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 La ricorrenza del centenario dalla nascita di Carlo De Carli 

(1910-1999) costituisce l’occasione per un ripensamento della sua 

attività di architetto e designer, oltre che del ruolo da lui assunto 

all’interno dei differenti ambiti nei quali si è trovato ad operare: 

la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, la Triennale 

di Milano, il mondo della produzione industriale e artigianale 

dell’arredo.

 De Carli è infatti un architetto “globale”, come tutti coloro che 

vanno oltre l’ambito della propria attività professionale e quello 

stesso dell’insegnamento universitario con le relative elaborazioni 

teoriche, metodologiche, storico-critiche, progettuali, per 

promuovere l’architettura fin nei suoi stessi processi costruttivi e 

fruitivi. Nel suo caso ciò è avvenuto soprattutto tramite l’attivazione 

di circuiti culturali fra professione, scuola, mondo della produzione, 

utenti: dalle Triennali, con cui collabora dal 1940 fino al 1973, alla 

pubblicistica (tra il 1957 e il 1960 dirige “il mobile italiano”, mentre 

tra 1967 e il 1971 è direttore di “Interni”), alle molteplici iniziative 

per il rinnovamento dei centri di produzione mobiliera. 

 Docente di Architettura degli Interni, Arredamento e 

Decorazione e direttore del relativo Istituto, dal 1965 al 1968 è 

preside della Facoltà di Architettura, dove ha insegnato fino al 1986. 

L’intera attività di De Carli si dipana attraverso una serie di principi 

teorici ricorrenti, quali: la continuità fra architettura e natura, le 

unità di architettura, lo spazio primario. 

Continuità fra architettura e natura

 Fin dai suoi primi scritti, il pensiero progettuale di Carlo De 

Carli tende a relazionare le opere di architettura e di design a un 

unico disegno creativo del cosmo.
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 Le forme artificiali della velocità e le forme degli animali veloci, 

con le fibre in tensione e un lievissimo contatto con la terra, danno 

suggestioni profonde ai suoi mobili, come nel caso delle sedie mod. 

683 (premio Compasso d’Oro) e 693, prodotte da Cassina nel ‘54 e 

nel ‘59.

 Le architetture rifiutano il sistema volumetrico razionalista 

“a cassetti” tirati avanti e indietro su una matrice ortogonale, e 

articolano gli spazi in aderenza al terreno attraverso slittamenti 

e piani inclinati che permettono di realizzare, non solo 

funzionalmente, ma anche visivamente, uno sviluppo continuo 

dello spazio – “la casa non è un oggetto posato sul terreno, ma di 

ogni cosa intorno è la continuazione” (1944). Tale idea è la matrice 

di due edifici costruiti intorno al 1950: la Casa Galli a Cirimido 

(Como) e la Foresteria delle miniere di Monteponi (Cagliari). 

L’idea della continuità di forme pure ed essenziali, per cui ogni 

elemento ben definito è di per se stesso vivente, ritmato, necessario 

strutturalmente e in armonia con gli altri, riguarda non solo il 

rapporto con la natura (il grande platano accolto dalla sagoma 

poligonale della Casa in via dei Giardini 16, 1953; i “solchi nella 

terra” del progetto di ampliamento del Cimitero di Chiari, 1973), ma 

anche quello con le forme di altre epoche, cioè con la storia, senza 

nessun bisogno di revival storicisti.

Le unità di architettura 

 Il nucleo vitale che genera lo spazio abitabile si traduce 

naturalmente nella “unità singolare” di architettura, pensata “come 

PENSIONATO SUORE ORSOLINE NEL COMPLESSO DI CIMIANO (OGGI ALTERATO), CON 
SEQUENZA DIAGONALE DELLA CAMERE AFFACCIATE AL VERDE DEL PARCO LAMBRO 
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)



                                                                                                CARLO DE CARLI A MILANO

l’albero della foresta fisica” completo e disponibile per essere vicino 

ad altri. Dalle case con piccoli giardini del Villaggio turistico “La 

Caletta di Siniscola” (Nuoro, 1951), alla sequenza di stanze a più 

letti, alternate a loggiati aperti, che si innestano diagonalmente 

sul percorso in quota del Ricovero per anziani di Negrar (Verona, 

1955-62), ai tre corpi aerei delle Scuole professionali dell’Opera Don 

Calabria a Cimiano (Milano), separati da snodi spaziali interni-

esterni, o alle stanze singole, raccordate da un loggiato comune, 

della prima Casa per anziani presso lo stesso complesso (1952-66), 

fino alle cellule abitative del progetto, non realizzato, di residenza 

per anziani a Soresina (Cremona, 1964-75), l’architettura dell’intero 

edificio o dell’insediamento si compone di parti minori, finite in se 

stesse ma in reciproca relazione.

