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                                                                                             GIULIO MINOLETTI E MILANO

 Giulio Minoletti nacque nel 1910 a Milano, città in cui abitò 

quasi senza interruzione e alla quale dedicò la maggior parte del suo 

lavoro di architetto, urbanista, designer. L’opera di Minoletti, vasta e 

articolata, spazia dalla dimensione urbana al design, comprendendo 

la progettazione di edifici pubblici e privati, allestimenti, sistemazioni 

di interni, disegno di arredi, studi sull’industrializzazione edilizia 

e sulla casa prefabbricata, piani urbanistici, analisi dei sistemi di 

viabilità, oltre la famosa serie di “architetture in movimento”. Una 

intensa attività che si snoda per un periodo di quasi cinquant’anni, a 

partire da quando, non ancora laureato, presentava alla IV Triennale 

un “progetto di villa in collina”, fino agli ultimi progetti della fine 

degli anni Settanta.

 Laureatosi nel 1931 presso la Scuola Superiore di Architettura 

del Politecnico di Milano, vi svolse attività didattica dal 1933 al 

1949. Secondo una prassi piuttosto diffusa del tempo, lavorò spesso 

al fianco di altri architetti, ingegneri e artisti (tra i quali ricordiamo 

Lucio Fontana, Antonia Tomasini, Enrico Ciuti), ma tale circostanza 

non impedisce di individuare alcuni tratti propri della sua personalità, 

ben riconoscibili, che ricorrono frequentemente nei suoi progetti. 

Molte sue opere sono state pubblicate, in Italia e all’estero, nelle 

più importanti riviste di architettura, ma anche in riviste a carattere 

divulgativo. Eppure la sua figura è tutt’oggi poco nota. Negli ultimi 

anni, soprattutto grazie all’acquisizione dell’archivio professionale 

da parte dell’Archivio del Moderno di Mendrisio, è stata avviata una 

serie di studi approfonditi, tuttora in corso, che mirano a ricostruire 

un quadro organico e quanto più possibile completo della sua 

attività(1).

 Minoletti prese parte attivamente al dibattito sui grandi temi del 
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suo tempo, facendosi interprete delle tendenze più all’avanguardia 

e partecipando alle principali occasioni collettive, basti ricordare 

“Milano Verde”, proposta di un piano regolatore per la zona 

Sempione-Fiera di Milano, elaborata con Albini, Gardella, Pagano, 

Palanti, Predaval, Romano. Un’importante pagina della storia del 

razionalismo italiano e milanese, un “piano quasi provocatorio 

…, che aveva il duplice scopo di prevenire la invadenza del 

monumentalismo burocratico piacentiniano e lo sviluppo della 

città come megalopoli del capitalismo lombardo”(2). Su questi temi 

tornerà più volte, ad esempio con i progetti per le “Quattro città 

satelliti” e per i quartieri IFACP (1940)(3). Nel secondo dopoguerra, 

quando si impose la necessità di elaborare un nuovo piano 

regolatore e di stabilire un controllo delle opere di ricostruzione, 

Minoletti partecipò attivamente al dibattito sulla crescita e lo 

sviluppo della città, sia con una serie di progetti che con interventi 

teorici. Del 1948 è la proposta per un quartiere residenziale con 

piano urbanistico “a fiume verde”, con Gio Ponti, nell’area dell’ex 

scalo ferroviario Sempione: “La proposta tendeva a non lasciare 

affondare nella banale continuazione di un modulo urbanistico 

anacronistico e superato una notevole estensione di terreno rimasta 

miracolosamente intatta per molti anni in posizione relativamente 

centrale. Case di moderna concezione avrebbero potuto sorgere 

GIULIO MINOLETTI CON A. TOMASINI E M. TEVAROTTO (COLLEZIONE PRIVATA, MILANO)
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in una cornice urbanistica moderna per ospitare uomini moderni. 

L’occasione è andata perduta. La stessa zona … aveva fatto sognare 

dieci anni prima un quartiere moderno, la ‘Milano Verde’”(4); tra il 

1957 e il 1960 partecipò al progetto del quartiere INA-CASA Vialba, 

in collaborazione con Cerutti, Lingeri, Latis, Morini, Tevarotto(5). 

Prese inoltre parte alle commissioni di studio per il nuovo piano di 

Milano (1948-1953), ed esplicitò le sue posizioni anche attraverso 

le pagine di importanti quotidiani, sottolineando soprattutto la 

necessità di un impegno corale e di “un piano regolatore legale, 

che ci difenda dal disordine, dalla sciatteria, dalla casualità, 

dalla speculazione, un piano, insomma, veramente regolatore di 

Milano”(6). Particolarmente significativa è stata la sua adesione al 

Movimento Studi  Architettura (MSA), di cui fu presidente tra il 1953 

e il 1955, e alla sezione lombarda dell’Istituto Nazionale Urbanistica.

 

 L’itinerario milanese che qui presentiamo vuole essere un omaggio 

al lavoro di Minoletti per la sua città. Contempla edifici progettati tra 

gli anni Trenta e gli anni Sessanta, per la maggior parte abitazioni, 

ma vi sono inclusi anche alcuni edifici pubblici e una grande stazione. 

La predominanza di abitazioni non è casuale. Tra i vari temi che 

Minoletti affrontò, infatti, quello della casa è tra i più insistentemente 

indagati. A questo tema dedicò una parte consistente della sua 

attività, declinandolo in più modi, passando dalla scala urbanistica 

APPARTAMENTO IN VIA GESÙ, GIULIO MINOLETTI CON LA MOGLIE SULLA TERRAZZA 
(COLLEZIONE PRIVATA, MILANO)
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al design: dai progetti di interi quartieri alla realizzazione di edifici 

isolati o di ville fuori città, alla ristrutturazione e arredo di singoli 

appartamenti in edifici preesistenti; dall’edilizia intensiva agli edifici 

con alloggi di “tipo medio”, ai grandi condomini di lusso nelle zone 

più centrali della città; studiando sempre tutti gli aspetti del progetto, 

dall’impianto spazio-strutturale, alle soluzioni tecniche e costruttive,  

fino alla scelta cromatica e dei materiali, dei rivestimenti, degli 

arredi. Gli esempi scelti costituiscono dunque soltanto un saggio sul 

tema della casa, che lo vide autore di un grande numero di progetti, 

realizzati o rimasti sulla carta, spesso diversissimi e difficilmente 

confrontabili. Tuttavia, nonostante questa eterogeneità, si possono 

notare alcuni caratteri ricorrenti(7). Un primo aspetto caratterizzante 

è il principio del massimo sfruttamento degli spazi, che rispecchia 

una più generale concezione e il senso dello spazio nell’architettura di 

Minoletti. Questa scelta, nata dall’esigenza di una razionalizzazione 

in contesti effettivamente limitati, diventa poi programmatica ed è 

applicata anche negli ampi appartamenti dei condomini di lusso(8).

