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L’impianto storico

 

 Il quartiere di Porta Garibaldi, che si sviluppa nella fascia 

compresa fra il fossato medioevale e i bastoni spagnoli, è 

attraversato dall’asse viario che lo struttura: le vie Broletto, Ponte 

Vetero, Mercato, corso Garibaldi. Si tratta di uno dei quartieri più 

antichi della città, sul tracciato di una via preromana, che collegava 

Milano a Como anche attraverso una serie di biforcazioni che 

iniziavano all’altezza del Ponte Vetero, raggiungeva alcuni nuclei 

fuori le mura nella direzione del Seprio (1). Due toponimi segnalano 

ancora oggi la presenza di due attraversamenti dei fossati urbani: 

Ponte Vetero, allo sbocco di via Broletto, e Pontaccio, all’imbocco di 

corso Garibaldi. In una mappa degli inizi del Settecento (2),  risulta 

chiaramente leggibile il percorso, risalente molto probabilmente 

all’età celtica - insubre (3). Nel catasto del 1752, il sestiere di 

Porta Comasina coincideva con le case prospicienti l’asse viario 

principale e con una rete di strade di origine medievale verso il più 

grande sestiere di Porta Nuova. La ridotta estensione territoriale 

del quartiere è dovuta ad alcuni condizionamenti del prospiciente 

margine urbano: la porzione occidentale del quartiere esterna 

al Pontaccio venne demolita per far posto al Castello Sforzesco 

(XIV secolo), o meglio all’area di rispetto che lo circondava, alla 

“tenaglia” dei Bastioni spagnoli (XVI secolo) e infine all’Arena 

(1806 - 1827). Il nome del quartiere deriva dalla porta che a sua 

volta lo prendeva dalla direzione principale della strada (verso 

Como). L’attuale arco neoclassico (Moraglia, 1826, che sostituì la 

porta medioevale demolita nel XVI secolo), fu inizialmente dedicato 

a Francesco d’Austria, poi a Giuseppe Garibaldi, mentre la strada 
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in prosecuzione della Porta (corso Como), mantenne il toponimo 

originario.

 Ampie proprietà religiose, molte delle quali soppresse in epoca 

napoleonica, furono a lungo la caratteristica funzionale e fisica 

del quartiere. Gli spazi aperti dei manufatti religiosi e dei palazzi 

nobiliari (giardini, cortili pertinenziali, orti) contraddistinguono il 

quartiere, con un ruolo commerciale, di naturale strada mercato, 

derivante dall’essere in rapporto diretto con il contado. Inoltre, 

perlomeno fino alla metà dell’Ottocento, il Naviglio di San Marco 

rappresentava un fattore economico di localizzazione delle 

attività artigianali e commerciali, anche per la presenza della 

vicina stazione daziaria del Ponte delle Gabelle. Le abitazioni 

erano prevalentemente allineate lungo la strada principale e le 

sue diramazioni secondarie: ne rimangono alcune testimonianze 

nella parte più antica del quartiere (in particolare tra la Basilica di 

S.Sempliciano e via Palermo): un borgo dentro le mura composto da 

edifici (con un fronte ridotto sulla strada) allungati verso l’interno 

dell’isolato, con piano terra per attività artigianali e commerciali al 

piano superiore, formato da corti su stretti lotti gotici.

Da tessuto mercantile e operaio a città borghese

 Agli inizi dell’Ottocento s’insediano nel tessuto urbano diverse 

attività produttive (Manifattura Tabacchi, Carlo Erba, Pirelli, Breda, 

tutte demolite) e di conseguenza le abitazioni per i ceti popolari 
(4), con un processo che venne accelerato dalla costruzione della 

ferrovia per Torino, una barriera infrastrutturale che ha interrotto 

il rapporto fra dentro e fuori le mura. La domanda di abitazioni 

operaie modifica l’originaria tipologia urbana, aggiungendo 

corpi edilizi e ballatoi nelle parti interne e nuovi edifici che 

sostituiscono l’originario tessuto mercantile. Agli insediamenti 

sei - settecenteschi, che ancora oggi caratterizzano alcuni parti del 

Corso, si aggiungono quindi manufatti con morfologie e tipologie 

differenti. Lo sfruttamento intensivo delle aree interne agli isolati 

avviene in particolare con l’apertura, dopo il 1850, di alcune strade: 

le vie Solferino, Palermo, Statuto, Marsala, Milazzo. Il Cimitero 

Monumentale (1866), viene collegato con il centro attraverso 

l’apertura di via Volta. Il settore urbano tra Porta Garibaldi e Porta 

Nuova conserva un impianto storico, con particolare riferimento 

all’asse morfogeneratore del corso, che si sfrangia ai margini 
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del Parco dove assume la fisionomia dei primi del Novecento: la 

cortina di via Legnano e le vie a questa perpendicolari, aperte per 

aumentare le relazioni trasversali con il quartiere. L’abbattimento 

delle mura spagnole (5) nonchè la copertura dei Navigli diedero 

un nuovo impulso alle trasformazioni, modificando il tessuto fra i 

navigli e i bastioni: da fabbriche e case popolari a tessuto terziario.

 Il quartiere di Brera, localizzato nella parte meridionale 

dell’itinerario, prende nome dalla via omonima che attraversa in 

direzione nord il settore del centro storico esterno a piazza della 

Scala (l’asse Brera - Solferino). Si tratta del quartiere bohemien per 

eccellenza, caratterizzato da funzioni culturali e artistiche, che ha 

conservato nel tempo il sapore originario, anche con la progressiva 

costruzione della città pubblica borghese lungo l’asse Solferino 

- Statuto: l’Università Bocconi (1901, demolita per ampliare gli 

uffici comunali); l’Istituto di Igiene e Sanità (1903); la sede del 

Corriere della Sera (1904), che hanno portato alla costruzione 

di residenze per ceti medio – alti. Un “distretto culturale” che 

s’integra armoniosamente con le funzioni del quartiere Garibaldi. 

La specializzazione culturale nasce con l’Accademia di Brera, 

fondata nel 1776 con Decreto di Maria Teresa d’Austria nell’incolta 

terra “braida” (termine di origine germanica per indicare uno 

spiazzo erboso, da cui il nome di Brera); ma anche al Teatro alla 

Scala (1778), costruito sempre per volere di Maria Teresa dopo 

l’incendio che distrusse il Regio teatro Ducale, allora collocato in 

un’ala di Palazzo Reale (6). Il tessuto urbano di Brera si presenta 

più denso rispetto alla zona di corso Garibaldi, anche a seguito della 

Ricostruzione per le distruzioni belliche.

Urbanistica e architetture

 Pur in assenza di un piano generale, nella seconda parte del XIX 

secolo vennero realizzati numerosi e rilevanti interventi e opere 

pubbliche: fra gli altri, la riorganizzazione del sistema piazza Duomo 

– Galleria Vittorio Emanuele, l’apertura di piazza della Scala, la 

sistemazione dei giardini pubblici, la lottizzazione del Lazzaretto, la 

stazione Centrale (allora nell’attuale piazza della Repubblica, prima 

dell’arretramento nell’attuale posizione del 1923) con lo scalo merci, 

il Cimitero Monumentale, la prima cintura ferroviaria e il terminale 

delle Ferrovie Nord (7). 
 Il Piano Beruto (8) (1884-1889), il primo piano della città 
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predisposto ai sensi della legge urbanistica nazionale del 1865, 

avvolge il quartiere nella parte occidentale, al di fuori delle mura 

spagnole, facendolo diventare per la prima volta parte interna e 

non terminale dello sviluppo urbano. Il Piano Pavia-Masera (1912), 

che conferma il modello monocentrico e la scarsa connessione/

integrazione delle zone di espansione fuori le mura con le radiali 

storiche, prevede la rettifica/allineamento di una porzione del 

Corso, a sud della chiesa di Santa Maria Incoronata.