 Quest’idea di “unità”, relazionabile ad altre, è trasferita da 

De Carli dallo spazio abitato ai suoi stessi elementi costruttivi, 

dal pilastro in c.a., inciso nell’angolo per relazionarsi all’intorno, 

presente in molte sue opere di architettura, al listello doppio in 

LABORATORI PROFESSIONALI NEL COMPLESSO DI CIMIANO, CON SPAZI INTERNI-ESTERNI DI 
DISIMPEGNO FRA LE TRE UNITÀ (IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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palissandro, fresato a V per animazione luministica, con cui è 

composta la serie di mobili prodotta per la Mostra di Firenze su “La 

casa abitata” (1965). Fra spazio abitabile ed elementi strutturali, 

l’idea di unità riguarda anche i mobili, nella loro interezza o nei 

moduli spaziali di diversa funzione e misura posti entro una 

struttura portante indipendente.

Lo spazio primario

 Il pensiero teorico di Carlo De Carli ci riporta all’origine prima 

del fenomeno architettonico, là dove lo spazio è il “fare spazio”, cioè 

il dare forma a un luogo accogliente e armonioso per l’insediamento 

e lo svolgersi della vita umana, che in esso si proietta e riconosce.

I suoi scritti, che hanno dimostrato l’infondatezza di ogni 

separazione fra esterno e interno, fra grande e piccolo, non 

propongono all’attenzione lo spazio o l’oggetto in quanto tali, ma il 

“processo di formazione” di spazi e oggetti, e della loro reciproca 

relazione, in cui molteplici fattori entrano in gioco, con interessi 

anche conflittuali, richiedendo una soluzione che insieme li risolva e 

trascenda.

 Alcune occasioni professionali fanno nascere in De Carli l’idea 

centrale del suo pensiero teorico e pedagogico, lo “spazio primario”, 

che è posto come principio genetico dell’intera architettura. Ad 

esempio: il progetto, non realizzato, della Scuola professionale di 

Montevecchio (Sassari, 1951), con la sua “geometria di moto” di 

pareti liberamente sfaccettate attorno a fulcri spaziali di rapporto 

intersoggettivo, sia interni che esterni; il piccolo Teatro Sant’Erasmo 

(Milano, 1951-53), a scena centrale, ricavato coi suoi gradoni entro 

uno scantinato dal perimetro irregolare, con un soffitto a doppia 

inclinazione e sfaccettato che nasconde i proiettori e pensato 

in relazione al ruolo dell’attore, anzi: come “una proiezione del 

moto stesso che anima l’attore” che, con la forza esclusiva dei 

suoi movimenti e della sua trasfigurazione interiore, “riesce a 

trascinare lo spettatore nel gioco dell’azione con l’efficacia di 

una partecipazione diretta”; la Chiesa di Sant’Ildefonso (Milano, 

1955-56), espressione di una comunità di fede solidale, aperta al 

trascendente e agli altri, con fulcro spaziale in un castello esagonale 

praticabile di pilastri e travi che diffonde la luce bianca del tiburio 

sull’altare e nell’intorno, per poi articolarsi in due navate laterali che 

abbracciano il sagrato esterno.

 Definito come “spazio delle prime tensioni interiori”, ma anche 

come “spazio del gesto” e come “spazio di relazione”, lo spazio 
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primario nasce nel momento in cui l’io si apre agli altri e al mondo 

in un atto di incontro e di umana solidarietà: io e tu, io e voi, qui 

ed ora, in qualsiasi occasione: anche questa. Non è semplicemente 

l’atmosfera fisica in cui siamo tutti immersi e che respiriamo, ma 

una attribuzione o “donazione di senso” a questo incontro e, di 

conseguenza, al luogo in cui esso avviene o può avvenire. 