L’utilizzo di mobili a scomparsa, o con funzioni multiple, permette 

a Minoletti di mettere a punto un altro aspetto che appare essergli 

particolarmente caro: la creazione di prospettive visive continue, di 

spazi fluidamente ininterrotti, ottenuti annullando le divisioni fisse 

tra i diversi ambienti di un appartamento (così che un appartamento 

piccolo diventa/sembra più ampio e un appartamento grande, con 

numerosi ambienti diventa, almeno nelle parti della “zona giorno” 

SOLUZIONE D’ARREDO, VI TRIENNALE (ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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uno spazio continuo in cui sono gli arredi, i materiali, le condizioni 

di luce a creare le “stanze”). Inoltre, in questo modo l’occhio può 

“scivolare” lungo le pareti degli ambienti, che sono volutamente 

lasciate lisce, senza sporgenze o l’inserimento di elementi d’arredo 

aggettanti, per permettere una indisturbata esperienza percettiva 

dello spazio(9).

 Ripercorrendo la sua biografia, possiamo notare che il tema della 

casa è uno dei primi esplorati da Minoletti, sia in riferimento alle 

abitazioni in città che ai luoghi di villeggiatura. Il compatto impianto, 

ancora “classicheggiante”, che impronta il primo, già citato “progetto 

per una villa in collina” presentato alla IV Triennale del 1930  (una 

pianta a U con corpi simmetrici aggettanti e una disposizione 

simmetrica degli ambienti)(10) viene subito abbandonato nei progetti 

successivi, in una progressiva scomposizione del blocco compatto, 

in una predominanza delle aperture e in una moltiplicazione dei 

punti di vista da e verso la casa. Minoletti vira decisamente verso un 

nuovo universo di esperienze, verso il linguaggio del razionalismo, su 

cui andava costruendo la sua formazione. La ricerca sul tema della 

villa in particolare sfocerà dieci anni più tardi in una delle sue opere 

più interessanti, la piccola casa sul lago di Como per l’amico Paolo 

Hasenmayer; e in molti altri progetti, tra cui ad esempio la casa al 

Lido di Venezia (1941)(11). 

 Per la casa di città, fondamentali sono le esperienze delle Triennali 

sull’abitazione (V 1933-VI 1936-VII 1940 edizione), dove Minoletti 

CASA SUL LAGO PER PAOLO HASENMAYER (ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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presenta il famoso progetto per una “Casa a struttura d’acciaio” e 

numerose soluzioni d’arredo(12). Spesso le soluzioni si intrecciano 

in contesti assolutamente diversificati, e non è un caso, ad esempio, 

“che alcuni appartamenti in città siano stati chiamati con nomi 

quali ‘appartamento giardino’, o ‘villa sul tetto’, mentre la piccola 

villa sul lago di Como, letteralmente protesa nell’acqua, è chiamata 

‘casa per fine settimana’. Lo scambio terminologico sottende 

una visione unitaria dell’idea sull’abitazione, rispetto alla quale 

Minoletti si dimostra partecipe del dibattito a lui contemporaneo, 

sempre scegliendo però una chiave molto personale nella traduzione 

formale”(13).

 Minoletti progettò per Milano anche importanti edifici pubblici. 

Tra questi, il palazzo per uffici sede della società Liquigas e il successivo 

“Palazzo di Fuoco” possono essere considerati due aspetti della 

stessa ricerca. Temi conduttori: tecnologia e innovazione, simboli 

della Milano del boom. L’edificio per uffici in corso Venezia, ex sede 

della Liquigas, era stato pensato come “una vera architettura di luce, 

ottenuta attraverso un dispositivo luminoso nell’alloggiamento 

dei serramenti …”(14), un tema poi sviluppato ulteriormente nel 

“Palazzo di Fuoco” a piazzale Loreto (con Chiodi, progetto 1957-

1959, realizzazione 1959-1963). L’edificio, posto in testata al culmine 

del lungo asse corso Venezia-corso Buenos Aires, era realizzato 

interamente con pareti vetrate e illuminabili, un unico serramento 

modulato di 685 finestre. Altamente innovativo e complesso, sia dal 

SOLUZIONE D’ARREDO, VII TRIENNALE (ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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punto di vista strutturale che impiantistico, era caratterizzato dalla 

collocazione, sulla terrazza, di un grande orologio, di un giornale 

luminoso e di una stazione meteorologica (un’asta metallica e una 

sfera in ferro, ora rimosse), elementi molto innovativi per l’Europa, 

su cui Minoletti svolse approfondimenti negli USA(15). 

 Minoletti dedicò molte riflessioni al problema delle stazioni 

ferroviarie a Milano, al quale lavorò negli anni Cinquanta in due 

importanti occasioni. La prima è stata la partecipazione, con Eugenio 

Gentili Tedeschi, al Concorso Nazionale bandito dal Ministero dei 

Trasporti e dal Comune di Milano nel 1953 per la sistemazione 

degli accessi della Stazione Centrale. Gli architetti presentarono, 

con il motto “Dopodomani” un progetto esplicitamente – quasi 

provocatoriamente – proiettato nel futuro, che vinse il primo premio 

ma non fu mai realizzato. La seconda è il Concorso per la Stazione di 

Porta Nuova-Garibaldi del 1956, cui partecipò con Eugenio Gentili 

Tedeschi e Mario Tevarotto, vincendo il secondo posto ex-aequo con 

un gruppo di architetti romani, che collaborarono in seguito alla 

realizzazione – solo parziale – del progetto. In un successivo testo 

dattiloscritto, redatto in occasione della richiesta da parte della 

Direzione delle Ferrovie di rielaborare il progetto per la Stazione 

Centrale e l’Air Terminal, Minoletti e Gentili ribadiscono i concetti 

portanti della loro visione rispetto al nodo centrale dei trasporti 

milanesi,  una concezione unitaria che voleva le due stazioni, distanti 

l’una dall’altra circa 1100 metri, parti di un unico organismo(16).

 Infine, un omaggio a una delle opere più importanti, la mensa 

per gli operai della Pirelli alla Bicocca, purtroppo demolita nel 1998. 

Si tratta di una delle architetture più interessanti, che coniuga la 

soluzione di aspetti tecnici, pratici, funzionali, con la definizione di 

uno spazio dove gli impiegati possano trascorrere piacevolmente la 

breve pausa del pranzo. Minoletti cerca una soluzione di sintesi che 

ruota intorno al concetto di praticità-velocità-efficienza, ma dove 

l’attenzione maggiore sembra essere riposta nella ricerca del migliore 

modo di offrire al fruitore uno spazio piacevole, per risolvere il “non 

meno preoccupante problema psicologico”, sforzandosi di “far 

dimenticare il dominante complesso industriale almeno durante 

il pasto”(17). Ne scaturisce un ingranaggio perfetto, un esempio 

di “architettura civile” che rivela molto della sensibilità di Giulio 

Minoletti.