 Dopo alcuni progetti radicali (9), sia nel piano Albertini del 

1934 che nel piano del 1953 i vecchi quartieri milanesi, compreso 

il quartiere Garibaldi – Brera, non sono pianificati ma rimandati 

alle disposizioni costruttive del Regolamento Edilizio, lasciando 

di fatto alla rendita urbana sia i processi di densificazione (10) che 

la selezione delle funzioni da insediare. In particolare, il PRG del 

1953, in pieno clima di Ricostruzione (11), riprende i temi del piano 

del 1934 attuandoli nei successivi anni: riconversione funzionale 

del piano terra degli edifici verso il commercio, sostituzione della 

cortina edilizia (a tre – quattro piani fuori terra e corti interne) con 

SCHEMA DELLA RISTRUTTURAZIONE URBANA DELLA CORTINA EDILIZIA LUNGO CORSO 
GARIBALDI (RIDISEGNO DAL PRG DEL 1953)
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edifici a blocco di 7 – 10 piani; la rettifica – allargamento del Corso, 

portando la sezione da 12 a 21 metri (ma anche l’apertura di nuove 

strade tra le vie Mantegazza, Moscova, Palermo e Statuto, solo in 

parte realizzate), causando una serie di denti ancora oggi leggibili 

in conseguenza dell’applicazione dei parametri del Regolamento 

Edilizio (12).
 Alla fine degli anni Sessanta, la realizzazione della linea M2 della 

metropolitana (la prima tratta fu aperta nel 1969), diede impulso 

rilevante alle successive vicende urbanistiche, con la mobilitazione 

degli abitanti contro uno dei primi episodi e processi di 

gentrification milanesi. La resistenza dei residenti e del Comitato di 

quartiere Garibaldi contro le demolizioni e gli allargamenti stradali, 

finalizzati a trasformare il corso in un asse commerciale e terziario, 

snaturando quanto rimaneva del vecchio quartiere artigiano e 

operaio, sono diventate il simbolo della lotta alla speculazione 

immobiliare. La mobilitazione ottiene il risultato di fare adottare 

al Consiglio comunale un piano di edilizia economico-popolare 

sugli edifici da recuperare, ai sensi della legge 167/1962, anche se 

IL CONDOMINIO REALIZZATO DA PIETRO LINGERI IN VIA GIULIANOVA, VISTA DELL’INGRESSO 
(FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)
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rimase una distanza fra le proposte degli abitanti del quartiere e le 

previsioni urbanistiche (13).  Il Piano Regolatore Generale vigente 

(1976-1980) e il recentemente adottato (luglio 2010) Piano di 

Governo del Territorio inseriscono il tessuto all’interno della città 

storica disciplinano gli interventi sugli edifici attraverso specifiche 

modalità di intervento. 

 Il tessuto urbano all’interno dell’itinerario è arricchito da 

alcune pregevoli architetture rappresentative del progetto moderno 

milanese, compiutamente descritte nelle schede dell’itinerario 

(Lingeri in via Giulianova, Caccia Dominioni in via Cavalieri del 

L’EDIFICIO PER ABITAZIONI IN VIA CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Santo Sepolcro, Figini e Pollini in via Broletto). Brera – Garibaldi è 

infine un progetto pilota di riqualificazione urbana, realizzato (dopo 

diverse vicissitudini e modifiche a causa delle pressioni di alcune 

categorie), all’interno delle dieci isole ambientali previste dal Piano 

Urbano della Mobilità (2001), che ha trasformato corso Garibaldi 

e corso Como in una zona a traffico limitato (ztl), con interventi di 

arredo e protezione delle parti pedonali: al di là di alcuni aspetti e 

dettagli progettuali, si tratta di un intervento che ha riqualificato e 

valorizzato lo spazio pubblico, le attività e il sistema commerciale 

che si affacciano sul corso.

L’EDIFICIO PER ABITAZIONI IN VIA BROLETTO DI FIGINI E POLLINI, VISTA DEL FRONTE 
(FOTO DI TOMMASO GIUNCHI)
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 “Porta Nuova”, tassello contemporaneo del Centro Direzionale?

 Traguardando poco fuori la Porta, dopo aver percorso corso 

Como, ci s’imbatte in un’altra grande incompiuta previsione 

urbanistica della città: il Centro direzionale, a cavallo delle stazioni 

ferroviarie Centrale e Garibaldi, previsto dal Piano Regolatore del 

1953. Il settore oltre Porta Nuova, sulle aree esterne alle demolizioni 

dei bastioni, diventa, per collocazione strategica fra il centro città 

e le stazioni, il nuovo cuore terziario, immediatamente ai margini 

della città storica. Il Centro direzionale è programmato su un’area 

di circa 90 ettari, in parte occupata dai binari delle ex ferrovie per 

Varese, all’incontro degli “assi attrezzati” previsti dal piano (di fatto, 

due autostrade urbane, che s’incrociavano in piazza Baiamonti, 

IL GRATTACIELO DEL COMUNE DI MILANO, REALIZZATO DA VITTORIO GANDOLFI NELL’AREA 
DELL’EX-CENTRO DIREZIONALE DEL PRG DEL 1953 (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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fortunatamente mai realizzati), di una linea metropolitana (la linea 

M2), di una nuova stazione ferroviaria (Porta Garibaldi): queste 

infrastrutture avrebbero reso il quartiere facilmente raggiungibile 

da tutta l’area metropolitana. Il Piano Particolareggiato fu 

pubblicato in due versioni (1955 e 1962), ma la realizzazione 

proseguì a fatica, fino ad arrestarsi del tutto alla fine degli anni 

Sessanta. Nonostante l’attuazione parziale, con la realizzazione 

di alcuni edifici alti (il palazzo del Comune, la Torre Galfa, la sede 

INPS), l’area si configura come un grande vuoto urbano, disorganico 

e caratterizzato da ampie aree vuote e degradate, sul quale negli 

ultimi quaranta anni sono stati presentati diverse proposte e 

progetti. Il Piano Regolatore Generale del 1976 sancì la fine del 

Centro direzionale, perlomeno nella sua impostazione originaria, 

L’ASSONOMETRIA URBANA DEL MASTERPLAN DEL PROGETTO PORTA NUOVA, VISTA DIURNA E 
NOTTURNA (IMMAGINE TRATTA DA WWW.URBANFILE.IT)
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classificando le aree a verde e servizi pubblici (oltre alle nuove sedi 

della Regione e delle Ferrovie). Ma poco dopo (1983), il Documento 

Direttore del Progetto Passante (e il relativo Progetto d’Area, 1984), 

nonché il successivo Documento Direttore delle aree dismesse 

(1988), delineano il ritorno alle funzioni direzionali: a seguito di un 

Concorso internazionale d’idee (1991, vinto da Pierluigi Nicolin), 

l’Amministrazione Comunale approvò una variante urbanistica 

(2001), seguita da un Programma Integrato di Intervento (2004), 

strumento che di fatto ripristinò l’originaria vocazione terziaria 

e direzionale. Il progetto, ridenominato “Porta Nuova” a seguito 

dell’acquisizione da parte del gruppo di investimento immobiliare 

Hines anche delle aree delle ex Varesine, interessa un sistema di 

aree prevalentemente libere fra le più accessibili dell’intera regione 

urbana (due stazioni ferroviarie, quattro fermate di metropolitana, 

due fermate del Passante) (14),  che occupano complessivamente 

circa 36 ettari: il residuo del vecchio Centro direzionale, l’ex scalo 

delle Varesine, alcuni tessuti ai margini del quartiere Isola a nord e 

di corso Como a sud. L’intervento, in corso di attuazione, prevede 

la realizzazione, con indici di edificabilità molto elevati (1,65 mq/

mq, rispetto all’indice di 0,65 mq/mq ordinariamente utilizzato 

nei programmi integrati d’intervento), di una nuova centralità 

urbana, costituita da un Polo istituzionale (120.000 mq di Slp, che 

comprendono la nuova sede della Regione (15) e la nuova sede del 

Comune, di cui appare però ancora incerta la realizzazione); e della 

Città della moda (110.000 mq di Slp, di cui 30.000 mq residenziali 

e ricettivi), per circa 230.000 mq di Slp, con la previsione un parco 

pubblico (i giardini di Porta Nuova, di circa dieci ettari). Nell’area 

delle ex-Varesine sono previsti 90.000 mq di Slp per funzioni 

integrate (residenza, terziario e commercio). I tre masterplan che 

definiscono il disegno urbano sono stati sviluppati dagli studi di 

Cesar Pelli (Garibaldi - Repubblica), Kohn Pedersen Fox Associates 

(Varesine), Boeri Studio (Isola).

