’INGRESSO DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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disponibilità della committenza in questo caso ha permesso di 

realizzare compiutamente un edificio che è stato salutato dalla 

critica come la migliore architettura milanese degli anni Duemila, 

un cuore di cristallo (4), una architettura colta e moderna (5) , forse 

l’ultimo monumento a Milano (6). 

 L’Università Cattolica del Sacro Cuore, al contrario del 

Politecnico e della Università Bocconi, nasce in pieno centro, 

attorno agli antichi chiostri benedettini della Basilica di 

Sant’Ambrogio. L’architettura di Giovanni Muzio non conosce 

soluzioni di continuità con la storia, tanto che può dialogare con i 

monumenti al punto da rendere indefinibile il confine tra restauro, 

ricostruzione e ampliamento. Il rapporto di fiducia che si stabilisce 

tra la committente e progettista, inoltre, permette di realizzare, dal 

1927 al 1949, un intero brano di città.

 La frattura tra antico e moderno, invece, è sempre dichiarata 

e leggibile nell’intervento di conversione della Ca’ Granda in sede 

della Università degli Studi, progettato da Ambrogio Annoni, 

Amerigo Belloni, Adalberto Borromeo, Liliana Grassi, Pier Giulio 

Magistretti e Piero Portaluppi tra gli anni Quaranta e gli anni 

Ottanta. Il restauro, in questo caso, è condotto solo fin dove è 

IL CORTILE DI FRANCESCO MARIA RICCHINI ALLA CA’ GRANDA 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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possibile, mentre le parti ricostruite, pur rispettando la planimetria 

quattrocentesca del Filarete, sono architetture fieramente 

razionaliste. 

 La demolizione degli stabilimenti Pirelli e la costruzione del 

quartiere Bicocca (1986-2008) risolve almeno in parte i limiti 

delle precedenti esperienze urbanistiche attuando, forse per la 

prima volta in Italia, la conversione di un’area dismessa anziché 

l’occupazione di aree libere. Il piano di Vittorio Gregotti, oltre ad 

avere una dimensione inedita per la realtà milanese, è strutturato in 

modo da accogliere diverse funzioni: residenze, uffici, laboratori di 

ricerca: le facoltà universitarie trovano spazio in parte in un isolato 

di edifici industriali riadattati e in parte in un complesso di nuova 

costruzione, alternati da isolati con altre destinazioni, nel tentativo 

di riprodurre la complessità della realtà urbana.

 Le vicende legate alla nuova sede del Politecnico di Milano 

nel quartiere Bovisa, invece, non hanno ancora trovato un 

compimento. I diversi progetti che si sono succeduti nel corso degli 

anni sono stati via via cancellati, a causa di problemi gestionali e 

finanziari, costringendo il Politecnico in un contesto segnato dal 

carattere provvisorio, di qualità architettonica discutibile e privo di 

pianificazione. Tuttavia è proprio alla Bovisa, tanto con il Politecnico 

quanto con l’Accademia di Belle Arti di Brera, che potrebbe sorgere 

l’architettura universitaria della Milano futura.  

 PAOLO BRAMBILLA

(1) La definizione è tratta da: G. Ponti, «Domus» n. 296, 1954.
(2) Gli altri due si trovano rispettivamente in via Corridoni e in via Lazzaretto. Vedi: S. Santuccio, Luigi 
Moretti, Zanichelli, Bologna 1986.
(3) La vicenda della costruzione della chiesa è riportata in Spinelli L., Costruire un frammento di città, in: 
Casciani S., Un cuore di cristallo per Milano, Editoriale Domus, Rozano, 2008.
(4) S. Casciani Un cuore di cristallo per Milano, Editoriale Domus, Rozzano, 2008.
(5) E. Battisti, Colta e moderna, in  «Casabella» n. 768, 2008. 
(6) S. Casciani, Ultimo monumento a Milano, in «Domus» n. 909, 2007.
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 L’Università Bocconi, forte del successo 

di iscrizioni, a metà anni Trenta richiede 

ed ottiene dal Comune di Milano un’area di 

proprietà pubblica dove realizzare la nuova 

sede. L’accordo prevede che il Comune 

definisca un progetto di massima ma al 

tempo stesso che l’università si affidi ad 

un consulente di sua fiducia. L’ex ministro 

Giovanni Gentile, sostenitore dell’università, 

coinvolge Giuseppe Pagano, direttore 

della rivista Casabella e protagonista 

del rinnovamento in architettura con 

opere come l’Istituto di Fisica nella 

Città Universitaria di Roma, dove aveva 

avuto modo di scontrarsi con il retorico 

monumentalismo di Marcello Piacentini. 

 Il progetto comunale viene fermamente 

contestato da Pagano, che, inaspettatamente, 

è incaricato dal senatore Gentile di redigere 

un progetto alternativo.  Dopo svariate 

vicissitudini e non senza opposizioni 

da parte di personalità come il Podestà 

di Milano, Pagano riesce a imporre un 

progetto fortemente innovativo, formato 

Be.115 /itinerari

Università Bocconi / 1937-1941 / 
Giuseppe Pagano Pogatschnig, Gian Giacomo Predaval

via Sarfatti, via Bocconi, Milano

VISTA DI UNO DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO DA VIA ULISSE GOBBI (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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da volumi disposti liberamente sul lotto 

senza riconoscere il vincolo del perimetro 

dell’isolato.  Lo schema cruciforme, in parte 

derivato dalla sede del Bauhaus di Walter 

Gropius, permette di areare e illuminare 

correttamente tutti gli ambienti. Ogni 

volume ha dimensioni differenti in base alla 

funzione contenuta: il corpo uffici si trova 

sopra l’ingresso porticato di via Sarfatti; 

il volume di distribuzione si sviluppa in 

profondità; a nord sorgono le aule ad 

anfiteatro; a sinistra, rispetto all’ingresso, si 

trovano le aule; a destra il blocco dei servizi. 