MARIA CRISTINA LOI
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(1) La figura di Giulio Minoletti è ancora poco conosciuta. Nonostante la sua partecipazione a numerose 
importanti iniziative collettive, l’appartenenza all’MSA, gli interventi sugli organi di stampa, la realizzazione 
di un notevole numero di edifici di grande interesse, a Milano e in altre località italiane e straniere, il 
suo lavoro è finora stato indagato solo parzialmente. Il nome di Minoletti compare spesso nei testi di 
storia dell’architettura, soprattutto in relazione alle opere milanesi; e numerosi sono gli articoli e i brevi 
saggi a lui dedicati, cui in anni recenti si sono aggiunti studi di più ampio respiro. Tuttavia non è stato 
ancora delineato un quadro esaustivo della sua opera. E’ soprattutto con l’acquisizione dell’archivio 
professionale dell’architetto, avvenuta nel 2002 da parte dell’Archivio del Moderno di Mendrisio, che si è 
aperta una nuova stagione di studi su Minoletti. Il fondo, seppure lacunoso (parte degli elaborati grafici e 
relazioni di progetto sono dispersi, custoditi in altri studi o negli archivi comunali delle città in cui realizzò 
le sue opere), costituisce infatti una risorsa insostituibile per condurre uno studio sistematico basato 
sulle evidenze documentarie. Un progetto di ricerca di ampio respiro, mirato a ricostruire un rigoroso 
quadro dell’attività dell’architetto, è stato avviato nel 2010 dall’Archivio del Moderno e dall’Accademia 
di Architettura di Mendrisio (Università della Svizzera Italiana). Il progetto, dal titolo “Giulio Minoletti 
architetto urbanista e designer (1910-1981)”, curato da Alberto Bassi, Marianne Burkhalter, Christian 
Sumi e Letizia Tedeschi, prevede una serie di iniziative finalizzate a rileggere nel suo complesso l’opera 
dell’architetto. Una prima iniziativa è stata la mostra “Oltre un rettangolo di cielo. Interni milanesi di Giulio 
Minoletti (Milano, 12-17 aprile 2011)”, a cura di Maria Cristina Loi e Elena Triunveri, promossa dall’Archivio 
del Moderno di Mendrisio, dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, dal Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettura e dalla Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano. Sono inoltre 
in corso la pubblicazione dell’“Inventario analitico dell’archivio”, a cura di Elena Triunveri, Mendrisio 
Academy Press-Silvana Editoriale, Mendrisio-Milano, 2011, l’organizzazione di una “Giornata di Studi 
Internazionale”, promossa dall’Archivio del Moderno e dal Politecnico di Milano (Milano, autunno 2011) e 
numerose altre ricerche.
(2) G. C. Argan, in “L’architettura di Ignazio Gardella”, a cura di M. Porta, Etas Libri, Milano 1985; 
cfr. anche M. Grandi, A. Pracchi, “Guida all’architettura moderna”, edizione ampliata, Milano 2008 
(1 ed. 1980), p. 197.
(3) Grandi- Pracchi, cit., pp. 201-202.
(4) G. Ponti, “Architetti italiani. Minoletti”, Editore Milano Moderna, Milano 1959, p. 42.
(5) Come osserva M. Grandi, questo progetto si sviluppa secondo criteri che intendevano superare 
l’impostazione razionalista, segnando un momento di significativo cambiamento. Minoletti fu uno 
dei capigruppo, con Latis, Morini e Tevarotto, mentre Cerutti e Lingeri erano i coordinatori del 
progetto d’insieme. Cfr. anche Grandi-Pracchi, cit., p. 262.
(6) Giulio Minoletti  in “Corriere della Sera”, 29 luglio 1951.
(7) ”Oltre un rettangolo di cielo. Interni milanesi di Giulio Minoletti”, a cura di M.C. Loi e E. Triunveri, 
catalogo della mostra, Milano 12-17 aprile 2011, Mendrisio Academy Press - Silvana Editoriale, Mendrisio-
Milano 2011 (con scritti di A. Bassi, M. C. Loi,  E. Triunveri), passim.
(8) Minoletti ribadisce il valore dell’economia e dell’abile sfruttamento dello spazio in più occasioni (ad es. 
negli studi per la casa attrezzata, per la casa-albergo e per le “architetture in movimento”), assecondando 
esigenze anche molto diverse tra loro, ma ricorrendo sempre agli stessi principi-guida, adattati secondo le 
diverse occasioni progettuali.
(9) L’interesse per la continuità dello spazio è esplicitata anche in alcuni testi, tra cui, ad es., il 
“Raccontino. Casa attrezzata”, (Archivio del Moderno, Fondo Giulio Minoletti – d’ora in poi ADM, GMin – 
ADM, GMin Pro S 2/3), o la descrizione di una “Sartoria per signora in Milano” (ADM, GMin Pro S 2/16).
(10) Il progetto è pubblicato in 36 progetti di ville di architetti italiani, a cura dell’Esposizione Triennale 
Internazionale delle Arti Decorative Industriali Moderne, Villa Reale, Monza, Bestetti e Tuminelli, Milano 
1930.
(11) Sulla villa Hasenmayer cfr. ad es. “Oltre un rettangolo di cielo…” cit., con relativa bibliografia;  Una 
casa al Lido di Venezia progettata da Minoletti, in “Domus” 162, giugno 1941 pp. 8-11.
(12) M. Grandi-A. Pracchi, cit., p.164 e p.192.
(13) M. C. Loi, in “Oltre un rettangolo di cielo…” cit., p. 23.
(14) K. Accossato, “Per la riscoperta di un protagonista del razionalismo italiano”, in M. Montagna, 
Architetture di Giulio Minoletti (catalogo della mostra), Shin Production, Brescia 2009, pp. 12-16.
(15) E. Zucchi, “Giulio Minoletti, dalla grande scala al dettaglio tecnologico”, tesi di laurea, Politecnico di 
Milano, a.a. 1995-1996, pp. 320-328.
(16) “Progetto di sistemazione del nodo centrale dei trasporti di Milano”, L’incarico è del 1958, ma il testo, 
firmato da Minoletti e Gentili,  è datato febbraio-marzo 1960 (ADM, GMin Pro S 2/25).
(17) ADM, GMin Pro S 2/14.
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VISTA DELL’EDIFICIO IN UNA FOTO D’EPOCA (ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)

 Tra 1934 e il 1936 Giulio Minoletti 

progetta e realizza con l’ingegnere Cesare 

Marescotti l’edificio per abitazioni e negozi 

a piazzale Istria a Milano. E’ la sua prima 

opera realizzata. 