	 PIERGIORGIO VITILLO

(1) L’antico	Seprio	corrisponde	indicativamente	alla	zona	centro-meridionale	dell’attuale	Provincia	di	
Varese	e	alla	parte	sud-occidentale	della	Provincia	di	Como.
(2) Pianta	di	Milano,	Stoopendaal	1704.	Particolarmente	leggibile	la	relazione	fra	la	chiesa	di	SS	Trinità	e	
la	basilica	di	S.	Simpliciano.	(l’immagine	è	tratta	da	www.storiadimilano.it).
(3) Medhelan,	“terra sacra di mezzo”,	narrata	da	Tito	Livio	(che	divenne	Alba,	insediamento	civile	e	non	
solo	religioso	con	i	Galli	nel	IV	secolo	a.C),	era	il	grande	santuario	celtico	(una	radura	ellittica	circondata	
da	grandi	alberi,	situato	nella	zona	di	piazza	della	Scala),	presumibilmente	fondato	nel	primo	quarto	del	VI	
secolo	a.C,	da	cui	derivò	il	nome	latino	di	Mediolanum	(la	città	castrense	sorta	dopo	la	conquista	romana	
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nel	222	a.C)	(un	quadrilatero	nelle	vicinanze	del	luogo	dove	poi	sorse	il	Foro,	ora	piazza	San	Sepolcro).	
Su	questi	aspetti	si	vedano	in	particolare:	Giuseppe	de	Finetti,	Milano.	Costruzione	di	una	città,	Hoepli,	
Milano,	2002;	Giorgio	Fumagalli,	Milano	Celtica:	ellisse	o	quadrilatero?	pubblicato	su	www.bibrax.com;	
Guida	d’Italia,	Milano,	Touring	Club,	Milano	1998,	Lucio	Gambi,	Maria	Cristina	Gozzoli,	Le	città	nella	storia	
d’Italia.	Milano,	Laterza	Editori,	Bari	1982.
(4) Le	case	operaie	della	Società	edificatrice	(1862-1868),	comprese	fra	le	vie	Montebello,	San	Fermo,	
della	Moscova,	rappresentano	uno	dei	primi	interventi	di	edilizia	popolare	milanese,	promosse	dal	Comune	
ma	realizzate	con	i	finanziamenti	delle	Banche	e	filantropici	dell’allora	illuminata	borghesia	milanese.
(5) Le	mura	che	proteggevano	la	città	furono	tre,	una	risalente	all’epoca	romana	(prima	repubblicane,	
nel	I	secolo,	e	poi	imperiali,	nel	III	secolo),	una	medioevale	(XII	secolo),	una	risalente	all’epoca	della	
dominazione	spagnola	(XVI	secolo).	Di	tutte	e	tre	le	cinte	murarie	rimangono	solo	poche	tracce,	che	sono	
impresse	nell’impianto	urbanistico	della	città,	tanto	che	ancora	oggi	si	parla	di	“cerchia dei Navigli”	per	
definire	la	parte	della	città	compresa	entro	la	fossa	interna,	antistante	le	mura	medioevali	e	ricoperta	fra	le	
due	guerre	mondiali;	e	di	“circonvallazione	delle	mura	spagnole”	per	definire	le	strade	che	ripercorrono	la	
cinta	muraria	spagnola.	
(6) I	teatri	di	prosa,	costruiti	agli	inizi	dell’Ottocento	in	piena	epoca	napoleonica,	utilizzando	per	lo	più	
edifici	religiosi	abbandonati,	svolsero	a	Milano	un	importante	ruolo	civile.	Nel	1858	l’industriale	Carlo	
Fossati	costruisce	sul	corso	il	Teatro	Fossati:	un	teatro	diurno,	che	intendeva	avvicinare	al	teatro	i	ceti	
popolari.	L’isolato	dell’ex	Teatro	Fossati	rappresenta	uno	degli	interventi	più	significativi	di	ristrutturazione	e	
recupero	del	quartiere	(1976-78),	con	la	trasformazione	in	Teatro	Studio	(1984-1987),	progettata	da	Marco	
Zanuso,	con	la	retrostante	nuova	sede	del	Piccolo	Teatro	(1996),	di	efficace	e	moderna	impostazione	
urbana.
(7) Su	questi	temi	si	veda	in	particolare,	Luca	Basso	Perressut,	Ilaria	Valente	(a	cura	di),	Milano.	
Architetture	per	la	città.	1980-1990,	Editoriale	Domus,	Milano,	supplemento	a	Domus	711,	1989.
(8) Sulle	vicende	urbanistiche,	si	vedano,	Federico	Oliva,	L’urbanistica	di	Milano.	Quel	che	resta	dei	piani	
urbanistici	nella	crescita	e	nella	trasformazione	della	città,	Hoepli,	Milano	2007,	Maurizio	Grandi,	Attilio	
Pracchi,	Milano,	Guida	all’architettura	moderna,	Zanichelli	1980,	AA.VV,	Un	secolo	di	urbanistica	a	Milano,	
Clup,	Milano	1986.
(9) Mi	riferisco	in	particolare	al	progetto	razionalista	della	“città	orizzontale”	(1940,	Diotallevi,	Marescotti,	
Pagano),	per	l’area	compresa	fra	la	direttrice	Brera	-	Solferino	e	via	Legnano,	che	contrappone	la	logica	
degli	sventramenti	del	tessuto	storico	con	la	sua	sostituzione	con	un	tessuto	moderno	con	unità	abitative	
di	tipo	unifamiliare.
(10) Nello	specifico	attraverso	due	dispositivi:	gli	allineamenti	stradali	(con	consistenti	demolizioni	di	
cortine	d’impianto	storico);	unita	alla	possibilità,	arretrando	il	fronte	dell’edificio	dalla	strada,	di	utilizzare	
maggiori	altezze	(e	quindi	maggiori	volumetrie),	e	un’edificabilità	concessa	in	base	al	rapporto	altezza	
dell’edificio/profondità	dello	spazio	libero	prospettante.	Anche	lungo	corso	Garibaldi	si	possono	ancora	
oggi	osservare	i	risultati	di	questa	scelte	sciagurate.
(11) Giorgio	Rumi,	Adele	Carla	Buratti,	Alberto	Cova	(a	cura	di),	Milano	ricostruisce.	1945-1954,	Cariplo	
Edizioni,	1990.
(12) Su	questi	aspetti	si	veda	in	particolare	il	testo	di	Maurizio	Boriani,	Corinna	Morandi,	Augusto	Rossari,	
Milano	contemporanea.	Itinerari	di	architettura	e	urbanistica,	Clup	Milano,	2006	(ristampa	Maggioli	Editore	
2008).
(13) Le	mobilitazioni	(sul	modello	di	quanto	già	successo	a	Bologna	con	il	Piano	di	Recupero	del	
Centro	Storico	del	1973),	hanno	dato	l’avvio	all’inserimento	nei	piani	di	zona	degli	edifici	degradati	del	
tessuto	storico,	sfociando	nel	Piano	Integrativo	per	l’edilizia	economico-popolare	del	1975:	il	cosiddetto	
“Piano Velluto”,	dal	nome	dell’allora	Assessore	comunale,	che	indicava	151	lotti	da	destinare	all’edilizia	
economico	popolare,	128	dei	quali	(per	un	totale	di	80	mila	vani),	relativi	ad	edifici	degradati.	Gli	alloggi	
ristrutturati	di	corso	Garibaldi	rappresentano	la	prima,	ancorchè	circoscritta,	delle	più	significative	
realizzazioni	del	Piano	Velluto.	Su	questi	temi,	si	veda	in	particolare	Valeria	Erba,	I	piani	di	167	e	le	
strategie	di	intervento	per	la	ristrutturazione,	in	Urbanistica	68-69/1978.
(14) Progettata,	sulla	base	di	un	Concorso	internazionale	del	2004,	dagli	studi	Pei	Cobb	Freed	&	
Partners,	Caputo	Partnership	e	Sistema	Duemila.
(15) Sulle	articolate	vicende	urbanistiche	che	hanno	interessato	le	aree,	si	veda	in	particolare	la	scheda	
di	Andrea	Arcidiacono,	Milano	–	Zona	Centrale.	Il	Programma	Integrato	di	Intervento	Garibaldi	Repubblica,	
in	Fausto	Curti	(a	cura	di),	Lo	scambio	leale,	Officina	Edizioni,	Roma	2006,	che	tratta	in	modo	integrato	i	
temi	dei	progetti	complessi,	della	negoziazione	urbanistica	e	del	welfare	urbano.
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 Il complesso è formato da un volume a 

cortina su strada, che nella linea di gronda 

si uniforma agli edifici circostanti, e da 

un altro corpo più interno di tre piani più 

alto. I due volumi, di sette e undici piani 

fuori terra, sono rispettivamente destinati 

ad uffici e ad abitazioni. Il progetto di 

Figini e Pollini insiste sul sedime di un 

palazzo distrutto dai bombardamenti. 

Della memoria di questa preesistenza esso 

si preoccupa di conservare la morfologia 

insediativa: lo spazio dell’antica corte 

colonnata viene confermato dal cortile 

attuale, delimitato da due piccoli corpi di 

fabbrica di uno e due piani, che fungono 

da raccordo tra i due volumi principali 

e seguono abilmente la conformazione 

irregolare del lotto. Da questo spazio 

carrabile una rampa dà inoltre accesso 

al piano interrato che accoglie le rimesse 

per le auto. Il corpo a torre più interno 

affaccia invece sul retro, dove viene 

conservato l’antico giardino preesistente. 