Lo spazio primario non ha, all’inizio, proprietà fisiche o figura 

o altra determinazione formale e sta tutto nell’attenzione alla 

“preziosità” della persona umana, in un rapporto stringente fra 

architettura ed etica, e fra architettura e politica, che supera la 

semplice utilità funzionale per interpretarne il senso e tradurlo in 

opera costruita, fino a “trascolorare” in rappresentazioni cariche di 

momenti esistenziali, “immagine fisica di rivelazioni spirituali”. 

Esso infatti “nasce intriso di vissuto di tutta l’esperienza vissuta”.

	 GIANNI OTTOLINI

VISTA INTERNA DELLA CHIESA DI SANT’ILDEFONSO IN PIAZZALE DAMIANO CHIESA A MILANO 
(FOTO DI STEFANO TOPUNTOLI)



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

CARLO DE CARLI A MILANO

 L’edificio per abitazioni e uffici, 

progettato da Carlo De Carli insieme ad 

Antonio Carminati con la consulenza 

tecnica dell’ingegnere Ernesto Saliva, è una 

delle prime opere realizzate dall’architetto. 

È una costruzione di sei piani, adibita ad 

abitazioni e uffici, caratterizzata da una 

planimetria irregolare che asseconda la 

sagoma composita del lotto d’angolo tra 

la via dei Giardini, leggermente arcuata, 

e la piazzetta Sant’Erasmo, dove era stato 

restaurato dall’Annoni un frammento del 

chiostro conventuale danneggiato dalla 

guerra, verso cui traguarda la vetrata 

dell’ingresso rialzato dalla via.

 La struttura portante arretrata, in 

Bv.238 /itinerari

Casa in via dei Giardini / 1949 / 
Carlo De Carli e Antonio Carminati 

via dei Giardini 7, Milano

PIANTA DEL PIANO RIALZATO                                                                                                     
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)

PIANTA DEL SECONDO PIANO                                                                               
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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VISTA DELL’EDIFICIO DA VIA DEI GIARDINI 
(FOTO DI STEFANO TOPUNTOLI)

cemento armato, consente di risolvere la 

facciata con una serie di logge aggettanti, 

continue e sovrapposte, comprese entro 

un telaio ortogonale che avvolge l’intero 

edificio. Il raccordo tra le costole d’angolo 

e le solette dei balconi è arrotondato e si 

presenta senza soluzione di continuità, 

grazie al rivestimento uniforme in intonaco 

di cemento con granuli lapidei. La fascia 

orizzontale dei serramenti, interrotta 

soltanto dalla sequenza dei pilastri, e le 

balaustre in cristallo dei balconi, rette 

da montanti di alluminio anodizzato, 

costituiscono un doppio diaframma 

trasparente tra interno ed esterno, che 

riflette l’azzurro del cielo.

 Gli ultimi due piani, progressivamente 

arretrati, erano previsti come un’unica 

“villa pensile” schermata dall’ultimo 

loggiato aperto verso l’alto (oggi coperto), 

concepito a sua volta per inquadrare 

porzioni di cielo nella composizione 

architettonica. Si stabiliva così un rapporto 

di continuità tra l’elemento naturale 

principale e l’architettura, che è uno dei 

temi fondanti del pensiero progettuale di De 

Carli.

 La struttura portante, in pilastri e 

travi in cemento armato, consente ai vari 

piani la massima flessibilità distributiva; 

su ogni piano sono stati ricavati uno o 

due complessi di uffici o abitazioni che si 

articolano attorno ai vani delle scale e degli 

ascensori posizionati al centro.

 La porzione di edificio su piazza 

Sant’Erasmo comprende una colonna 

di ambienti molto vasti (circa 400 mq), 

senza sostegni intermedi, la cui struttura 

è costituita da grandi solai retti da telai 

multipli a travi di cemento armato 

incrociate. Ciò ha permesso, tra il ’51 e il 

’53, di collocare nel seminterrato il piccolo 

Teatro Sant’Erasmo (non più esistente), a 

pianta centrale, anch’esso su progetto di De 

Carli.

ELENA DEMARTINI

Casa in via dei Giardini / 1949 / C. De Carli e A. Carminati
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 Costruito per un committente privato, 

l’edificio sorge su un lotto rettangolare di 

testata compreso tra via Fatebenefratelli, 

via Borgonuovo e via dell’Annunciata. 