 L’edificio costituisce l’unica parte giunta 

a compimento di un più ampio progetto 

per un quartiere di case economiche per 

il ceto medio (complessivi 850 locali), 

a sua volta facente parte di un progetto 

di circa 4500 locali intorno alla grande 

piazza attraversata dall’asse viale Zara-

viale Fulvio Testi. Nell’ottobre del 1934 

la Società Costruzioni Abitazioni Vendite 

Appartamenti (S.C.A.V.A.), proprietaria 

dei terreni, presenta all’Onorevole Podestà 

la proposta dettagliata per 250 locali (60 

appartamenti), assieme allo schema di 

massima degli altri fabbricati per il lotto di 

850 locali tra piazzale Istria e le vie Abbazia, 

Arbe, Intra. Nel documento si legge che 

“gli appartamenti sono studiati in modo 

Ca.270 /itinerari

Edificio per abitazioni e negozi / 1934-1936 /
Giulio Minoletti con Cesare Marescotti

piazzale Istria 4,6,8, Milano
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da dare, pur nel minimo spazio, tutte le 

comodità che oggi si esigono anche dalle 

famiglie modeste, e tutti i servizi e impianti 

che costituiscono il confort moderno”(1).  

Alla “Descrizione particolareggiata delle 

opere”, datata 31 ottobre 1934 sono allegati 

disegni e computi di Minoletti e Marescotti, 

quest’ultimo “direttore delle opere”(2). Il 31 

dicembre 1934 viene concesso il nulla osta 

per l’edificazione. 

 L’iter progettuale è caratterizzato 

dalle richieste alle autorità municipali di 

“concessioni di altezze maggiori rispetto a 

quelle ammesse dai regolamenti (altezza 

verso strada ml 30,60; verso corte ml 

35,80), e di “sistemazione del tetto piano in 

giardino pensile con piccoli locali adibiti a 

serre”, oggetto di contese protrattesi fino al 

termine dei lavori(3).

 Nel primo caso i progettisti si 

appellavano alla deliberazione municipale 

del 27 dicembre 1923 che concedeva 

maggiori altezze in determinate circostanze, 

giudicando la loro richiesta compatibile 

con le proporzioni della piazza (diametro 

150 m) e del vialone Milano-Monza (lungo 

12 Km e ampio 60 m) rispetto al fronte del 

quartiere, 250 m sulla piazza stessa(4). Nel 

secondo rivendicavano il valore estetico 

e igienico delle serre, impegnandosi “a 

mantenere a verde tutte le sovrastrutture 

del tetto piano, il che costituirà un elemento 

decorativo di non poco valore estetico”. Il 2 

febbraio 1936 viene concessa la “sanatoria 

per opere non conformi al progetto 

approvato” (copertura dei fabbricati con 

giardino pensile; locali da adibirsi a serre, 

come nel secondo progetto non approvato), 

a fronte del pagamento di una multa. La 

licenza di occupazione è del  dicembre 1935.

 L’edificio realizzato presenta, oltre 

al piano terreno con negozi, 7 piani di 

abitazioni e un ultimo piano con i locali 

annessi all’arrivo dei corpi scala. I tre 

corpi scala distribuiscono ciascuno due 

appartamenti per piano, organizzati 

secondo una disposizione tradizionale, con 

il soggiorno e gli ambienti annessi esposti 

verso Sud/Sud-Ovest e le camere da letto 

verso Est/Sud Est. Il tema del fronte sulla 

piazza è il rapporto tra elementi verticali 

e orizzontali, calibrato secondo le scelte 

cromatiche e secondo disposizione e 

dimensione di aperture e balconate.

MARIA CRISTINA LOI

Edificio per abitazioni e negozi / 1934-1936 / G. Minoletti con C. Marescotti

(1) I materiali presso l’Archivio Civico di Milano (12-1. Atti n.189268, 
anno 1936) sono parzialmente pubblicati nel sito Lombardia Beni 
Culturali.
(2) Nel documento, datato 31 ottobre 1934, è fornita una 
descrizione della struttura e dei materiali adottati  accompagnata da 
diversi elaborati grafici (tra cui la veduta prospettica del progetto di 
massima).  Ulteriori disegni furono presentati il  mese successivo (ad 
es. veduta fronte sulla piazza, colorata).
(3) Un’altra richiesta era relativa all’incremento della sporgenza (da 
ml 1.20 a 1,50) sulle vie Abbazia e Arbe.
(4) I progettisti chiederanno poi nuovamente l’autorizzazione per 
l’innalzamento nel novembre 1934.
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IL FRONTE IN UNA FOTO D’EPOCA  
(ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)

 Il “progetto di costruzione di una 

casa a civile abitazione di tipo medio 

di piani 5 (compreso il terreno) per un 

complessivo di n. 30 locali, sopra un’area 

coperta di mq 201,60…” viene presentato 

all’Amministrazione Comunale per 

l’approvazione il 3 giugno 1939 dalla Società 

Primula, proprietaria del terreno e della 

costruzione, dal progettista direttore dei 

lavori Giulio Minoletti e dall’esecutore delle 

opere (Costruzioni Edilsol; amministratore 

Filippo Greco). Al documento è allegata una 

nota: “Il sottoscritto denunciante dichiara 

di attenersi alle disposizioni inserite nel 

R.D.L. 22-11-1937 N.2105 per quanto 

riguarda la limitazione qualitativa dei 

materiali nelle opere edilizie e pertanto 

si impegna a non adoperare ferro nelle 

strutture verticali, nei serramenti, negli 

infissi, … ove possa essere detto materiale 

sostituito da altri prodotti naturali o 

sintetici di fabbricazione nazionale” 

(firmato e datato Giulio Minoletti, 10 giugno 

1939)(1).

 Il progetto si basa su una pianta molto 

semplice, solo lievemente differenziata 

nelle tre soluzioni del piano terreno, del 

piano tipo e dell’ultimo piano (arretrato 

rispetto al fronte principale). Il piano 

tipo è composto da tre appartamenti(2); 

quello centrale, affacciato su strada, e i 

due laterali, con il soggiorno-pranzo sul 

lato principale e una camera da letto più 

i servizi sul lato opposto. La facciata su 

via Filippino degli Organi riflette questa 

semplice organizzazione, utilizzando 

essa stessa pochi elementi, e affidando 

alla scelta dei materiali, ai loro contrasti 

cromatici, e soprattutto al rapporto tra 

superfici lisce, balconi e aperture il compito 

Ca.272 /itinerari

 
Edificio per abitazioni / 1939-1940 / Giulio Minoletti

via Filippino degli Organi 7, Milano
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di disegnare un prospetto ben equilibrato.  

Qui Minoletti prosegue la ricerca sul ritmo 

della composizione della facciata, in cui 

l’elemento della balconata continua gioca 

un ruolo importante.   