Esso costituisce il fulcro visivo di tutta la 

composizione: da via Broletto lo sguardo 

può infatti spaziare in profondità, attraverso 

il filtro di ripetute quinte architettoniche, 

sino al concluso spazio verde. Alla torre ad 

appartamenti, servita da due corpi scala 

corrispondenti ad altrettanti ingressi, si 

accede dalla corte intermedia, mentre 

il portico passante al di sotto di essa ha 

l’esclusiva funzione di confermare l’asse 

di penetrazione visivo cui il giardino fa 

da fondale. L’espediente di rialzare il 

piano di calpestio di questo passaggio 

accentua l’effetto prospettico e rende 

possibile la visuale sul giardino da un punto 

sopraelevato.

 Lo scheletro strutturale in cemento 

armato caratterizza i diversi corpi di 

fabbrica. La diversificazione fra di essi 

viene invece perseguita attraverso la 

VISTA DEL FRONTE IN CORTINA (FOTO DI TOMMASO GIUNCHI)

Br.131  /itinerari

Edificio per uffici e abitazioni / 1947-1948 / 
Luigi Figini, Gino Pollini

via Broletto 37, Milano
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caratterizzazione dei prospetti, giocando 

sulla più o meno esplicita presenza della 

maglia portante. Il muro di riempimento si 

arretra infatti nella torre ad appartamenti, 

facendo emergere l’ossatura che accoglie 

diverse logge, qui corrispondenti in gran 

parte ai servizi e schermate da graticci 

stendipanni (nei piani più bassi da esili 

telai in legno). Il medesimo criterio viene 

utilizzato ancor più esplicitamente sul 

giardino, dove le logge sono più profonde e 

continue e corrispondono alla zona giorno 

degli appartamenti. La composizione 

“per piani” e la dicotomia fra elementi 

portanti e portati viene accentuata dal 

diverso trattamento delle superfici: pietra 

artificiale color avorio nella facciate 

laterali e sull’ossatura, intonaco per i 

tamponamenti, in particolare nei muri 

arretrati e nelle logge. Diverso il discorso 

per il corpo uffici: in questo caso, le 

limitate dimensioni del lotto suggerirono 

ai progettisti l’impiego di una travatura 

a luce unica, sagomata a C per contenere 

gli impianti. La scelta si riflette nella 

caratterizzazione del prospetto, rivestito di 

travertino a superficie rustica, dal marcato 

andamento a ricorsi orizzontali. Il piano 

terra, di ridotta superficie, era occupato in 

origine, oltre che dal passaggio carrabile, 

dagli uffici della Banca Manusardi, la cui 

proprietà aveva già commissionato a Figini 

e Pollini la propria abitazione a Milano 

(1935), la tomba di famiglia al Cimitero 

Monumentale (1940) e una villa a Cartabbia 

(1942-1950). La sommità di entrambi i 

corpi viene trattata secondo il tipico schema 

che, dai condomini di Terragni e Lingeri 

alle domus di Ponti, ha caratterizzato gran 

parte dell’edilizia residenziale milanese 

del dopoguerra: due “ville sospese”, che 

si sovrappongono liberamente ai volumi 

sottostanti, consentono allo sguardo, 

attraverso logge ed attici, di spaziare sulla 

metropoli circostante. 

FEDERICO FERRARI

IL PARTITO COMPOSITIVO SUL FRONTE 
(FOTO DI TOMMASO GIUNCHI)

Edificio per uffici e abitazioni / 1947-1948 / L. Figini, G. Pollini
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 A differenza della celebre casa ad 

appartamenti ai Giardini d’Ercole (1951-54) 

Gardella si deve confrontare in questo caso 

con il tema di un edificio a destinazione 

mista, in cui l’elemento qualificante non è 

più il rapporto con il verde e un prospetto 

che aspira a farsi contaminare dalla natura, 

ma la collocazione urbana in una delle zone 

più terziarie e trafficate di Milano. Il lotto 

posto in angolo fra via Cusani e via Ponte 

Vetero stimola da subito un’idea progettuale 

che stabilisce nell’angolo il fulcro visivo 

dell’intera composizione. 

 Il fabbricato, detto anche Casa Binda 

dal nome dei committenti, occupa tutto lo 

spazio disponibile e al piano terra prevede 

una fascia di esercizi commerciali e due 

ingressi. L’obiettivo è proprio differenziare 

VISTA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO INSERITO NELL’ISOLATO TRA LE VIE CUSANI E BROLETTO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Br.204  /itinerari

Edificio per abitazioni e uffici / 1962-1964 / 
Ignazio Gardella, Emilio Borgazzi

via Cusani 4, via Ponte Vetero 1, Milano
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fortemente una fascia basamentale, in 

cui solo la trama dei pilastri emerge a 

caratterizzare il fronte, e la parte superiore 

dell’edificio, dedicata invece nei primi 

due piani ad uffici e nei restanti ad 

appartamenti. I due livelli degli uffici si 

distinguono per il volume a sbalzo, che 

funge anche da pensilina di protezione 

per i sottostanti negozi e da terrazzo per 

gli appartamenti al terzo piano. Il volume 

a sbalzo si ritrae però in corrispondenza 

delle ultime due aperture, a sottolineare 

ulteriormente lo spigolo. Nei restanti 

quattro livelli superiori vi è un lieve 

incremento dei pieni e le finestre assumono 

un andamento che consente di leggere la 

ripartizione interna degli appartamenti. 

Balconi posti sullo spigolo, in un gioco 

speculare rispetto a quanto avvenuto nei 

primi tre piani, sottolineano ulteriormente 

l’asse visivo che domina la composizione. 

L’edificio termina con un coronamento 

a sbalzo di identiche dimensioni rispetto 

alla pensilina del primo piano, su cui un 

lungo terrazzo conclude il fabbricato per 

tutta la lunghezza della cortina edilizia. Le 

cornici delle finestre, i davanzali, le solette 

dei balconi, la struttura delle balaustre e 

i marcapiani sono tutti in marmo bianco, 

mentre il paramento murario è in lastre di 

marmo rosato. A sottolineare ulteriormente 

la specificità della fascia basamentale 

commerciale lo spigolo del volume a sbalzo 

viene rivestito con lastre di marmo per 

tutta la lunghezza, a formare un motivo ad 

elementi rettangolari ripetuti, quasi a voler 

richiamare un fregio classico. 

 L’edificio in oggetto testimonia di una 

fase della carriera di Gardella durante la 

quale è evidente il tentativo di recuperare 

il tema della decorazione, come è ben 

esemplificato dal celebre caso della Casa 

alle Zattere (1957). Ciò appare coerente con 

una ricerca che, nella sua lunga evoluzione, 

ha sempre concepito il fare architettura 

non tanto come disciplina estetica, quanto 

piuttosto come professionalità in continuo 

cambiamento, mai cristallizzata in elementi 

formali e stilistici. 

FEDERICO FERRARI

DETTAGLIO DEI BALCONI D’ANGOLO  
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Edificio per abitazioni e uffici / 1962-1964 / I. Gardella, E. Borgazzi
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 Giovanni Greppi (1884-1960), 

impegnato durante gli anni Trenta in 

importanti progetti del regime fascista per 

la costruzione di diversi sacrari ai Caduti 

– suo, fra i tanti, il sacrario di Redipuglia 

inaugurato da Mussolini in persona nel 

1938 – aveva redatto nel 1931 il progetto per 

la Banca Popolare di Milano in piazza Meda. 

Forte di quest’esperienza, nel 1933 vince 

il concorso ad inviti per la progettazione 

della Cassa di Risparmio delle Provincie 

Lombarde in via Verdi. Poco dopo si 

associerà a lui Giovanni Muzio, reduce dalla 

trionfale inaugurazione del Palazzo dell’Arte 

(1933). 

 Dopo una gestazione tormentata, dovuta 

soprattutto alla presenza di numerose falde 

acquifere a poca profondità, il progetto 

VISTA DEL FRONTE CON IL COLONNATO BINATO SU VIA VERDI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Br.205  /itinerari

Palazzo della Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde / 1937-1942 / Giovanni Muzio, Giovanni Greppi

via Verdi 8, Milano
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definitivo venne redatto solo nel 1937. 

 Oltre alle complesse fondazioni, con 

cinque piani interrati dove troverà posto il 

caveau corazzato e per la cui progettazione 

ci si avvarrà di Arturo Danusso, a rendere 

impegnativo il progetto vi fu la necessità di 

salvaguardare le importanti preesistenze 

dei lotti adiacenti: l’ottocentesco Palazzo 

Balzaretti e la chiesa di San Giuseppe del 

Richini. La linea di gronda massima fu 

stabilita a 23 m. (ma il corpo centrale, 

non visibile da strada, si eleva fino a 40 

m.), per non interferire con il prospetto 

dell’importante basilica, mentre il palazzo 

ottocentesco fu collegato con un percorso 

in quota. La pianta presenta una forma a T 

irregolare e nell’incrocio dei due bracci si 

trova un grande atrio baricentrico, che dà 

accesso al grande salone sorretto da otto 

colonne e illuminato con luce zenitale. 