 Le severe geometrie dei volumi e delle 

aperture sono regolate da un attentissimo 

studio delle proporzioni, e la purezza delle 

forme è rafforzata dalle cromie delicate dei 

materiali. 

 Lo scalone principale è una raffinata 

struttura “a forbice” che consente di collocare 

due scale nello spazio di una sola. I gradini, 

blocchi massicci di marmo da 2,80 metri, 

sono una riposta inventiva alle costrizioni 

autarchiche, che limitano l’uso del metallo 

e del cemento armato, ma incentivano l’uso 

del marmo. Gli interni sono accuratamente 

disegnati, con una particolare attenzione 

per i materiali innovativi. In particolare 

nel soffitto curvo dell’aula magna, in doghe 

fonoassorbenti di sughero, così come nelle 

raffinate poltroncine in faggio curvato e 

fibra vegetale, si riconosce l’ammirazione di 

Pagano per le sperimentazioni di Alvar Aalto.

 Nonostante le sopraelevazioni, le 

nuove scale di emergenza e la perdita di 

quasi tutti gli arredi, è ancora possibile 

apprezzare la qualità del progetto originale. 

Questa architettura è anche il testamento 

di un uomo convinto del valore morale 

del progetto, che, dopo essere stato 

pluridecorato nella prima guerra mondiale, 

fervente fascista e volontario in Albania, 

decide – poco dopo il completamento 

della Bocconi – di entrare nelle file della 

Resistenza fino a pagare con la propria vita 

in un campo di concentramento nazista.

PAOLO BRAMBILLA

IL LOGGIATO SU VIA SARFATTI (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Università Bocconi / 1937-1941 / G. Pagano Pogatschnig, G. G. Predaval
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 Nel progetto per i nuovi istituti per 

l’Università Bocconi, rispetto agli interventi 

in piazza Sant’Ambrogio per l’Università 

Cattolica, Muzio non è più chiamato a 

confrontarsi con un monumento storico, 

bensì  con un edificio-manifesto del recente 

passato e insieme ad esso con la tragica 

vicenda di Pagano, emblematica della storia 

del Paese. 

 Consapevole del superamento delle 

istanze razionaliste, ma al tempo stesso 

sensibile alla tensione progettuale e morale 

dell’architettura di Pagano, Muzio risponde, 

dopo più di vent’anni, con il massimo rigore 

formale e distributivo, stabilendo una 

sintonia più culturale che non formale con 

la sede esistente, evitando l’appiattimento 

manieristico.

 Il corpo lungo su via Sarfatti ospita 

i nuovi Istituti, mentre il volume ad 

esso parallelo (rivolto verso la chiesa 

dell’architetto Ferdinando Reggiori del 

1958-1961) è il deposito della biblioteca. 

Il magazzino è un grande blocco segnato 

da strette feritoie in vetrocemento che 

ospita due depositi, uno per scaffali tipo 

“compactus” e l’altro, di nove metri e mezzo 

di altezza per sessanta di lunghezza, per 

Be.116 /itinerari

Ampliamento dell’Università Bocconi / 1962-1964 / 
Giovanni e Lorenzo Muzio con G. Giuliani

via Sarfatti, via Gobbi, via Sabbatini, Milano

VISTA DEL COMPLESSO (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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scaffali a quattro livelli. 

Le due ali sono unite dal corpo d’ingresso 

che chiude l’isolato e si contrappone 

all’architettura “aperta” di Pagano. 

L’ingresso, tuttavia, stabilisce un dialogo 

con la sede principale, riprendendo il 

tema del porticato. Il rivestimento è in 

clinker chiaro, lo zoccolo in trachite, 

mentre il  soffitto del portico è in elementi 

prefabbricati in graniglia e cemento.

All’interno della “C” definita da questi 

volumi si trova la nuova aula magna 

seminterrata, capace di ospitare 

600 persone e dotata di impianti 

particolarmente aggiornati, compreso un 

palcoscenico mobile e alcune cabine per la 

traduzione simultanea. L’aula è chiusa da 

un soffitto a cassettoni di travi metalliche 

incrociate, nei cui riquadri si trovano dei 

corpi illuminanti con un tema decorativo 

studiato per migliorare la resa acustica.

Esattamente sopra l’aula trova posto una 

grande sala lettura per 250 persone. I due 

ambienti sono accomunati da grandi vetrate 

verticali alternate a volumi ciechi sporgenti, 

che conferiscono all’insieme un aspetto 

quasi da architettura industriale. 

Nella parte più interna, infine, si trovano 

gli schedari per la ricerca e il banco di 

distribuzione dei testi, affacciati su un 

piccolo giardino interno a un metro e venti 

sotto il livello stradale.

 La produzione di Muzio del secondo 

dopoguerra attinge ad un lessico 

architettonico e formale profondamente 

mutato, incentrato sulla riduzione della 

complessità, o addirittura, secondo alcuni 

osservatori, ridotto alla semplificazione 

volumetrica e alla rinuncia ad ogni valenza 

simbolica. Tuttavia la critica più recente 

ha riconosciuto come nelle opere di Muzio 

degli anni Cinquanta e Sessanta perduri 

la complementarietà tra architettura e 

urbanistica, così come la fedeltà al valore 

civile del costruire, più che mai necessaria 

nella ricostruzione postbellica della città(1).