Sul basamento, suddiviso in campate 

regolari dai pilastri e delle vetrate dei 

negozi, si elevano cinque piani destinati ad 

abitazioni: i primi tre si ripetono uguali, 

il quarto e il quinto sono caratterizzati 

dalla presenza di ampie logge e terrazze. 

Ciascun piano è originariamente occupato 

da un singolo alloggio; tutti i locali di 

servizio, a cui è possibile accedere da 

un ingresso secondario, sono disposti 

lungo via dell’Annunciata, le camere da 

letto sono collocate sulla testata verso via 

Borgonuovo, mentre l’affaccio principale su 

via Fatebenefratelli e la zona absidale della 

chiesa di San Marco è riservato alle zone 

giorno. 

 I prospetti esterni sono scanditi dalla 

disposizione regolare delle aperture e delle 

pietre di rivestimento in marmo, interrotta 

solo dal telaio del corpo a bow-window dei 

Bv.239 /itinerari

Edificio residenziale / 1949 / 
Carlo De Carli e Antonio Carminati 

via Fatebenefratelli 10, Milano

PIANTE DEI PIANI TERRA, TIPO, QUARTO E QUINTO (IMMAGINI DA ARCHIVIO DE CARLI)
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soggiorni, aggettante su via Fatebenefratelli.  

L’evidenza del reticolo strutturale di 

sommità, con la connessa libertà dei 

rapporti fra pieni e vuoti, rimanda alla 

formazione dell’architetto, vicina al primo 

razionalismo milanese e comasco. Si tratta 

di una sintassi rintracciabile anche in altri 

progetti di De Carli – la sede INFAIL a 

Sesto Calende (1939-42), sua prima opera, 

e la casa ad appartamenti e uffici in via 

Stendhal (1952-53) – che sarebbe stata 

sviluppata negli anni successivi con una 

serie di progetti di edilizia civile improntati 

a più marcate sottolineature dei ricorsi 

orizzontali o a geometrie più articolate, 

finalizzate alla “rottura del volume con 

l’eliminazione dell’ambiente-blocco”.

Il terrazzo-loggia che occupa parzialmente 

il penultimo e l’ultimo piano, con un 

doppio ordine di pilastri e travi che svuota 

la sommità del fabbricato verso la stretta 

via dell’Annunciata, integra nell’edificio 

l’elemento naturale del cielo, richiamando 

ancora una volta l’ideale di una stretta 

relazione fra architettura e natura. Esso 

è riconducibile al concetto di “casa 

all’italiana” di Gio Ponti – un luogo dove 

i terrazzi e gli altri spazi aperti possano 

garantire una vita salubre a contatto con 

l’aria aperta – e trova grande spazio negli 

scritti di De Carli pubblicati fin dagli anni 

Quaranta: “E la natura entra nella misura 

del cielo, visto dalla via tra le pareti delle 

case; nell’altezza di queste pareti; nella 

dimensione delle finestre, dei pieni e dei 

vuoti, delle terrazze, degli arretramenti, 

di ogni finitura” (C. De Carli, La velocità, 

nuovo “tempo musicale” dell’architettura, 

in “Stile”, n. 32-34, agosto-ottobre 1943). 

ELENA DEMARTINI

Edificio residenziale / 1949 / C. De Carli e A. Carminati

PROSPETTO SU VIA FATEBENEFRATELLI                                                                                          
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)

VISTA DELL’EDIFICIO DA VIA FATEBENEFRATELLI                                                                                                                   
(FOTO DI STEFANO TOPUNTOLI)
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 Nel  numero monografico di 

Urbanistica n. 18-19  del 1956, dedicato 

al Piano Regolatore di Milano, il piano 

particolareggiato di Cimiano sud è così 

descritto: “il secondo dei quartieri in 

costruzione lungo il viale Palmanova è 

formato da piccoli nuclei residenziali […] 

collegati da grandi spazi destinati a verde 

pubblico. Particolarmente  importanti il 

centro del quartiere e il gruppo scolastico”. 