 Negli stessi anni Muzio partecipa 

all’importante Concorso nazionale per il 

completamento del fronte sud di piazza del 

Duomo – conseguendo la vittoria con il noto 

progetto dell’Arengario elaborato assieme 

a Eugenio Griffini, Piergiulio Magistretti 

e Piero Portaluppi: dopo il “dirompente” 

edificio della Cà Brüta (1922), che costituì 

il provocatorio esordio di Muzio sulla scena 

professionale milanese, il progetto per 

l’importante istituto bancario testimonia 

di una fase della carriera dell’architetto 

milanese in cui il monumentalismo severo, 

mai retorico ed esteriore, si combina 

con una forte consapevolezza del valore 

urbano del singolo manufatto, che è quasi 

sempre collocato con sapienza nel tessuto 

preesistente, nel tentativo di qualificare 

ed arricchire con il suo volume lo spazio 

pubblico circostante. 

 Il prospetto principale dell’istituto 

bancario si caratterizza per il rivestimento 

in bugnato a lastre di granito e per 

l’imponente colonnato a colonne binate 

sempre in granito, dove trovano posto i 

bassorilievi di Giacomo Manzù (mentre la 

decorazione del salone circolare al quarto 

piano venne affidata ad Achille Funi). 

 È evidente, e tipico di Muzio, il 

significato dell’elemento porticato non 

solo come necessario prolungamento del 

percorso pedonale che da piazza della 

Scala giunge sino in via Brera, quanto 

piuttosto come congruo margine di 

rispetto funzionale ad una sua consolidata 

concezione di edilizia pubblica. La stessa 

attenzione all’arretramento dell’edificato 

come valore urbano è infatti ravvisabile 

in altri edifici “metropolitani” degli stessi 

anni, come il Palazzo della Triennale 

(1933), il Palazzo dei Giornali (1938-1940) 

e il progetto per il Palazzo della Provincia 

(1938-1941).

FEDERICO FERRARI

Palazzo della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde / 1937-1942 / G. Muzio, G. Greppi
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 L’intervento di Mario Bellini in via 

Fiori Chiari e via Madonnina si compone 

di due edifici, indipendenti e autonomi 

anche se raccordati da precisi rimandi 

linguistici e compositivi. Rispetto agli 

isolati direttamente affacciati su corso 

Garibaldi, il tessuto di Brera presenta 

una densità maggiore, in cui eventuali 

interventi di ricucitura risultano ancor 

più delicati. L’approccio di Bellini è 

consapevole di questo problema e non 

cerca soluzioni di rottura, pur senza 

rinunciare all’affermazione di un proprio 

carattere.  

 È evidente l’intento di ricomporre 

l’unità degli isolati, sia nel corpo di 

dimensioni minori che nel volume 

principale. Tuttavia, vengono introdotti dei 

piccoli scarti rispetto alla maglia stradale 

originale, dei disassamenti funzionali a 

suggerire diversi punti di vista rispetto a 

quelli consueti. È così per il corpo minore, 

dove il lato su vicolo Fiori Chiari produce 

un restringimento progressivo della sezione 

stradale, mentre nel caso del volume su 

via Madonnina è il blocco edilizio stesso 

che viene scomposto ed alleggerito. 

La griglia di base rimane insomma 

IL COMPLESSO NEL CONTESTO URBANO COMPATTO DEL QUARTIERE BRERA (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Br.206  /itinerari

Edificio per residenza e uffici / 1988-1996 /
Mario Bellini Architect(s)

via Fiori Chiari 9, via Madonnina, Milano
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compatta, ma l’intento è quello di rendere 

permeabile la scatola muraria, lasciando 

intravedere un cuore dell’organismo 

architettonico assai più complesso di quel 

che potrebbe apparire. Questo effetto è 

reso palese dalla scelta di far dialogare 

planimetricamente forme geometriche 

diverse: il cortile, inserito all’interno del 

blocco quadrangolare, è infatti a pianta 

circolare e lascia intravedere un albero 

inglobato nell’architettura. La curva 

della circonferenza, ridotta a scheletro 

metallico che supporta i ballatoi, è visibile 

dall’esterno, dove il muro di cortina si 

interrompe in corrispondenza del secondo e 

terzo piano. 

 Al piano terra invece, rivestito 

interamente in lastre di granito, la muratura 

si inflette verso l’interno, dove ancora 

una volta si incontra il cilindro vetrato 

del cortile. In asse, unico elemento al di 

fuori del perimetro del blocco, un pilastro 

regge una trave metallica perpendicolare 

al prospetto, vero e proprio fulcro visivo 

dell’intera composizione. È del tutto 

evidente, senza nulla concedere a formule 

revivalistiche, la ripresa di alcuni temi 

dell’architettura tradizionale milanese, 

primo fra tutti il sistema corte-scala-

ballatoio.

 Anche nel corpo minore si ricorre 

all’interferenza di una forma circolare 

smaterializzata inserita in un organismo più 

rigido. Ciò avviene nel punto solitamente 

più “solido” dell’edificio, lo spigolo, che 

viene risolto con un bovindo cilindrico, a 

tutt’altezza e terminante con un terrazzino. 

Al piano terra il cilindro scompare e 

sopravvive un solo pilastro angolare, 

che assicura un riparo porticato all’area 

d’ingresso. Entrambi i fabbricati presentano 

materiali semplici che giocano sulla 

bicromia: rivestimento in lastre di granito 

per il piano terra, intonaco color panna 

su tutte le restanti superfici murarie, dove 

si aprono finestre senza cornici, e acciaio 

verniciato per i montanti e le travi dei 

volumi cilindrici.

FEDERICO FERRARI

IL BOVINDO CILINDRICO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Edificio per residenza e uffici / 1988-1996 / M. Bellini Architect(s)
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 Silvano Tintori (1929) che apre uno 

studio professionale con Maurizio Calzavara 

nel 1959, ha sempre coltivato, accanto 

alla progettazione edilizia, uno spiccato 

interesse per l’urbanistica. Sin dai primi 

anni Sessanta aveva collaborato con Aldo 

Rossi, per una ricerca sulle problematiche 

territoriali delle aree arretrate in Europa, e 

poco dopo farà parte del coordinamento del 

progetto I.L.R.E.S. diretto da Giancarlo De 

Carlo. Fra anni Sessanta e Settanta Tintori 

si occuperà, fra i tanti, dei Piani Regolatori 

di Chieti, di Ancona e di Mantova, 

collaborando in diverse occasioni con 

Giuseppe Campos Venuti. 

 Pur impostato su un linguaggio 

assai diverso rispetto al pressochè coevo 

edificio di piazza Marengo 6 (1985-1988) 

quest’ultimo segnato dal ritmo costante 

dei pilastri e da un modulo dal profilo 

arcuato variato in altezza, l’edificio di via 

Pontaccio mostra tuttavia un’analoga 

VISTA DEL COMPLESSO DA VIA PONTACCIO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Br.207  /itinerari

Edificio per abitazioni / 1986-1989 /
Maurizio Calzavara, Silvano Tintori

via Pontaccio 16-18, via S. Simpliciano 1, Milano
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attenzione alla collocazione urbana. Il fulcro 

visivo dell’edificio è posto all’angolo con 

via S. Simpliciano, dove i volumi vengono 

progressivamente arretrati rispetto al filo 

del lotto. Il profilo seghettato consente la 

creazione di un piccolo slargo, in una zona 

altrimenti caratterizzata da una saturazione 

degli isolati e da sezioni stradali piuttosto 

ridotte. L’ingresso è dominato dalla mole 

a sbalzo di un volume parallelepipedo, il 

cui effetto è accentuato dalla quasi totale 

assenza di aperture, ad eccezione di quelle 

che conducono ai terrazzi laterali. Due 

corpi più bassi di due piani si dispongono 

a cortina sui due lati, mentre su via 

Pontaccio si allinea un ulteriore volume, di 

tre piani fuori terra più un piano arretrato 

e mansardato con balcone poligonale a 

sbalzo. Su via S. Simpliciano il lotto si 

sviluppa in profondità e la lunga cortina 

edilizia è formata dalla reiterazione di un 

analogo zoccolo in pietra corrispondente ai 

primi due piani, anche se in questo caso è 

assente il livello commerciale. 

 Il prospetto è dunque animato da 

grandi aperture arcuate a distanze regolari 

che da terra giungono sino al secondo 

piano. Chiuse da inferriate al piano terra e 

tamponate con vetrate al primo piano, esse 

ospitano al di sotto della volta una piccola 

loggia corrispondente all’ultimo solaio. Al 

di sopra di questa cortina compatta, il terzo 

e quarto piano si compongono di volumi 

arretrati dal caratteristico coronamento a 

capanna, richiamandosi all’analogo schema 

compositivo del lato su via Pontaccio.  