PAOLO BRAMBILLA

L’EDIFICIO PORTICATO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

(1) Vedi S. Boidi, Giovanni Muzio dopo il 1945, in L’architettura di 
Giovanni Muzio, Abitare Segesta Cataloghi, Milano 1994.

Ampliamento dell’Università Bocconi / 1962-1964 / G. e L. Muzio con G. Giuliani
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 A seguito del notevole incremento 

degli iscritti alla facoltà di Economia e 

alla facoltà di Lingue, già alla metà degli 

anni Cinquanta diventa indispensabile la 

costruzione di una residenza per studenti 

dell’Università Bocconi.

 La residenza è suddivisa tra maschi 

e femmine in due edifici di cinque piani 

ciascuno. Se l’impostazione generale 

ricorda i collegi dell’ Augustianum e del 

Ludovicianum progettati da Muzio per 

l’Università Cattolica, in questo caso le torri 

hanno la  pianta trilobata: una soluzione 

ampliamente praticata dall’International 

Style, ma insolita se confrontata con 

l’impostazione classica della maggior parte 

dei progetti di Muzio. Lo scopo dichiarato è 

di evitare i lunghi corridoi e di suddividere 

le camere in gruppi di dodici, favorendo 

il crearsi di piccole comunità di studenti. 

Le due torri, con 180 camere ciascuna, 

hanno ingressi e portinerie separate, e sono 

rivestite in clinker in due colori a formare 

un leggero decoro a lisca di pesce.

 Il nuovo complesso, inoltre, ospita 

alcuni servizi comuni, tra cui la foresteria 

per i professori ospiti, accessibile da un 

ingresso su via Bocconi decorato con 

formelle ceramiche dell’artista Cesare 

Bianchini. 

VISTA DELL’EDIFICIO DA PIAZZA ANGELO SRAFFA (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Be.117 /itinerari

Residenza Bocconi / 1956 / 
Giovanni e Lorenzo Muzio con A. Favini

via Bocconi, via Toniolo, Milano
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 Il blocco delle mense, in particolare, 

adotta soluzioni che Muzio, negli stessi 

anni, utilizza negli edifici religiosi. Sopra 

alla sala destinata agli studenti esterni, 

seminterrata e dimensionata  per 300 

posti, si trova un’analoga sala mensa per 

400 posti, riservata agli  occupanti dello 

studentato.  Quest’ultima è coperta da 

una serie di travi cave in cemento armato 

precompresso, a sezione triangolare e 

inclinate a definire la falda del tetto. 

 All’interno la superficie scabra delle 

travi è dipinta, senza intonaco, con un 

tema decorativo a losanghe. Il tema della 

copertura è leggibile in facciata, dove le 

vetrate, protette da grigliati in litoceramica, 

terminano con un andamento a cuspide. 

 I Muzio, padre e figlio, negli anni 

seguenti studiano diverse possibili 

soluzioni di ulteriore ampliamento delle 

residenze: in un progetto preliminare del 

1960 immaginano di replicare le torri 

specchiandole verso nord, mentre in un 

altro, del 1968, studiano un corpo con 

andamento sinusoidale disteso attorno ad 

una grande aula circolare (1).

 Il raddoppio della residenza studentesca 

non verrà mai realizzato: al suo posto, nei 

primi anni Settanta, verrà costruita la sede 

della SDA progettata da Vittore Ceretti.

PAOLO BRAMBILLA

(1) Vedi L. Spinelli, Costruire un frammento di città, in S. Cascinai, a 
cura di, Un cuore di cristallo per Milano, Editoriale Domus, Rozzano 
2008.

VISTA DELL’EDIFICIO BASSO LUNGO VIA TONIOLO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Residenza Bocconi / 1956 / G. e L. Muzio con A. Favini
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 In occasione del centenario della 

fondazione, l’Università Bocconi indice 

un concorso ad inviti per l’ampliamento 

della propria sede(1). Grazie ad una 

giuria particolarmente qualificata(2), 

viene selezionato il progetto dello studio 

dublinese Grafton Architects.

 Il complesso si compone di una serie 

di blocchi per uffici di quattro o cinque 

piani, sospesi a diversi metri dalla quota 

stradale per lasciare che il piano terra sia 

attraversabile dal pubblico. I blocchi sono 

interamente vetrati, ma affacciano nelle 

corti interne che si formano tra di essi, 

anziché sui confini del lotto.  Su via Röntgen 

si dispone il volume cieco delle biblioteche, 

sospeso a sbalzo sul marciapiede.

 La struttura portante si compone di 

coppie di setti verticali di circa 40 cm di 

spessore, lasciati a vista negli ambienti 

interni. Sopra di essi sono poste travi 

precompresse da 24 m di luce, a cui sono 

VISTA DELL’EDIFICIO DA VIA BLIGNY (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Be.118 /itinerari

Ampliamento dell’Università Bocconi / 2001-2008 / 
Grafton Architects

viale Bligny, via Röntgen, Milano
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sospesi, con tiranti d’acciaio, i blocchi degli 

uffici.

 Il piano terra è scavato in modo da 

accompagnare il visitatore  negli spazi 

espositivi sotterranei e nel foyer dell’Aula 

Magna. La sala, illuminata con luce naturale 

indiretta da tre colossali camini, emerge 

per metà dalla quota stradale e impone la 

propria presenza sull’angolo di via Bligny. 

 Il carattere denso ed introspettivo dei 

volumi, la contrapposizione tra la durezza 

dei prospetti ciechi e gli interni ricchi 

di luce, l’uso estensivo del ceppo per i 

rivestimenti delle facciate sono un omaggio 

alla sensibilità milanese. La suggestiva 

discesa nei grandi spazi seminterrati, l’uso 

sapiente e drammatico della luce, invece, 

sono carichi di suggestioni piranesiane. 