 Un buon giudizio su quest’opera è 

nell’articolo pubblicato sulla rivista “Stile”: 

“La nitida facciata di questa casa a piccoli 

appartamenti è lo specchio dell’ordinata 

mente del suo architetto, … è quel che 

si dice un buon prospetto sulla strada: 

essa riflette appartamenti tipici, eguali: 

e li riflette con un ordine che fa stile. Gli 

appartamenti meno dotati di luce (quelli in 

basso) hanno il compenso della più vasta 

balconata (nella quale notate il garbato 

divisorio)”(3). Ma soprattutto la casa è 

lodata per aver raggiunto “dignitosissimi 

risultati pur ispirandosi alla massima 

economia, sia nei riguardi planimetrici 

e strutturali quanto nella scelta dei 

materiali”. 

 Nel disegno di dettaglio della facciata 

verso strada, datato 5 giugno 1939, sono 

elencati i materiali utilizzati: graniglia grigio 

verde, litolux grigio ferro (in alto), litolux 

bianco avorio (in basso, tra basamento 

e balconi); parapetti balconi: cemento 

duralbo-graniglia grigio verde-ferro 

verniciato bianco; cornici finestre verde di 

Lecco; basamento: ceppo con sigillature in 

cemento bianco-granito segato (all’attacco 

a terra). La concessione di licenza alla 

costruzione è del 23 agosto 1939.

MARIA CRISTINA LOI

Edificio per abitazioni / 1939-1940 / G. Minoletti

(1) Archivio Civico Milano, 12-1, Atti 135412, 1970.
(2) Le osservazioni riguardanti gli aspetti distributivi sono dedotte 
dalle piante rappresentate nella pratica edilizia, depositata presso 
l’Archivio Civico di Milano, 12-1, Atti 135412, 1970.
(3) Una casa dell’architetto Giulio Minoletti, in “Stile”, n. 2, 1941, 
pp.,9-11.

PIANTA DEL PIANO RIALZATO E DEL PIANO TIPO  
(ARCHIVIO CIVICO, MILANO)
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 La “casa del cedro” è un edificio per 

abitazioni sulla via Fatebenefratelli, nel 

centro di Milano. Deve il suo nome a un 

grande albero che occupava un angolo 

del lotto e che, lungi dall’essere ritenuto 

un ostacolo alla progettazione, diventa 

l’elemento generatore del progetto, quasi 

un vero e proprio fulcro intorno al quale 

l’architettura costruita ruota e si organizza. 

Minoletti, qui affiancato da Giuseppe Chiodi 

e Ele Martelli, scompone l’edificio unitario 

commissionato dalla Società Andreae, 

destinato a residenze e uffici, in due corpi 

distinti, di altezza diversa e rivestiti con 

materiali diversi. In questo modo, inoltre, 

era rispettata la visuale sulla chiesa di San 

Marco, nell’isolato successivo.

 Il primo ad essere eseguito è l’edificio 

per abitazioni, un grande condominio di 

lusso in cui è possibile ritrovare molti dei 

temi su cui si sviluppa la ricerca di Minoletti 

negli anni Cinquanta.  

 In una breve relazione conservata a 

Mendrisio si legge: “La costruzione già 

realizzata è destinata esclusivamente ad 

abitazioni mentre quella da realizzarsi 

Ca.273 /itinerari

Edificio per abitazioni e edificio per uffici / 1949-1953, 
1952-1958 / Giulio Minoletti con G. Chiodi, E. Martelli

via Cernaia 2, via Fatebenefratelli 3, Milano

VISTA PROSPETTICA DA VIA FATEBENEFRATELLI (ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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ad angolo retto con la prima sarà 

destinata esclusivamente a uffici. Rispetto 

alle costruzioni esistenti prima dei 

bombardamenti, quella attuale è stata 

arretrata così da consentire un triangolo 

di giardino fra la casa e la strada e, 

soprattutto, così da consentire la piena 

visione della Chiesa di S. Marco e del suo 

campanile per chi proviene da piazza 

Cavour”(1).

 Il piano del giardino è lievemente 

abbassato rispetto alla strada. Come 

ricordano Grandi-Pracchi: “Dietro 

l’abside di San Marco Giulio Minoletti 

esemplificava la capacità di uno stile 

“razionale” di esprimere la natura di 

status symbol di un condominio delle aree 

centrali, mediante il ricorso a materiali 

palesemente costosi”(2). La costruzione è 

rivestita, da quota 2,50 m. in marmo rosa di 

Candoglia; nel tratto inferiore con granitello 

lucidato di Monforte. L’edificio per uffici è 

invece rivestito di pietra di ceppo.

Gli appartamenti sono ampi e molto 

flessibili nella loro organizzazione interna. 

La pianta tipo comprende 6/7 locali, più 

i disimpegni e i servizi. I serramenti sono 

scorrevoli. All’ultimo piano, Minoletti 

prevede una “piccola villa”, con due 

grandi terrazze e una piccola piscina. 

Molto interessante è l’atrio della casa, 

vasto e illuminato, uno spazio fortemente 

caratterizzato soprattutto dai colori molto 

accesi e contrastanti dei materiali. Il 

pavimento è in marmo candido di Lasa e 

le pareti sono rivestite in noce satinato. Il 

soffitto è decorato da Antonia Tomasini, 

artista spesso al fianco di Giulio Minoletti(3), 

anche autrice della “forma astratta” posta 

nella parte terminale della balaustra della 

scala.

MARIA CRISTINA LOI

Edificio per abitazioni e edificio per uffici / 1949-1953, 1952-1958 / G. Minoletti con G. Chiodi, E. Martelli

L’ATRIO (FOTO DI MARCO SETTI PER STUDIO FARIOLI)

(1) Appunto dattiloscritto presso l’ADM, GMin Pro S 2/7, senza 
data.
(2) Grandi-Pracchi, cit. p. 281.
(3) Tra le sue opere citiamo, ad esempio, la scultura sul fondo della 
piscina di Monza e le decorazioni nelle navi da crociera Andrea 
Doria.
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PROSPETTO SU CORSO VENEZIA 
(FOTO DI MAURIZIO MONTAGNA)

 Nella breve relazione dattiloscritta 

conservata presso l’ADM, la “Casa di Corso 

Venezia” è così descritta: “All’inizio di 

Corso Venezia, ancora compresa in certo 

qual modo nel largo San Babila è sorta 

una nuova costruzione per uffici dalle 

proporzioni attentamente controllate. Il 

ritmo delle aperture, secondo  uno schema 

ormai classico per uffici, è molto serrato e 

cioè a finestre molto numerose e vicine. La 

facciata è in granito rosa di Baveno ed i 

serramenti sono in anticorrodal. La novità 

più interessante per i passanti è costituita 

dall’inserimento del fatto pubblicitario 

già in sede progettistica così da ottenere 

una vera e propria architettura di luce. 