 L’arretramento del volume determina 

anche in questo caso appartamenti 

con grandi terrazzi e un ultimo livello 

mansardato, il cui elemento caratterizzante 

è il bovindo semicircolare posto in asse con 

il colmo delle coperture a falda. 

FEDERICO FERRARI

VISTA SU VIA SAN SIMPLICIANO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Edificio per abitazioni / 1986-1989 / M. Calzavara, S. Tintori
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 Zanuso aveva già avuto modo di 

cimentarsi con lo spazio teatrale, in 

occasione della collaborazione intrapresa 

nel 1952 con i BBPR per la ristrutturazione 

della vecchia sala del Piccolo Teatro in 

via Rovello. L’incarico ufficiale per la 

progettazione del Nuovo Piccolo Teatro, 

complessa e tormentata partita che 

impegnerà Zanuso per più di vent’anni, 

precede invece di soli due anni l’inizio 

dell’iter per la ristrutturazione dell’ex Teatro 

Fossati, vecchia sala popolare, costruita 

nel 1858 su progetto di Fermo Zuccari e da 

anni in disuso. I due progetti sono in realtà 

legati da un programma complessivo per 

la creazione di una vera e propria cittadella 

della cultura teatrale, sperimentale e 

tradizionale, che si sostanzia anche di una 

LA COMPLESSA VOLUMETRIA DEL TEATRO (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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generale riorganizzazione dell’area, secondo 

un interessante progetto urbano, purtroppo 

mai portato a compimento, impostato sulla 

riconnessione pedonale fra Brera e il Parco 

Sempione. 

 Sin dall’inizio infatti, quello che sarà 

inaugurato nel 1985 con il nome di Teatro 

Studio, sarà concepito come sala dedicata 

al teatro di ricerca, e Zanuso, pur dovendo 

operare all’interno di un involucro storico 

e “bloccato”, perseguirà l’obiettivo di 

creare uno spazio fluido in cui siano 

completamente sovvertiti i confini fra 

scena e pubblico, fra attori e spettatori. Ciò 

sarà ottenuto scarnificando al massimo 

l’invaso originale e esaltando l’ambiguità 

dei ballatoi, all’uopo utilizzabili anche come 

spazio della rappresentazione. Assai diverso 

il programma che, assieme a Giorgio 

Strehler, l’architetto milanese elaborerà per 

la fabbrica ex-novo da costruire nell’area 

di fronte. L’alto valore rappresentativo 

determinerà inevitabilmente una 

concezione più tradizionale di questo 

spazio. Tuttavia Zanuso, sin dai primi 

schizzi degli anni Settanta, concepirà un 

“teatro come macchina” notevolmente 

complesso e articolato: l’edificio è il risultato 

dell’intersezione di due quadrati ruotati, che 

corrispondono allo spazio espressamente 

dedicato alla rappresentazione e a quello 

dedicato all’“officina”, a tutto ciò che 

in un teatro costituisce la preparazione 

e la sperimentazione dietro le quinte. 

Esternamente i due volumi permangono 

riconoscibili: la torre scenica, emergente 

con la cuspide piramidale rivestita in 

rame a nord della quale si trovano volumi 

di servizio dalle significative coperture a 

shed, e il corpo più basso dalla copertura 

a padiglione sempre in rame. Dal loro 

incastro risulta all’esterno uno spazio 

irregolare e sopraelevato che costituisce 

l’ingresso ed è sottolineato dallo stretto 

e stilizzato porticato a pilastri binati in 

laterizio faccia a vista. 

 Gli interni, informati ad un gusto 

piuttosto tradizionale di chiara matrice 

anni Sessanta, risentono di una 

realizzazione compromessa da pause 

forzate per problemi di finanziamenti e 

discontinuità amministrativa. La sala ha 

un andamento spiccatamente allungato e 

orizzontale con un solo ordine di galleria 

e platea semiottagonale, per minimizzare 

la distanza dello spettatore dalla scena, 

ed è caratterizzata, come gli spazi di 

distribuzione, l’ingresso e il foyer dall’uso 

puntuale e caratterizzante dell’ottone, da 

Zanuso stesso giustificato, coerentemente 

con un’idea di teatro popolare, in quanto 

“oro dei poveri”.

FEDERICO FERRARI

Nuovo Piccolo Teatro Strehler / 1978-1996/ M. Zanuso, P. Crescini
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 Lo studio GPA Monti, attivo ancora 

per tutti gli anni Novanta, si componeva 

di Gianemilio Monti (1920-2002), Pietro 

Monti (1922-1990) e Anna Bertarini (1923). 

Interpreti fra i più significativi di un colto 

understatement tipicamente milanese, 

sin dall’immediato dopoguerra la loro 

produzione si sostanzierà di importanti 

interventi perlopiù residenziali, anche se 

non mancherà di esprimersi in oggetti di 

design dall’indubbio successo commerciale, 

come la diffusissima maniglia Borna per 

Olivari (1970). Nel campo dell’edilizia 

abitativa si ricordano la villa a Piona del 

1952 e le ville a Morbegno e a Forte dei 

Marmi del 1957. In ambito urbano il loro 

nome rimane legato alla pregevole impresa 

del Quartiere Feltre per l’INA Casa (1947-

61). L’immobile di corso Garibaldi angolo 

Delio Tessa appartiene invece al ricco 

VISTA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO, CON IL CORPO BASSO LUNGO VIA DELIO TESSA E LA TESTATA SU CORSO GARIBALDI 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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filone dell’edilizia abitativa alto borghese, 

perlopiù collocata in aree centrali, di cui 

un altro significativo esempio è l’edificio 

per abitazioni e uffici in corso Magenta 

(1963). Nel caso del fabbricato in corso 

Garibaldi ciò che balza subito agli occhi 

è la ricercata maestria nell’utilizzo di un 

materiale tradizionale come il laterizio: 

oltre a richiamarsi all’attigua e importante 

preesistenza di S. Simpliciano, il mattone 

è qui impiegato in sofisticate tessiture, 

soprattutto in corrispondenza degli angoli. 

Ed è proprio a partire dallo spigolo che 

si organizza la composizione dell’intero 

organismo. Esso si compone di un blocco 

più alto su corso Garibaldi e di un altro di 

altezza inferiore sviluppato su via Tessa, 

mentre la configurazione planimetrica si 

imposta su una forma ad U. La presenza di 

grandi finestre a tutt’altezza sui soggiorni 

posti in angolo al quarto e quinto piano è 

legata alla volontà di privilegiare l’affaccio 

sulla chiesa di S. Simpliciano. Lo stesso 

dicasi per le aperture del tetto abitabile a 

mansarda, mentre un plastico cornicione a 

sbalzo sottolinea la fascia di coronamento. 

 L’organizzazione planimetrica interna 

è informata a quella “scala umana” 

più volte ribadita da Gianemilio Monti 

come dato imprescindibile del progetto 

contemporaneo. È costante la ricerca 

della variabilità, dei salti di quota e della 

differenziazione dei tagli, cercando il più 

possibile di evitare il piano tipo attraverso 

la creazione di uno spazio fluido e continuo. 

 Fra il 1962 e il 1965 lo studio 

Monti progetterà anche gli interni 

dell’abitazione del pittore Pino Tovaglia, 

in cui la differenziazione delle funzioni 

corrispondenti ai diversi ambienti è affidata 

a raffinate variazioni dei pavimenti, mentre 

la continuità dello spazio è assicurata dalla 

medesima stoffa giapponese verde smeraldo 

alle pareti.

FEDERICO FERRARI

IL CORPO ALTO SU CORSO GARIBALDI  
(FOTO DI STEFANO SURIANO)

Edificio per abitazioni e negozi / 1958-1963 / GPA Monti
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 La palazzina ad appartamenti progettata 

da Caccia Dominioni nel 1962 presenta 

un carattere decisamente ambiguo: è 

collocata sì a filo del lotto e conferma l’asse 

di via Cavalieri del Santo Sepolcro, ma la 

volumetria compatta, la piazzetta laterale, 

l’ingresso posto sul lato breve e il giardino 

retrostante ne fanno una sorta di villa 

urbana. A conferma di questo carattere sta 

la destinazione plurifamiliare, direttamente 

legata ad una committenza del tutto 

particolare: all’inizio degli anni Sessanta, 

Leopoldo Pirelli, Emanuele Dubini, Adolfo 

Soldini e Vico Gavazzi, già legati da rapporti 

d’amicizia e professionali, commissionano 

all’architetto milanese la progettazione di 

questo edificio di tre piani per le proprie 

abitazioni. 