 Il gesto plateale dell’aula magna, che 

sembrerebbe una citazione di Kostantin 

Mel’nikov, in realtà è un omaggio 

all’intervento di Luigi Moretti in Corso 

Italia(3). La serie di volumi sfalsati su via 

Röntgen, invece, rimanda più chiaramente 

al monumento a Rosa Luxemburg di Mies 

van der Rohe al Whitney Museum di Marcel 

Breuer. 

 Kenneth Frampton, infine, nei blocchi 

sospesi dei dipartimenti ha riconosciuto 

la struttura del mat-building, ovvero 

dell’edificio concepito come matrice 

megastrutturale tridimensionale in cui si 

collocano, su più livelli, i singoli blocchi 

funzionali: un concept prefigurato da 

Credric Price o da Yona Friedman sul 

finire degli anni Cinquanta, ma raramente 

attuato, se non in casi eccezionali. 

D’altra parte la soluzione risponde ad un 

programma particolarmente difficile, che 

imponeva un elevato numero di uffici e di 

funzioni in uno spazio ridotto.

 Il progetto si rivela come uno 

straordinario connubio di sperimentazione 

strutturale e di regionalismo critico, di 

citazioni delle avanguardie architettoniche 

del XX secolo e di elementi del genius 

loci milanese. La nuova Bocconi non ha 

mancato di suscitare l’entusiasmo di molti 

commentatori che hanno contrapposto 

l’architettura “colta e moderna” delle 

Grafton Architets alla volgarità di altri 

progetti contemporanei (4).

PAOLO BRAMBILLA

(1) Oltre alle vincitrici gli architetti invitati sono: E. e L. Beaudouin, 
R. Collovà, Diener & Diener, C. Ferrater e J. Gibernau, M. Galantino, 
A. Galfetti, Jensen & Skodovin, J. Llinas Carmona, F. Nonis.
(2) Il presidente è lo storico e teorico Kenneth Frampton. I membri 
della giuria, oltre al rettore e al C.D. dell’università, ai rappresentanti 
delle autorità locali, e al presidente della editoriale Domus, sono tutti 
autorevoli progettisti: Henri Ciriani, Angelo Mangiarotti, Guido Nardi.
(3) La citazione è stata fatta dalle autrici durante la conferenza di 
presentazione del progetto. Il tema delle masse sollevate rispetto al 
piano stradale, del resto, si ritrova anche nella sede della Mondatori 
di Niemeyer e perfino nella Torre Velasca dei BBPR.
(4) E. Battisti, Colta e moderna, in «Casabella» n. 768, 2008.

Ampliamento dell’Università Bocconi / 2001-2008 / Grafton Architects
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 Alla fine degli anni Venti l’Università 

Cattolica acquisisce dal Demanio il 

monastero cistercense di Sant’Ambrogio, 

nel frattempo divenuto sede dell’ospedale 

militare napoleonico ed austriaco e poi 

abbandonato. I due chiostri antichi, 

realizzati tra il 1556 e il 1565, sono 

restaurati da Barelli e Muzio con radicali 

opere di consolidamento e una completa 

ridistribuzione degli spazi interni.  

 Il nuovo edificio di ingresso, destinato 

all’amministrazione, ha una facciata 

in cotto ritmata da un rilievo di archi e 

lesene, secondo un tema caro a Muzio. Al 

severo partito di mattoni si sovrappone  

un portale in granito, culminante con una 

cella campanaria, collocato in posizione 

asimmetrica sul fronte, ma in asse con il 

chiostro dorico e la piazza. Il collegamento 

con il chiostro è risolto con due alti porticati 

sovrapposti che hanno la funzione di 

pronao per la cappella del Sacro Cuore. 

La cappella ha la facciata rivolta verso un 

piccolo cortile laterale in cotto, dedicato a 

VISTA DEL COMPLESSO DA VIA SANTA VALERIA (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Be.113 /itinerari

Università Cattolica del Sacro Cuore / 1927-1949 / 
Giovanni Muzio, Pier Fausto Barelli

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

Largo Frate Agostino Gemelli, Milano

LE UNIVERSITÀ MILANESI

 Alla  ne degli anni Venti l’Università 

Cattolica acquisisce dal Demanio il 

monastero cistercense di Sant’Ambrogio, 

nel frattempo divenuto sede dell’ospedale 

militare napoleonico ed austriaco e poi 

abbandonato. 

 I due chiostri antichi, realizzati tra il 

1556 e il 1565, sono restaurati da Barelli e 

Muzio con radicali opere di consolidamento 

e una completa ridistribuzione degli spazi 

interni.  

 Il nuovo edi cio di ingresso, destinato 

all’amministrazione, ha una facciata 

in cotto ritmata da un rilievo di archi e 

lesene, secondo un tema caro a Muzio. Al 

severo partito di mattoni si sovrappone  

un portale in granito, culminante con una 

cella campanaria, collocato in posizione 

asimmetrica sul fronte, ma in asse con il 

chiostro dorico e la piazza. Il collegamento 

con il chiostro è risolto con due alti porticati 

sovrapposti che hanno la funzione di 

pronao per la cappella del Sacro Cuore. 