Ciò è stato ottenuto portando le tende 

alla veneziana in acciaio all’esterno del 

serramento e predisponendo un apposito 

impianto elettrico; le tende d’acciaio, 

dopo la chiusura degli uffici sono così 

trasformate in altrettanti pannelli 

pubblicitari luminosi. Architetti Minoletti, 

Mattioni, Chiodi”(1).

 Il tema dominante di questo edificio 

per il terziario è dunque la luce artificiale, 

che accendeva la parete scandita da un 

ritmo serrato e regolare di aperture nelle 

ore notturne, creando una “illuminazione 

scenografica pubblicitaria”. Minoletti 

credeva che le insegne pubblicitarie, se 

sapientemente utilizzate e integrate con i 

sistemi di illuminazione notturna, potessero 

svolgere un ruolo di abbellimento della 

città. Così aveva anche scritto, nel 1950, 

sulle pagine de “Il Popolo” nell’articolo “Le 

centinaia di milioni dedicate alla pubblicità 

potrebbero essere spese con maggior 

intelligenza”(2).

 Anche la posizione dell’edificio, 

percepibile di scorcio già dalla piazza San 

Babila, gioca un ruolo importante in questa 

concezione: “Collocato in una posizione di 

infill che non interrompe la continuità della 
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Sede della società Liquigas (oggi Gabetti) / 1950-1953 /
Giulio Minoletti con Luigi Mattioni, Giuseppe Chiodi

corso Venezia 5, Milano
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cortina edilizia del corso, l’edificio per uffici 

si affida ad una composizione che lavora 

sul piano”(3). 

 La facciata indifferenziata, con 

serramenti a tutta altezza in alluminio 

e cristallo, che si elevano sul piano-

basamento, non rivela dunque molto 

dell’organizzazione dell’interno. Il 

sistema di oscuramento tramite tende alla 

veneziana, adottato più volte da Minoletti 

nell’architettura residenziale, viene qui 

adottato per la prima volta in un edificio per 

il terziario, e sarà messo a punto qualche 

anno dopo nel palazzo di piazzale Loreto. 

Il piano terreno è adibito a funzioni 

commerciali. Il portone d’ingresso, posto in 

posizione asimmetrica, conduce attraverso 

un lungo androne verso una elegante  scala 

elicoidale. 

 Le fasi cruciali della progettazione si 

svolgono nell’autunno del 1950,  periodo 

al quale risalgono molti disegni di varianti, 

conservati presso l’Archivio Civico di 

Milano(4). 

 Un recente intervento di 

ristrutturazione ha apportato modifiche 

soprattutto all’impianto distributivo, 

senza alterare sostanzialmente il carattere 

originario dell’edificio.

MARIA CRISTINA LOI

Sede della società Liquigas (oggi Gabetti) / 1950-1953 / G. Minoletti con L. Mattioni, G. Chiodi

(1) ADM, GMin Pro S 2/11, pubblicato a stampa in “Milano Cultura”, 
7 maggio 1953.
(2) “Il Popolo”, 26 settembre 1950, cit. in Katia Accossato, “Per 
la riscoperta di un protagonista del razionalismo italiano”, in M. 
Montagna, Architetture di Giulio Minoletti, Shin Production, Brescia 
2009, p.14.
(3) Luigi Trentin, “Gli uomini che hanno costruito la città. Sei 
architetture di Giulio Minoletti”, in Montagna, cit., pp. 17-21.
(4) Archivio Civico Milano, 12-1, Atti 7027, 1954.

PIANTA DEL PIANO TERRA 
(ARCHIVIO CIVICO, MILANO)

PIANTA DEL PIANO TIPO 
(ARCHIVIO CIVICO, MILANO)
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INTERNO DELLA SALA MENSA (ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)

 A partire dal 1955 Minoletti progettò 

con gli ingegneri Chiodi e Valtolina la 

mensa impiegati della Pirelli alla Bicocca, 

inaugurata all’inizio del 1957. Si tratta di 

una delle sue realizzazioni più importanti, 

purtroppo demolita nel 1998.

 Dalla relazione conservata presso 

l’ADM si comprende che il tema progettuale 

è stato affrontato da due punti di vista 

fondamentali: la distribuzione e la fruizione.  

Innanzitutto, lo studio del  sistema 

distributivo. Muovendo dalla 

considerazione che  “Milleseicento 

impiegati debbono far colazione in due 

ondate di ottocento persone ognuna; ogni 

turno ha a disposizione quaranta minuti 

fra la cessazione e la ripresa del lavoro 

per recarsi alla mensa, servirsi, mangiare 

e rientrare in reparto; l’intervallo tra 

un turno e l’altro è di dieci minuti; la 
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Mensa degli impiegati Pirelli alla Bicocca / 1955-1957 
(demolita nel 1998) / G. Minoletti con G. Chiodi, G. Valtolina

viale Sarca, Milano
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mensa deve funzionare con il sistema 

a ‘self-service’”, i progettisti elaborano 

una soluzione che risponde a cinque 

caratteristiche fondamentali: l’adozione 

di un sistema rettilineo, ove “su quattro 

linee fra loro parallele, si svolgono le 

funzioni successive di preparazione dei 

cibi, cottura, distribuzione, consumo”; 

la distinzione qualitativa e quantitativa 

nell’arrivo e distribuzione dei cibi; la 

suddivisione del banco di distribuzione in 

dieci tratti allineati di 7 metri ciascuno,  

ognuno per servire ottanta persone; lo 

studio del percorso dei commensali “tale 

da [non] comportare nessun incrocio, 

nessun ritorno, nessuna confusione”; la 

razionalizzazione del ritiro delle stoviglie.

Ne deriva una sorta di meccanismo di alta 

precisione.

 I progettisti si concentrano poi sul “non 

meno preoccupante problema psicologico”, 

sforzandosi di “far dimenticare il 

dominante complesso industriale almeno 

durante il pasto, non semplicemente 

togliendo ai commensali la vista del poco 

lieto paesaggio circostante, ma anche 

creandogliene uno nuovo …”. 

 La stretta linea erbosa rimasta libera 

dalla costruzione viene trasformata in una 

vera e propria scenografia prospettica, 

grazie all’inclinazione del terreno e alla 

striscia azzurra d’acqua che la separa dalla 

parete. Quest’ultima si apre in un’unica, 

enorme vetrata, che raggiunge l’altezza 

massima della sala, al contrario della parete 

opposta, bassa e priva di visuale. “Per 

questo gioco di altezze è stata sfruttata la 

forma stessa delle capriate in ferro che, 

rovesciate, hanno consentito il gioco senza 

nessuno spreco volumetrico e strutturale”. 

Inoltre, sono stati adottati “i colori più 

caldi e più festosi (il giallo ed il rosso), 

contrastandoli con minori quantità di 

azzurro e di nero”(1). 