Si tratta del Centro Don Calabria progettato 

da Carlo De Carli e realizzato a Cimiano 

tra il 1952 e il 1965 ai margini del Parco 

Lambro. Una ricostruzione del cammino 

di idee e programmi che stavano dietro  la 

partenza del progetto, prima che apparisse 

un’idea dotata di una qualche chiarezza, e 

di ciò che avveniva in questo spazio negli 

anni che vanno dal ‘45 al ‘52, aprirebbe 

scenari inaspettati: si potrebbe scoprire 

un modo di vivere e di organizzare il 

lavoro oggi inimmaginabile e anche un 

po’ sconcertante. Vi si troverebbe, ad 

esempio il cardinale Schuster, che invita il 

veronese Don Giovanni Calabria “in una 

zona rossa scarlatta”, come la definirà lo 

stesso sacerdote,  ad acquisire un terreno 

del Comune. Per farne cosa? Si chiede 

ancora lo stesso prete. Qualcuno (don Luigi 

Verzè, inviato dalla stessa Opera dei Servi 

Bv.240/itinerari

Complesso dell’opera Don Calabria / 1952-1965 / 
Carlo De Carli 

via Don Giovanni Calabria, via Orbetello, via Pusiano, via Licata, Milano

VISTA AEREA DEL COMPLESSO (IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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Poveri della Divina Provvidenza) vorrebbe 

un ospedale, Schuster una casa di riposo, 

poi un complesso a sostegno dei ragazzi 

sbandati del dopoguerra. 

 Nel 1952 iniziano i lavori per un 

complesso che integri scuole elementari 

e di avviamento professionale con i 

relativi laboratori, un pensionato con asilo 

infantile e scuole femminili (tenuto dalle 

Suore Orsoline di Verona), una residenza 

per i ragazzi (non realizzata), la chiesa 

e le relative opere parrocchiali. De Carli 

è così impegnato nel suo tipico tema di 

un organismo, in questo caso urbano, 

determinato per aggregazione di “unità 

architettoniche di spazio primario”.

 L’area su cui vengono realizzati gli 

edifici del Centro Don Calabria ha la forma 

di un trapezio e al suo interno si alternano 

palazzine e zone lasciate a verde. La 

planimetria generale è coordinata da una 

griglia composta da ottagoni e quadrati e 

gli edifici vi vengono collocati come unità, 

autonome nella loro essenzialità e finitezza, 

e al tempo stesso aperte al contesto e agli 

altri edifici. Per primi vengono realizzati 

a sud est di via Pusiano i tre laboratori 

esagonali, separati da “esterni-interni” 

(piccole corti allungate) e caratterizzati 

dalla lama orizzontale dei ballatoi aggettanti 

sopra il piano terra arretrato e dalla 

continuità delle finestrature modulari 

in legno, che, come  osserva Rossari, “fa 

lievitare i corpi, distaccandoli dal terreno, 

ma nel contempo li fa dialogare, li mette 

in rapporto reciproco”. Nel chiarire la 

relazione che si dovrebbe instaurare tra le 

varie unità architettoniche, De Carli ricorre 

alla metafora dell’ “albero della foresta 

fisica” che è sì elemento chiuso, finito, 

ma allo stesso tempo, vivo e aperto: che 

dialoga con l’intorno, che accoglie tra i suoi 

rami ma non trattiene. Successivamente 

vengono realizzate le scuole (un semplice 

ed elegante parallelepipedo che ospita 

nello zoccolo di piano terra e interrato la 

segreteria e la palestra, e ai piani superiori 

le aule didattiche), il pensionato, destinato 

ad accogliere giovani lavoratrici o signore 

anziane, e infine la chiesa parrocchiale. 

Se le scuole sono caratterizzate da fasce 

marcapiano in cemento martellinato e 

dal rivestimento del clinker chiaro, il 

pensionato (oggi totalmente alterato 

e irriconoscibile) era scandito dalla 

scalettatura in diagonale delle stanze, 

collegate da una loggia esterna, e dalle  

scansioni ritmiche delle porte-finestre, 

distinte da fasce marcapiano e da incisioni 

del rivestimento in clinker. Scrive Marina 

Molon: “Il complesso di servizi di Cimiano 

sembra una “città di fondazione”, una 

piccola città ideale nella periferia, con 

il suo tracciato, il suo confine e i suoi 

capisaldi architettonici, anche se tutto – 

forme e disposizioni – sembra muoversi”. 

CLAUDIO CAMPONOGARA

Complesso dell’opera Don Calabria / 1952-1965 / C. De Carli
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 La chiesa fa parte dell’ampio 

programma edilizio che comprende i diversi 

edifici scolastici e socio-assistenziali sorti 

a Cimiano tra la fine degli anni Cinquanta 

e i primi anni Sessanta, nel momento della 

piena espansione di questa zona della città 

compresa tra via Palmanova e il Parco 

Lambro.