La cappella ha la facciata rivolta verso un 

piccolo cortile laterale in cotto, dedicato a 

Pio XI, e sotto di essa si trova una cripta, 

VISTA DEL COMPLESSO DA VIA SANTA VALERIA (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Be.113 /itinerari

Università Cattolica del Sacro Cuore / 1927-1949 / 
Giovanni Muzio, Pier Fausto Barelli

Largo Frate Agostino Gemelli, Milano
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Pio XI, e sotto di essa si trova una cripta, 

con statue in cemento e rame, rilievi in 

granito e tabernacoli di Giacomo Manzù. 

L’aula magna è ricavata dietro ai cortili, 

nel refettorio benedettino,  sul quale Muzio 

interviene svuotandolo dalle superfetazioni 

e aprendo una serie di alte finestre lungo le 

pareti longitudinali.

 La biblioteca originariamente occupava 

la manica intermedia tra i due chiostri 

cinquecenteschi, ma è stata demolita nel 

1960 per fare spazio ad altre aule. 

La nuova sede, aperta nel 1932, viene 

ampliata nel 1938 con due grandi aule 

sovrapposte ad anfiteatro, su un adiacente 

lotto triangolare. Trattandosi di una 

costruzione di tipo utilitario, destinata ad 

ospitare anche alcuni laboratori, Muzio 

adotta il Razionalismo come linguaggio 

di riferimento: lo sforzo progettuale si 

concentra quindi nello studio dell’acustica 

e dell’illuminazione naturale,  ottenuta con 

grandi finestre che seguono la parete curva.

Nell’immediato dopoguerra, dopo i 

bombardamenti, gli edifici vengono 

ricostruiti come da progetto. In questa 

occasione Muzio realizza anche i laboratori 

di biologia e psicologia sperimentale, oggi 

fortemente alterati.

 Muzio, qui più che altrove,  ricerca la 

continuità con il monumento, al punto da 

rendere indefinibile la distinzione tra i corpi 

di fabbrica restaurati e i nuovi. La ricerca 

di una architettura civile e unitaria, non 

collocabile nell’ambito del Razionalismo 

né del monumentalismo di regime, ha 

costretto Muzio in una posizione marginale 

rispetto al dibattito che si conduceva in 

quegli anni. Oggi, al contrario, emerge con 

chiarezza la profonda conoscenza della 

trattatistica rinascimentale, il radicamento 

nella tradizione lombarda, ma anche 

l’ammirazione per architetture moderne 

olandesi e scandinave che Muzio aveva 

potuto studiare di persona nei suoi viaggi 

nel Nord Europa.

PAOLO BRAMBILLA

VISTA FRONTALE DELL’INGRESSO 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Università Cattolica del Sacro Cuore / 1927-1949 / G. Muzio, P. F. Barelli
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 Al posto degli orti del monastero, per 

conto della Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Muzio realizza tra il 1933 e il 1934 

il collegio maschile Augustinianum per gli 

universitari laici e il Ludovicianum per gli 

studenti religiosi. 

 Un ampio loggiato in mattoni a vista 

accoglie gli studenti e stabilisce una 

continuità con il complesso universitario che 

fronteggia. Le stanze si trovano in due edifici 

di cinque piani disposti perpendicolarmente 

alla strada, all’interno del lotto, secondo 

uno schema di matrice razionalista. Le 

centocinquanta camerette, di cui un terzo nel 

Ludovicianum, sono di soli otto metri quadri 

e sono abbastanza piccole da permettere di 

contenere la profondità dei corpi a otto metri 

con una campata unica in cemento armato. 

Al piano terreno i collegi sono uniti tra loro 

da un cortile attorno al quale si dispongono, 

disimpegnate da due ampi corridoi, le sale da 

pranzo e di studio; sul fondo si trova, collocata 

trasversalmente, la cappella. 

 Il collegio femminile Marianum, 

all’angolo tra via Necchi e via Santa Valeria, 

è del 1938. L’edificio è servito da un solo 

VISTA DEL COMPLESSO DA VIA NECCHI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Be.114 /itinerari

Collegi universitari alla Cattolica e Mensa Domus 
Nostra / 1933-1949 / Giovanni Muzio, Pier Fausto Barelli

via Necchi 5-9, Milano
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corpo scala di ampie dimensioni denunciato 

in facciata da una parete in vetrocemento, 

coronata da due ampie vetrate sporgenti. La 

facciata in intonaco di cemento ruvido, già 

utilizzato nei riquadri dei collegi maschili, 

è appoggiata su uno zoccolo in granito ed 

è coronata dai graticci che proteggono un 

giardino pensile di 400 metri quadrati. 

Ogni piano-tipo ospitava ventisei camere, i 

bagni comuni, e due camerate nell’ala verso 

l’interno; al piano terra si trovano la direzione, 

la cappella, la cucina, le sale da pranzo e le 

sale di soggiorno.

 Al numero 9 di via Necchi, l’edificio 

Domus Nostra (1949) è l’ultima addizione al 

complesso universitario che porta la firma di 

Muzio. L’edificio in clinker ospitava in origine 

la mensa studenti al piano seminterrato, 

quella per i docenti al piano terra e quella 

per le donne al primo piano. L’edificio è stato 

sopralzato ed oggi è occupato anche da alcune 

sale studio. I mattoni e il granito, le partiture 

severe, il ritmo serrato delle aperture, gli 

archi e le lesene a rilievo, i piccoli cortili 

sono temi ricorrenti in tutta l’architettura 

civile e religiosa di Muzio degli anni Trenta 

e conferiscono una forte unità stilistica al 

complesso dell’Università Cattolica.