 L’andamento planimetrico conferma la 

perizia di Caccia nel configurare organismi 

assai complessi ed elaborati, spesso 

in contrasto con il semplice involucro 

esterno. Ne è un esempio il lungo e sinuoso 

ambulacro che dall’ingresso conduce sia 

a due duplex con accesso dal piano terra, 

sia al corpo scala, il cui volume ellittico, 

VISTA DELL’EDIFICIO E DEL GIARDINO RETROSTANTE SU VIA CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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abilmente inserito nella planimetria, 

viene utilizzato da Caccia in molti altri 

edifici (fra gli esempi più significativi, 

le residenze in via I. Nievo del 1955-56,  

in via XX Settembre-via Tamburini del 

1958-64 e in via Gesù del 1960-62). Altri 

elementi ricorrenti nel vocabolario di Caccia 

Dominioni si ritrovano sui prospetti: il 

basamento in pietra, le finestre strombate, 

gli scuri, l’intonaco impastato con terre 

macinate e ossidi. Unica concessione a 

stilemi razionalisti è il taglio verticale in 

vetrocemento sul fronte verso strada. La 

sua collocazione asimmetrica corrisponde 

al posizionamento baricentrico del corpo 

scala, mentre tutt’attorno le finestre 

si dispongono secondo piccoli scarti 

all’interno di una trama apparentemente 

regolare. In corrispondenza del vano scala 

si erge sulla sommità una sorta di tamburo 

che contiene il lucernario. Emergono inoltre 

sul tetto diversi bow-window sagomati 

(già visti nella villa di via XX Settembre), 

corrispondenti al piano mansardato di altri 

appartamenti in duplex. In particolare, 

quello di Leopoldo e Giulia Pirelli presenta 

al piano superiore un grande studio 

biblioteca con finestre tagliate obliquamente 

ad inquadrare il campanile della chiesa di 

San Simpliciano. Il prospetto sul giardino 

contravviene allo schema ricorrente sul 

fronte strada, presentando al contrario 

grandi aperture trasparenti aperte sulla 

rigogliosa natura circostante. 

 Riguardo il percorso di Caccia 

Dominioni verso una progressiva ripresa 

di temi cari all’architettura lombarda, è 

interessante notare come, rispetto alle 

prime ipotesi progettuali, che prevedevano 

all’ultimo piano della facciata principale 

un grande taglio orizzontale ad accogliere 

una finestra a nastro di chiara matrice 

razionalista, si sia optato per una serie 

di aperture quadrate più tradizionali, a 

conferma del tentativo di configurare 

un’architettura civile ispirata alla 

tradizione.

FEDERICO FERRARI

IL DISEGNO DELLE APERTURE (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Edificio per abitazioni  / 1962-1965 / L. Caccia Dominioni
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 Chiostri e ortivi all’interno di complessi 

conventuali e giardini appartenenti a palazzi 

aristocratici hanno da sempre caratterizzato 

l’area di corso Garibaldi.  Il carattere poroso 

del tessuto edilizio  è dunque solo in parte 

conseguenza dei danni occorsi durante la 

guerra. 

 Il progetto dei BBPR insiste su uno 

dei tanti vuoti urbani presenti nella 

zona e consta di tre volumi di altezza 

variabile (di undici, sette e quattro piani), 

realizzati nell’arco di un decennio, che, 

seppur finanziati da committenti diversi, 

mostrano di avere una chiara nota 

dominante. L’intento è inserirsi nel contesto 

discretamente, pur senza rinunciare ad una 

libera interpretazione fortemente soggetta 

alla sensibilità dell’architetto. I fabbricati 

VISTA DA VIA ANCONA DEL COMPLESSO RESIDENZIALE (FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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si caratterizzano per una disposizione 

che privilegia quasi sempre la visione di 

scorcio, attraverso la vegetazione, mentre a 

livello formale e compositivo è esplicita la 

ricerca di un carattere “spugnoso”, di una 

progressiva erosione della scatola muraria. 

Ciò viene ottenuto innanzitutto attraverso 

il profilo gradonato e seghettato, in cui le 

ampie logge e terrazze, oltre a richiamarsi 

al noto tema delle “ville sovrapposte”, 

svolgono un ruolo fondamentale: su di 

esse può prosperare altra vegetazione, ad 

accentuare l’impressione che l’architettura 

sia come “erosa” dalla natura. 

 Le evidenti fasce marcapiano in 

cemento martellinato sottolineano il 

ritmo orizzontale dei prospetti, mentre i 

tamponamenti sono costituiti da pannelli 

in cemento e graniglia, elementi ricorrenti 

in gran parte della produzione coeva dei 

BBPR: primo fra tutti la Torre Velasca 

(1958), ma anche i complessi in corso 

Buenos Aires (1970) e in corso Vittorio 

Emanuele (1971). Il tema dell’edificio 

gradonato, apparso per la prima volta 

nel sopralzo del cortile di Palazzo Ponti 

in via Bigli (1950), ma presente anche 

nell’edificio di via Vigna (1963) e in quello 

per la Metropolitana Milanese a Sesto San 

Giovanni (1964), caratterizza tuttavia solo i 

fronti interni. 

 L’affaccio avviene su ampie porzioni 

di verde in analogia con i chiostri di S. 

Simpliciano, oggetto d’intervento da parte 

dei BBPR nel 1939 e da allora sede fra l’altro 

dello studio di progettazione. I fronti su via 

Pontaccio, al cui interno si trova un cortile 

ellittico, e su via Solferino si dispongono 

invece a filo dell’isolato, dove viene 

restaurato tra l’altro un fabbricato risalente 

al 1890 e una facciata settecentesca, a 

confermare il carattere compatto su fronte 

strada dell’edilizia ricorrente nella zona. 

 L’esplicito intento di evitare 

l’imposizione di una forma “chiusa” 

illumina bene la vera natura della nota 

teoria rogersiana delle preesistenze 

ambientali, a dispetto di interpretazioni 

banalizzanti che hanno rischiato di ridurne 

il potenziale a semplice mimetismo formale: 

se si confronta il coevo edificio della 

Chase Manhattan Bank in piazza Meda, 

si avrà chiaro come tale teoria si sostanzi 

piuttosto nella prassi del “caso per caso”: 

in un contesto urbano completamente 

diverso, monumentale e terziario, la scelta 

sarà quella di accentuare al massimo la 

riconoscibilità dell’edificio, anche attraverso 

un dichiarato brutalismo neotecnologico, 

mentre nel caso in oggetto si è optato per 

una soluzione discreta e celata dal contesto.

FEDERICO FERRARI

Complessi residenziali / 1961-1971 / BBPR
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 Il progetto per via Giulianova, in 

cui Lingeri mette a frutto l’esperienza 

accumulata con i più noti “condomini 

milanesi” degli anni Trenta durante il 

sodalizio con Giuseppe Terragni, nasce da 

una coerente riorganizzazione urbanistica 

dell’area. L’intenzione dell’amministrazione 

comunale era di chiudere al traffico l’attuale 

via Anfiteatro e creare una piccola piazza 

pedonale alberata. La corte aperta del nuovo 

edificio, ottenuta grazie alla configurazione 

planimetrica ad U, avrebbe dunque trovato 

in questo slargo pedonale la sua naturale 

prosecuzione pubblica. Di fatto il progetto 

rimase sulla carta, e i lavori, iniziati nel 

1950 e finanziati dalla Società Generale di 

Ricostruzioni Medicea, saranno realizzati 

solo parzialmente, determinando l’odierna 

strozzatura che pregiudica un’ampia visuale 

sull’ingresso in corrispondenza della corte. 

 L’accesso avviene tramite una rampa 

parallela alla pensilina che connette i 
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due corpi di cui si compone il complesso, 

quello di otto piani posto in angolo con 

via Legnano e l’altro retrostante di cinque 

piani. Una discesa carrabile conduce invece 

al piano seminterrato dove trovano posto le 

autorimesse e alcuni uffici. L’accesso ai due 

corpi scale si trova dunque al piano rialzato, 

anch’esso dedicato in gran parte ad uffici, 

e avviene attraverso due ingressi, l’uno 

di fronte all’altro, connessi dal passaggio 

sospeso che accoglie la portineria. Il volume 

di quest’ultima ha una conformazione 

trapezoidale e si aggancia alla manica 

dall’esigua profondità che chiude la corte a 

nord. In questo volume si sviluppa infatti 

la piccola abitazione del portiere e un’altra 

unità abitativa, raggiungibile, sempre 

attraverso un corridoio sospeso, dal corpo 

su via Legnano. Ai piani superiori l’accesso 

avviene invece dal fabbricato ad est, che, 

tramite un passaggio coperto connesso con 

i pianerottoli, configura degli esili ballatoi 

che conducono agli appartamenti. 