 La grande sala (86x35 m), che si 

inseriva in un complesso più ampio, 

costituiva dunque una soluzione altamente 

innovativa sotto l’aspetto sia spazio-

strutturale che espressivo. Qui convergono 

molte delle caratteristiche del lavoro di 

Minoletti: lo spirito di ricerca (si recherà 

negli USA per studiare simili impianti e 

l’introduzione del sistema a self service 

costituiva una novità assoluta in Italia 

in quegli anni), le competenze tecnico 

strutturali, l’interesse per il  rapporto 

con il paesaggio. La grande sala vetrata si 

affaccia su una lunga striscia di giardino, 

che sembra entrare a far parte dell’intero 

edificio, in un processo di osmosi tra 

interno ed esterno(2).

MARIA CRISTINA LOI

Mensa degli impiegati Pirelli alla Bicocca / 1955-1957 (demolita nel 1998) / G. Minoletti, G. Chiodi, G. Valtolina 

(1) Dalla “relazione di progetto”, “Mensa aziendale per milleseicento 
impiegati”,  conservata presso ADM, GMin Pro S 2/14.
(2) Cfr. Giacomo De Amicis, “Giulio Minoletti. Mensa impiegati alla 
Bicocca”, Unicopli, Milano 2002.
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VISTA DELLA GRANDE COPERTURA IN TRAVI D’ACCIAIO DELLA GALLERIA DELLE CARROZZE (FOTO DI MAURIZIO MONTAGNA)

 Nel secondo dopoguerra due concorsi, 

banditi dal Comune di Milano e dalle 

Ferrovie dello Stato per la trasformazione 

delle stazioni milanesi, riportarono 

l’attenzione su un tema cruciale, 

già affrontato negli anni Trenta ma 

abbandonato a causa degli eventi bellici. 

In entrambe le occasioni fu realizzata 

solamente una minima parte dei progetti 

vincitori.  

 Nel 1952 Minoletti partecipò al concorso 

per risolvere il problema degli accessi 

alla Stazione Centrale, vincendo il primo 

premio con l’architetto E. Gentili Tedeschi.  

Il progetto fu intenzionalmente un “fuori 

scala”, e il suo stesso motto, “Dopodomani” 

preannunciava che si trattava di una 

proposta a lunga scadenza, che voleva 

offrire una soluzione complessiva, drastica 

e provocatoria: la demolizione di una parte 

dell’edificio di Stacchini  e la realizzazione 

di un alto edificio (160 m) e di una piazza su 
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Stazione di Milano Porta Garibaldi / 1956-1963 /
Giulio Minoletti con E. Gentili Tedeschi, M. Tevarotto

piazza S. Freud, Milano
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più livelli, che avrebbe dovuto congiungere 

il piano dei marciapiedi delle rotaie con 

quello stradale; il progetto non fu realizzato, 

ma venne ripreso nel 1958, allorquando 

la Direzione Generale delle Ferrovie 

incaricò gli architetti vincitori di ristudiare 

la sistemazione della stazione con l’Air 

Terminal.

 Il concorso del 1956 prevedeva la 

progettazione dell’edificio viaggiatori della 

stazione Porta Nuova e la sistemazione 

delle aree circostanti. Il concorso fu vinto 

ex aequo dal gruppo di Minoletti e da un 

gruppo di architetti e ingegneri romani, 

Sergio Bonamico, Franco Gigli, Guido Gigli, 

Dante Iannicelli.

 Il team milanese progettò un complesso 

sistema di piazze, organizzate su tre diversi 

livelli, che collegavano la stazione con 

l’eliporto, la metropolitana e la stazione 

degli autobus, disciplinando i flussi di 

traffico pubblico e privato e organizzando i 

percorsi pedonali(1). La massima attenzione 

fu posta sulla volumetria generale, 

dominata dall’alto edificio viaggiatori, cui 

il basso volume della stazione fungeva 

da basamento. Il progetto realizzato è 

frutto di una drastica rielaborazione e 

riduzione di questa impostazione; l’incarico 

fu affidato ai due gruppi vincitori (il 

gruppo milanese assunse la direzione dei 

lavori). Il cambiamento più significativo 

riguarda la struttura, in origine concepita 

in cemento armato precompresso ma 

poi realizzata in acciaio, che diventa 

l’elemento caratterizzante dell’edificio: 

“Un’architettura in ferro, nella quale 

non è stato concepito alcun dualismo tra 

struttura e architettura, l’una essendo 

totalmente integrata nell’altra. Da ciò 

l’essenzialità delle soluzioni adottate, con 

le grandi travi continue a parete piena 

prolungate al di la degli appoggi a formare 

due sbalzi uguali di 24 metri, come 

copertura della galleria delle carrozze 

e della galleria di testa: gli elementi di 

completamento tengono rigoroso conto di 

questa condizione di base e si sviluppano  

come coerente integrazione di una 

moderna costruzione metallica”(2). I lavori 

iniziarono nel 1958 e proseguirono fino 

all’inaugurazione nel 1963. 

 L’edificio che vediamo oggi è l’esito di 

ulteriori, profonde trasformazioni, avvenute 

nel corso di due campagne di modifiche e 

ristrutturazione degli spazi interni condotte 

negli anni Ottanta e di nuovo nel primo 

decennio del nuovo secolo.

MARIA CRISTINA LOI

Stazione di Milano Porta Garibaldi / 1956-1963 / G. Minoletti con E. Gentili Tedeschi, M. Tevarotto

(1) E. Zucchi, Giulio Minoletti, dalla grande scala al dettaglio 
tecnologico, tesi di laurea, Politecnico di Milano, a.a. 1995-1996, pp. 
146-148; 402-418 e passim.
(2) Stazione ferroviaria di Porta Garibaldi, Milano, in “Lotus 
Architectural Annual 1964-1965”, Lotus 1, 1964.
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IL FRONTE SUL GIARDINO 
(ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)

 Immerso nel verde del “giardino 

d’Arcadia”, nell’area di un palazzo 

danneggiato dai bombardamenti durante il 

secondo conflitto mondiale, sorge l’edificio 

per abitazioni progettato da Minoletti con 

Giuseppe Chiodi e Lodovico Lanza nella 

seconda metà degli anni Cinquanta.

 Al primo progetto, presentato nel 

1955, vennero apportate l’anno successivo  

numerose modifiche, relative soprattutto 

all’organizzazione del piano seminterrato 

e del sottotetto. I lavori, avviati dopo 

l’approvazione nel 1957, si conclusero nel 

1959. Di notevole interesse è la specifica 

richiesta da parte delle autorità municipali 

di rapportarsi, per quanto riguardava 

l’altezza, al Condominio ai Giardini di 

Ercole, l’edificio per appartamenti realizzato 

tra il 1951 e il 1953 da Ignazio Gardella, 

Anna Castelli Ferrieri e Roberto Menghi 

dal lato opposto del grande giardino. 