PAOLO BRAMBILLA

VISTA DALL’INTERNO DEL PORTICO E DETTAGLIO DELL’EFFIGIE (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Collegi universitari alla Cattolica e Mensa Domus Nostra / 1933-1949 / G. Muzio, P. F. Barelli
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 La sede centrale del Politecnico di 

Milano, università fondata nel 1863, è 

formata da nove padiglioni che occupano 

un grande isolato affacciato su piazza 

Leonardo Da Vinci. Il complesso, realizzato 

da Augusto Brusconi e Gaetano Moretti tra 

il 1913 e il 1927 in un’area periferica, è al 

centro di quella che avrebbe dovuto essere 

la cittadella universitaria di Milano. Per la 

Facoltà di Architettura, istituita nel 1933, 

viene immaginata una sede autonoma nei 

terreni a nord del Politecnico già nel 1937, 

ma un progetto definitivo viene redatto solo 

nel 1953. Il progetto prevede un edificio 

rettangolare di tre livelli, organizzato 

attorno ad un cortile completamente 

vetrato. Il fronte su via Bonardi è formato 

da un basamento cieco a cui è sovrapposto 

un volume dal profilo obliquo che ospita 

una serie di piccole aule ad anfiteatro, 

anch’esse cieche, illuminate da pozzi di luce 

in copertura. Tra i due blocchi orizzontali 

si apre una grande fascia vetrata che 

illumina le sale di lettura della biblioteca. 

Il prospetto laterale su via Ampére, 

incompiuto, è una composizione astratta ed 

VISTA DA PIAZZA LEONARDO DA VINCI (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Be.120 /itinerari

Facoltà di Architettura / 1953-1961 / Giordano Forti, 
Gio Ponti, Piero Portaluppi

via Bonardi 3, Milano
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asimmetrica che rende leggibile la sezione 

dell’edificio.

 La facoltà vuole essere un edificio 

antiretorico. Scrive Gio Ponti: «la sua 

essenzialità ha assorbito ogni velleità 

di caratterizzarsi attraverso formule 

ed estetismi estranei e transitori. […] 

rappresenta non la testimonianza di un 

momento ma quella di un principio»(1). 

La scuola è pensata come un “edificio 

insegnante” in cui saranno posti in opera, 

come in un campionario, tutti i tipi possibili 

di strutture, di materiali, di finiture, di 

serramenti, di illuminazione, di arredo e di 

impianti, motivo per cui Gio Ponti si spende 

con un accorato appello su Domus alle 

società produttrici affinché collaborino alla 

costruzione. In questo modo si attuerà un 

“insegnamento ambientale” specifico per gli 

studenti di architettura, con l’ambizione di 

essere un prototipo per le scuole di progetto 

di tutto il mondo.

 Del progetto vengono realizzati soltanto 

due ali, dando origine ad un edificio ad 

“L” e lasciando incompiuto il cortile e il 

fronte su via Ampére, e questo nonostante 

Portaluppi fosse Preside della facoltà 

stessa fino al 1963. Anche il campionario 

di materiali e impianti non trova piena 

realizzazione: tuttavia si può riconoscere 

una testimonianza di questo intento in una 

delle scale interne, in cui ogni gradino è 

formato da un blocco di pietra differente. 

 L’utilizzo delle piastrelle ceramiche 

sfaccettate e riflettenti del basamento e la 

geometria “diamantina” delle aule sono con 

ogni probabilità da attribuire a Ponti.

 La facoltà verrà completata alcuni 

decenni più tardi con l’ampliamento di 

Vittoriano Viganò. Proseguendo lungo via 

Bonardi sorgono altri edifici del Politecnico 

realizzati da un gruppo di progettisti 

diretti da Ponti: il “Trifoglio” (con aule 

ad anfiteatro) e la “Nave” (che ospita 

prevalentemente grandi aule da disegno).

PAOLO BRAMBILLA

(1) G. Ponti, «Domus» n. 296, 1954.

VISTA DELL’EDIFICIO DA VIA AMPÉRE 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)

Facoltà di Architettura / 1953-1961 / G. Forti, G. Ponti, P. Portaluppi
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 A partire dal 1970 Viganò approfondisce 

la ricerca sulle potenzialità espressive 

dell’acciaio nell’ampliamento della sede della 

Facoltà di Architettura del Politecnico di 

Milano. La struttura modulare, formata da 

tiranti a sezione rettangolare sospesi a pilastri 

cruciformi tramite una intelaiatura posta a 

coronamento dei pilastri stessi, viene esibita 

sui fronti, davanti al curtain wall. Sulla via 

Ampère gli elementi  architettonici vengono 

trasformati in elementi grafici: il portale 

d’ingresso diventa una grande “A” rossa, 

affiancata da una linea spezzata formata dalla 

scala in cemento a vista che si staglia sul 

fondo nero della costruzione. L’architettura 

diventa esplicitamente comunicazione, ed è 

impossibile distinguere gli elementi accessori 

da quelli strutturali. Il nucleo centrale 

dell’edificio è uno spazio intermedio tra la 

strada e l’interno vero e proprio, è un patio 

coperto costruito su più livelli, capace di 

offrire una grande varietà di punti di vista 

differenti. Nella personale poetica di Viganò 

il nero è il colore del non finito, mentre il 

IL FRONTE D’INGRESSO CON LA GRANDE A (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Al.033  /itinerari

Ampliamento della Facoltà di Architettura / 1970-1982 / 
Vittoriano Viganò

Via Ampère 2, Milano
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rosso è il colore dell’energia progettuale. 

L’uso del colore, però, non ha solo un valore 

simbolico: ha una funzione di richiamo 

nel fronte su strada, e diventa materia del 

progetto per la costruzione dello spazio. Nel 

patio coperto, in particolare, l’uso estensivo 

del nero permette di ottenere un effetto di 

straniamento nel visitatore. Non manca un 

riferimento alle esperienze dell’architettura 

Costruttivista russa, sia nell’uso dei colori, sia 

nel linguaggio delle geometrie, ma anche per 

il riconoscimento dell’effetto dirompente della 

tecnica sulla vita.  