 È insomma il sistema distributivo a 

determinare l’articolata volumetria dei 

prospetti, configurati come sovrapposizione 

di diversi piani sfalsati e solcati da solette e 

balaustre continuamente variate, memori 

di analoghe sperimentazioni compiute negli 

anni Trenta, come ad esempio il corpo su 

via Cola Montano della nota casa Rustici-

Comolli. La volontà di sfruttare al massimo 

lo spazio disegna i prospetti attraverso 

sporgenze e rientranze volumetriche. 

Un’articolazione mai concepita come mero 

gioco formale e sempre corrispondente 

all’articolazione planimetrica interna. 

 Rifacendosi nuovamente a moduli 

collaudati, l’ultimo piano declina il tema 

della villa sospesa, sia nel corpo su via 

Legnano, in cui un’aerea pensilina a sbalzo 

configura il fronte, sia nel fabbricato 

retrostante, dove una serie di volumi 

arretrati ospitano un piccolo appartamento. 

FEDERICO FERRARI

LA CORTE (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)

Edificio per abitazioni / 1950-1951 / P. Lingeri
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 Il progetto per la DSM dello studio 

associato Broggi e Burckhardt ha previsto 

l’aggiunta di un corpo destinato all’asilo 

e la ridefinizione dell’edificio esistente e 

del sistema dei percorsi. Come elemento 

caratterizzante e di forte riconoscibilità 

anche a distanza, il raccordo fra le 

due parti è stato realizzato attraverso 

una torre vetrata. La torre, risultante 

dalla composizione di due volumi, 

uno trasparente e l’altro in pannelli 

prefabbricati in cemento, è stata collocata 

sulla testata del fabbricato preesistente 

su via Cazzaniga. Un passaggio coperto 

adibito ad ingresso principale la collega 

con il nuovo edificio. Esso si sviluppa 

con un prospetto allungato e compatto 

su via Legnano, in cui ricorre ancora una 

volta la dialettica fra parti vetrate e parti 

opache in cemento. Al di sopra è situato un 

parallelepipedo trasparente che dà accesso 

ad un terrazzo fruibile dagli studenti della 

scuola, raggiungibile anche dai piani 

superiori del vecchio edificio. Contrapposto 

al fronte “duro” su via Legnano è invece 

il prospetto sull’interno. Secondo un 

andamento gradonato il volume si sfrangia 

progressivamente, sino a realizzare 

IL FRONTE SU VIA LEGNANO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA BROGGI & BURCKHARDT ARCHITETTI ASSOCIATI)
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una totale permeabilità sul giardino 

retrostante. La maggior articolazione di 

questo corpo corrisponde alla necessità di 

organizzare per unità funzionali la scuola 

materna. Ad ogni volume corrisponde una 

sezione pedagogica, ciascuna a sua volta 

impostata su due aree distinte: nella parte 

retrostante la “grotta”, ambiente concluso 

e protettivo, nella parte prospiciente 

il giardino la “serra”, spazio aperto e 

permeabile al mondo esterno. L’utilizzo di 

vele gialle sul fronte interno corrisponde 

anche formalmente al progressivo aprirsi 

dell’architettura alla natura. Questo sistema 

di “velari” garantisce inoltre un efficace 

sistema naturale di illuminazione filtrata, 

adatta sia alle giornate soleggiate che a 

quelle nuvolose. Lo sviluppo dell’asilo 

su un unico livello permette un’estrema 

flessibilità delle fonti di luce, sia a livello 

artificiale che naturale: il più delle volte si 

tratta di luce diffusa, attraverso elementi 

multidirezionali, e di luce zenitale, oppure, 

come nel caso del grande atrio, di luce 

proveniente dal giardino pensile attraverso 

serramenti vetrati sul lato sud. In testa al 

nuovo corpo di fabbrica si trovano infatti 

gli spazi di distribuzione e i servizi comuni, 

come l’atrio d’accesso, la mensa e una sala 

per le attività libere.

FEDERICO FERRARI
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 Di formazione rossiana, Luca Scacchetti 

deve inizialmente la sua fama all’abilità 

di disegnatore e di progettista di mobili. 

La sua opera, al di là delle numerose 

realizzazioni (fra le altre l’edificio 

residenziale in viale L. Majno n. 12 del 

1986-1988), ben testimonia di quella 

tendenza all’ “architettura rappresentata” 

che negli anni ottanta accomuna diversi 

progettisti, da Paolo Portoghesi, con cui 

Scacchetti svolge diverse collaborazioni, allo 

stesso Aldo Rossi, le cui tavole policrome 

dense di rimandi e citazioni hanno ormai 

assunto vita autonoma rispetto alle opere 

realizzate. 

 Il progetto per l’edificio di corso 

Garibaldi rappresenta uno dei primi 

lavori milanesi dell’architetto: nel 1984 

la proprietà dell’immobile gli conferisce 

l’incarico di ridisegnare il prospetto di un 

edificio già in fase di costruzione. Il fronte 

si configura come una colta rielaborazione 

di alcuni temi cari all’architettura milanese, 

soprattutto neoclassica: l’assialità, la 

tripartizione orizzontale, l’ordine gigante, 

il piano mansardato. Il lotto si colloca in 

uno dei numerosi tratti di corso Garibaldi 

riedificati dopo la seconda guerra mondiale. 

Come di consueto la sezione stradale 

è in questi punti maggiore, grazie al 

Regolamento Edilizio che a fronte di un 

arretramento consentiva di aumentare 

la superficie utile innalzando la linea di 

gronda. Stretto dunque fra un’edilizia 

piuttosto anonima, il progetto di Scacchetti 

tenta di riscattarsi affermando la propria 

specificità. Ciò avviene innanzitutto 

attraverso il linguaggio, per stessa 

ammissione del progettista non alieno da 

certe suggestioni loosiane. 

VISTA DELL’EDIFICIO DA CORSO GARIBALDI  
(FOTO DI STEFANO SURIANO)

Br.212  /itinerari

Edificio per abitazioni e uffici / 1984-1987/
Luca Scacchetti

corso Garibaldi 108, Milano
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 Fa la sua ricomparsa il segno 

monumentale delle colonne, che in numero 

di tre scandiscono una sorta di loggia 

alta due piani, posta centralmente al di 

sopra dello zoccolo a due piani, trattato 

interamente a cemento decorativo a 

fingere un bugnato. L’insistita partizione 

orizzontale, sottolineata dai marcapiani 

in beola, individua un livello principale, 

corrispondente agli appartamenti, alto 

quattro piani. 

 Le aperture si dispongono anche in 

questo caso secondo una studiata simmetria 

centrale, potenziata dalle porte finestre su 

tre livelli disposte analogamente in asse. A 

coronamento dell’edificio si trova una fascia 

ininterrotta di piccole finestre quadrate, 

desunte dall’edilizia borghese ottocentesca, 

sopra le quali insiste un cornicione in 

cemento a vista dal complesso profilo 

modanato. Conclude la composizione il 

piano mansardato, la cui falda è rivestita 

in rame. Le diverse tipologie di aperture, 

tutte con davanzali in beola, declinano il 

tema della figura geometrica del quadrato in 

dimensioni e forme differenti. 

 L’inconsueta genesi del progetto, che 

sin dall’inizio si è configurato esso stesso 

come “pelle” applicata ad una struttura 

preesistente, ha fatto sì che la facciata 

si caratterizzasse come vera e propria 

quinta scenica. Ne sono prova lampante 

le finestrature poste nelle fasce laterali dei 

primi tre piani: a causa di vincoli normativi 

immodificabili, che imponevano una serie 

di arretramenti volumetrici della cortina 

muraria, la regolarità della facciata è stata 

garantita proseguendo i tamponamenti 

murari e affiancando alle finestre “effettive” 

semplici bucature, analoghe per dimensioni 

ma prive di serramenti.

FEDERICO FERRARI

DETTAGLIO DELLA LOGGIA A DOPPIA ALTEZZA 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)

Edificio per abitazioni e uffici / 1984-1987/ L. Scacchetti



AMBITI 
La città per parti

altri itinerari della collana presenti sul sito
(www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it)

Garibaldi-Repubblica: dall’idea della città alla città costruita
a cura di Patrizio Antonio Cimino

Architetture d’autore in provincia: Bollate e Baranzate
a cura di Luigi Fregoni

Casa per tutti: l’abitare tra sperimentalismo e tradizione
a cura di Raffaele Pugliese e Marco Lucchini

La Racchetta: la grande incompiuta
a cura di Paolo Galuzzi e Manuela Leoni

Architetture moderne a Legnano
a cura di Paola Ferri e Alessandro Isastia

Sesto San Giovanni e Piero Bottoni
a cura di Graziella Tonon