Il rapporto con questo edificio, da cui 

Minoletti sembra aver tratto ispirazione 

anche per il disegno della facciata, offre un 

punto di vista particolare da cui partire per 

lo studio di questa architettura(1). 

 I quattordici appartamenti di cui si 

compone l’edificio presentano in facciata 

il carattere comune della linea vincolata 

della balconate(2), ringhiere che corrono 

orizzontalmente lungo tutta la facciata, in 

un elegante gioco geometrico, dietro cui si 

Ca.277 /itinerari

Edificio per appartamenti nel “Giardino d’Arcadia” / 
1955-1959 / G. Minoletti con G. Chiodi e L. Lanza

corso di Porta Romana 76/2, Milano

PIANTA DELL’OTTAVO PIANO 
(ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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intravedono i balconi fioriti. La facciata, 

tuttavia, nel variare delle scelte cromatiche, 

nella diversa inclinazione delle vetrate e 

nel ricercato alternarsi dei pieni e dei vuoti, 

rivela subito uno dei temi conduttori del 

progetto: la varietà. 

 Questa si legge ancor più 

perentoriamente all’interno dell’edificio, 

dove a ogni piano gli appartamenti 

presentano soluzioni differenti. I progettisti 

optano infatti per la sovrapposizione di 

piante libere, che vengono di volta in 

volta adattate alle singole esigenze dei 

committenti. 

 In questo contesto, riveste particolare 

rilievo la “villa sul tetto”, l’appartamento 

dove lo stesso Minoletti scelse di abitare. 

Ricavato dal sottotetto dell’edificio, 

l’appartamento si sviluppa su due piani, 

l’8° e il 9°, e offre una sintesi dei temi fino 

ad allora esplorati nella sua ininterrotta 

ricerca sul tema della casa. L’appartamento 

rivela una cura estrema dei particolari: 

l’ampliamento dello spazio mediante 

specchi, elementi scorrevoli a scomparsa, 

armadi e librerie incassate, pareti scorrevoli 

e grandi vetrate che affacciano sulla 

spettacolare vista della città, sul Duomo e 

la Torre Velasca, ma anche sulla natura, la 

campagna, i borghi, i monti. 

 Un’osmosi continua tra spazio esterno 

ed interno, ricorrente in tanti suoi progetti. 

E ancora il particolare accostamento 

dei colori, il verde dei lustri pavimenti 

marmorei, il rosso esaltante delle pareti, 

il caldo color miele del legno e, sospeso, il 

bianco sferico delle lampade.

MARIA CRISTINA LOI

Edificio per appartamenti nel “Giardino d’Arcadia” / 1955-1959 / G. Minoletti con G. Chiodi e L. Lanza

(1) La documentazione relativa al progetto, custodita presso l’ADM 
e l’Archivio Civico di Milano, piuttosto ricca e completa, permette una 
ricostruzione dettagliata di tutti i passaggi progettuali.
(2) ”Architetti italiani. Minoletti”, Edizioni Milano Moderna, Milano 
1959 (prefazione di Gio Ponti), pp. 82-85.

SEZIONE DEL SOTTOTETTO E PIANTA DEL NONO PIANO 
(ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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IL FRONTE SU VIA BERTANI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

 Il progetto per “residences signorili 

sul Parco di Milano” sulla via Bertani, 

prospiciente il Parco Sempione, è tra 

le opere meno documentate di Giulio 

Minoletti. Un “depliant” illustrativo del 

complesso, pubblicato dal committente 

Immobiliare Santa Giovanna per esigenze 

commerciali, privo dunque di qualsiasi 

carattere scientifico o annotazione tecnica 

e documentaria, costituisce infatti, allo 

stato attuale delle ricerche, in attesa 

dell’auspicabile ritrovamento di nuovi 

documenti originali e dell’esecuzione di 

eventuali rilievi anche parziali dell’edificio, 

l’unico documento originale attraverso cui 

ricostruire se non altro i dati oggettivi del 

progetto(1).

 Particolarmente utili allo studio di 

Ca.279 /itinerari

Residences signorili sul parco / 1965-1970 / 
Giulio Minoletti

via Bertani 10, Milano
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questo interessante edificio si rivelano 

perciò i disegni, i plastici e le altre immagini 

riprodotte nel depliant, che possono essere 

integrate con lo studio dello stato attuale, 

rimasto sostanzialmente inalterato negli 

esterni e nel grande atrio di accesso.  

Rimangono incertezze sulla data: il 

progetto è citato in un curriculum 

aggiornato al dicembre 1970(2) ma in altra 

documentazione miscellanea appare invece 

la data 1965(3). In ogni caso, dunque, il 

progetto si colloca dopo le più importanti 

realizzazioni sul tema della casa, su cui 

Minoletti ritorna, approfondendo due 

aspetti tipici delle sue ricerche: la casa-

albergo e il rapporto con la natura nella casa 

di città. Il tema guida di questo intervento è 

infatti la creazione di piccoli appartamenti 

duplex, caratterizzati dall’affaccio sul 

grande parco. 

 Il palazzo comprende 42 residences(4). 

La pianta è organizzata in modo da 

privilegiare il rapporto con il verde del 

parco, o del giardino interno. Un piccolo 

ingresso, con pareti-armadio, introduce 

a un soggiorno di 4,60 m di altezza, di 

ampiezza variabile da 33 a 46 mq, molto 

illuminato grazie a una vetrata scorrevole 

che occupa tutta la parete di fondo e da 

cui si accede alla balconata e alla vista 

sul verde. La piccola cucina, accanto 

all’ingresso, comunica con il soggiorno; era 

prevista anche la dotazione, su richiesta, di 

una cucina arredata e di armadi attrezzati. 

La “zona notte” è organizzata nel soppalco, 

servito da una scala in legno; alle sue spalle 

è organizzato il nucleo antibagno-bagno-

guardaroba-vano lavatrice. 

 Il prospetto sul parco è di grande 

chiarezza compositiva: all’alto basamento, 

si sovrappongono tre ordini giganti. Questo 

semplice, quasi classico impaginato rivela, 

esaltandone la peculiarità, il tema dei 

duplex.

MARIA CRISTINA LOI

Residences signorili sul parco / 1965-1970 / G. Minoletti

(1) Il depliant è conservato presso l’Archivio del Moderno, 
unitamente ad alcune riprese fotografiche dell’interno di un alloggio 
nel suo assetto originario (depliant : GMin Scr S 21/1; foto : GMin 
Fot S 24/5).
(2) ADM, GMin Alia S 1/12.
(3) ADM, GMin Scr S 25/1.
(4) “La soluzione residence è oggi l’ideale per chi desidera una 
casa diversa e più originale, dotata di tutti i comforts moderni, 
raffinata e rappresentativa, ma abbastanza raccolta da non 
richiedere troppo impegno e personale di servizio”.

IMMAGINI DEL PLASTICO TRATTE DA UN DEPLIANT 
(ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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