 Quest’opera di Viganò è stata letta come il 

passaggio dalla poetica brutalista all’estetica 

High-Tech, che, nel frattempo, si andava 

affermando nel panorama internazionale. In 

particolare, elementi come i nodi strutturali 

a vista, le condotte degli impianti portate 

all’esterno, le scale sospese nel vuoto 

inducono a riconoscere molte analogie con 

altre opere degli stessi anni. Tuttavia, rispetto 

alle più celebri architetture High- Tech, nel 

lavoro di Viganò le strutture e gli impianti 

diventano puri segni astratti capaci di creare 

spazi di grande intensità. 

PAOLO BRAMBILLA

IL PATIO IPOGEO ALL’INGRESSO DELLA FACOLTÀ (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)

Ampliamento della Facoltà di Architettura / 1970-1982 / Vittoriano Viganò 
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 Il complesso degli edifici delle facoltà 

di Fisica e di Biologia dell’Università 

degli Studi si completa nella seconda 

metà degli anni Novanta con un edificio 

affacciato su via Golgi, ai bordi del 

quartiere universitario. La facciata su 

strada è una grande superficie di mattonelle 

di vetrocemento, spezzata in due in 

corrispondenza del vano scale principale. Il 

materiale utilizzato, sensibile alle variazioni 

della luce naturale di giorno, di sera 

lascia trasparire le luci interne lasciando 

immaginare le attività che vi si svolgono.

 Questo grande muro traslucido è 

appoggiato su di un robusto basamento 

formato da una serie di tozzi pilastri di 

cemento armato a vista, di 170 cm di 

diametro. In corrispondenza di questo 

IL FRONTE VERSO IL CAMPUS E IL FRONTE VERSO STRADA (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Be.122 /itinerari

Dipartimenti di Fisica e Chimica / 1996-1999 /
Francesco Soro

via Golgi 19, Milano
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colonnato si trova un piano rialzato che 

distribuisce ai corpi scala e a cui è attribuita 

la funzione  di luogo di ritrovo per gli 

studenti.  Alla severità del basamento fa 

da contrappunto il profilo asimmetrico e 

mistilineo del bordo superiore, che segue 

l’andamento delle aule a gradoni all’interno. 

 Il carattere fortemente introverso 

dell’architettura rispetto alla strada, 

dovuto alla presenza della vicina ferrovia, 

è coerente con la posizione dell’ingresso, 

rivolto all’interno, verso l’edificio esistente. 

 La sagoma netta e la superficie 

continua, insieme con la significativa 

lunghezza dell’edificio (circa centocinquanta 

metri) fanno sì che i dipartimenti siano 

landmark riconoscibile a distanza anche dai 

viaggiatori della linea ferroviaria, un sorta 

di diga di contenimento e di rafforzamento 

dei bordi sfrangiati di Città Studi.

PAOLO BRAMBILLA

VISTA DEL RETRO DELL’EDIFICIO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Dipartimento di Fisica e Chimica / 1996-1999 / F. Soro
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 La costruzione dell’Ospedale 

Maggiore, spinta dalla necessità di dare 

una risposta alle continue epidemie di 

peste, viene avviata nel 1456 nell’ambito 

di un programma di riforme urbanistiche 

volute da Francesco Sforza.  Il progetto 

del fiorentino Antonio Averulino, detto il 

Filerete, si basa su una struttura fortemente 

innovativa, composta da due corpi, 

suddivisi in quattro corti quadrate, uniti tra 

di loro da un grande cortile centrale. 

 La Ca’Granda entra in funzione nel 

1472, benché incompleta: solo nel XVII 

secolo, grazie alla donazione di Pietro 

Carcano, si realizza il cortile centrale, 

secondo un disegno di Francesco Maria 

Richini.  L’ala sinistra viene completata 

nel 1805 a seguito del lascito del notaio 

Giuseppe Macchio.

 Con l’istituzione dell’Università degli 

Studi, nel 1923, si individa nell’antico 

ospedale una possibile sede per il 

Rettorato e le facoltà di Lettere, Filosofia e 

Giurisprudenza. Il primo studio di fattibilità 

VISTA DEL RETRO DELLA CA’ GRANDA DA VIA FRANCESCO SFORZA (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Università degli Studi / 1939-1970 / A. Annoni, A. Belloni, 
A. Borromeo, L. Grassi, P. G. Magistretti, P. Portaluppi

via Festa del Perdono 7, Milano
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del 1933, a cui seguono diverse integrazioni 

e varianti, porta la firma di Pier Giulio 

Magistretti. I lavori di adeguamento della 

parte centrale iniziano nel 1940, ma già nel 

1943 i bombardamenti alleati causano la 

distruzione di buona parte del complesso.

 Finalmente nel dicembre 1949 un 

comitato composto da Ambrogio Annoni, 

Amerigo Belloni, Adalberto Borromeo, 

Liliana Grassi, Pier Giulio Magistretti e 

Piero Portaluppi presenta il progetto di 

ricostruzione, che, in linea di massima, 

rispetta lo schema del Filarete. Anche 

questo progetto viene modificato, su 

richiesta della Soprintendenza, fino ad 

arrivare alla soluzione definitiva del 1958.

 La lunga facciata su via Festa del 

Perdono, il cortile centrale e tutta la 

parte destra sono restaurati e, per quanto 

possibile, ricostruiti con il materiale 

originale. La crociera destra è adibita 

a biblioteca; nella crociera di sinistra, 

invece, si inseriscono, al posto di tre bracci, 

altrettante aule ad anfiteatro. Una delle 

corti viene scarificata per ospitare l’aula 

magna, mentre il braccio verso il cortile 

centrale è svuotato e trasformato in atrio. 

 Le nuove costruzioni seguono 

un’impostazione razionalista che non 

indulge in ammiccamenti storicisti con il 

monumento di cui sono il completamento, 

ma al contrario ne riconoscono il valore 

di architettura “di servizio”. Sulle facciate 

si aprono serie di finestre diverse, a filo 

o sporgenti, a nastro o a tutta altezza, a 

seconda delle funzioni ospitate. 

 All’interno è apprezzabile l’attenzione 

con cui sono disegnate le scale, ed in 

particolare la soluzione costruttiva di quelle 

centrali, sospese con tiranti d’acciaio alla 

copertura. La ricercatezza di alcuni dettagli 

degli interni, come l’accostamento di marmi 

di colori diversi, è da attribuire alla mano di 

Portaluppi.

PAOLO BRAMBILLA

L’INGRESSO ALLA CROCIERA A SINISTRA DEL GRANDE 
CORTILE (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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 Nel 1986 è indetto un concorso 

internazionale ad inviti per riutilizzare una 

grande area alla periferia Nord di Milano 

divenuta libera dopo il trasferimento delle 

attività produttive della Pirelli. Tra i diciotto 

gruppi di progettazione invitati, tre vengono 

ammessi alla seconda fase di concorso, tra i 

quali, nel 1988, viene selezionato il progetto 

della Gregotti Associati. 

 Il progetto urbanistico propone la 

costruzione di una parte di città secondo 

schemi consolidati, impostata su una 

maglia di blocchi allineati, nei quali, però, 

l’ampiezza degli isolati consente una 

grande pluralità di funzioni (residenze, 

uffici, laboratori di ricerca, un teatro). La 

sostanziale uniformità, tesa a ripristinare 

la capacità della città storica di sommare 

LA PARTE ESTERNA DELLA GRANDE CORTE QUADRATA DI PIAZZA DELLA SCIENZA (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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Piazza della Scienza, Milano
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edifici eterogenei in un repertorio 

morfologico unitario, è corretta solo da 

poche calcolate anomalie planimetriche. 

L’operazione, in questo senso, si apparenta 

a soluzioni come il piano per la Città 

Olimpica di Barcellona dello studio 

Martorell-Bohigas-Mackay (1985) o il piano 

per Potsdamer Platz a Berlino di Renzo 

Piano (1992). 

 In questo caso, però, lo studio Gregotti 

Associati ha curato la progettazione 

della maggior parte degli edifici che 

compongono il quartiere: ciò ha garantito la 

corrispondenza tra le scelte architettoniche 

ed il piano urbanistico complessivo ma si 

distingue nettamente da interventi urbani 

di simile entità. 

 Gli edifici destinati ad alcune facoltà 

scientifiche dell’Università sono tra i 

primi ad essere realizzati. Una parte di 

essi occupano delle costruzioni industriali 

riconvertite, all’estremità nord del 

quartiere, altri, invece, occupano una 

posizione centrale dell’intera area di 

intervento e si dispongono attorno a Piazza 

della Scienza.

 Due grandi edifici a “C” delimitano la 

piazza, formando, verso l’esterno, un isolato 

compatto. Il rapporto tra gli edifici e il 

contesto urbano è indissolubile, tanto che 

i due blocchi sono svuotati nel mezzo da 

grandi fornici che permettono di aprire un 

lungo asse visivo che attraversa il quartiere 

da nord a sud. L’asse est-ovest, invece, è 

percorso dalla linea del tram che in una 

direzione collega l’università al centro e 

nell’altra porta alla stazione ferroviaria. 

Come osserva Bernardo Secchi, Gregotti 

disegna “spazi di grande suggestione 

ed asciutta monumentalità” offrendo 

“un’immagine convincente di magnificenza 

civile” che, d’altra parte, dà luogo a 

condizioni di scarso comfort degli spazi 

pubblici, anche a causa di un progetto del 

suolo forse poco approfondito (1).

 Le facciate sono disegnate secondo 

criteri compositivi consolidati, enfatizzando 

gli assi di simmetria e seguendo 

la tripartizione basamento-corpo-

coronamento. Alle finestre corrispondono i 

dipartimenti, mentre le vetrate più grandi 

danno luce alle aule. 

 I singoli elementi architettonici, invece,  

sono sottoposti ad un attento processo di 

reinvenzione. Le campiture rettangolari 

che stabiliscono il modulo di facciata, ad 

esempio, corrispondono effettivamente 

ai pannelli prefabbricati montati a secco, 

mentre le crociere delle finestre sono 

estruse fino a trasformarsi in brise-soleil.

PAOLO BRAMBILLA

(1) B. Secchi, Milano Berlino, in «Domus» n. 815, 1999.

Sedi Universitarie alla Bicocca / 1986-1999 / Gregotti Associati



TIPI
Forma, figura, funzione dell’architettura
altri itinerari della collana 
su www.ordinearchitetti.mi.it

Architetture d’acqua: le piscine milanesi
a cura di Paolo Brambilla 

Il cimitero a Milano
a cura di Massimo Ferrari 

Chiese e modernità
a cura di Marco Borsotti

Milano alta
a cura di Fulvio Irace e Federico Ferrari

Il sistema teatrale a Milano
a cura di Enrico Bordogna

Spazi pubblici: piazze contemporanee a Milano
a cura di Gizmo