 Diversamente dalla chiesa di 

Sant’Ildefonso (1954-56), ideata e costruita 

in meno di due anni, quella di Cimiano ha 

una lunga gestazione e segue gli sviluppi del 

progetto dell’intero complesso progettato 

da De Carli in oltre un decennio. La 

documentazione conservata consente di 

individuare una sequenza di tre differenti 

soluzioni. La pianta rettangolare presente 

nell’estratto di Piano Particolareggiato 

del 1953 indicherebbe un’impostazione 

ad aula longitudinale di tipo tradizionale. 

La planimetria successiva, risalente alla 

seconda metà degli anni Cinquanta, rivela 

un allargamento dell’aula liturgica: la 

chiesa ha infatti una pianta a campana 

aperta verso la zona absidale, con un 

altare centrale su cui convergono tre file 

diversamente inclinate di banchi, con una 

disposizione per certi versi avvicinabile a 

Sant’Ildefonso.

  Il progetto definitivo è elaborato 

tra la fine degli anni Cinquanta e i primi 

anni Sessanta. La pianta è imperniata 

su un ottagono centrale, corrispondente 

allo spazio destinato all’assemblea dei 

fedeli, sul quale si innestano tre ottagoni 

iscritti in quadrati che individuano la 

zona dell’altare, in asse con l’ingresso, il 

battistero e la cappella per le celebrazioni 

feriali sui due lati. Così la riassume De 

Carli: “La composizione si sviluppa attorno 

allo spazio primario di una comunità per 

germinazione di forme architettoniche”. 

Un quadrato, corrispondente alla bassa 

torre campanaria che separa la chiesa 

dalla casa parrocchiale, e un altro spazio 

quadrato corrispondente alla zona coperta 

dell’ingresso completano la composizione, 

che richiama un’ideale croce greca. Un 

sagrato coperto e due passaggi laterali 

scoperti ai suoi lati, schermati da pareti con 

riquadri in vetrocemento, sono accessibili 

da brevi rampe di scale e immettono 

all’interno dell’edificio, rialzato rispetto 

alla sede stradale e al terreno sportivo 

circostante, costituendo un filtro tra 

l’intimità dello spazio sacro e la città. 

 La costruzione si articola su tre livelli. 

Nel piano seminterrato, cui si accede da 

due ingressi laterali esterni, sono collocate 

alcune aule per le associazioni, gli oratori 

e una grande sala cinematografica. Dal 

livello dell’aula liturgica si accede invece 

a tratti di un livello superiore: due scale 

poste in prossimità delle due cappelle 
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laterali portano a un matroneo sovrastante 

l’ingresso e rivolto verso l’altare, mentre 

due accessi dietro la zona presbiteriale 

conducono alle cantorie che affacciano 

sull’altare. Si tratta di una composizione 

di percorsi e spazi su più livelli che, da un 

lato, rimanda all’idea di continuità degli 

spazi esterni e interni, sottesa a tutta 

l’opera di De Carli, dall’altro, risponde 

alle esigenze liturgiche della tradizione 

ambrosiana e dei dettati conciliari, che 

favoriscono la partecipazione degli astanti 

alle celebrazioni in un’ottica di dialogo tra i 

fedeli e il celebrante. Oltre che dai materiali 

di rivestimento – costolature in serpentino 

e semplici intonaci – lo spazio interno è 

plasmato dalla luce filtrata dalle grandi 

superfici di vetrocemento “ghiaccio” (con 

serramenti in alluminio anodizzato e vetri 

rosso fuoco) o di diversi colori, poste lungo 

il perimetro dell’edificio. 

 L’articolata composizione volumetrica 

è leggibile anche esternamente, dove 

emergono in altezza le strutture un poco 

più elevate della torretta che sovrasta 

l’altare e del campanile. Le pareti esterne 

sono rivestite di piastrelle di grès ceramico 

bianco, lasciando emergere le strutture 

verticali e orizzontali in cemento armato 

a vista; alcune (oggi alterate) erano 

originariamente scandite da leggerissime 

rigature di queste piastrelle sull’intonaco di 

cemento grigio, con un effetto di movimento 

che ricorda l’Optical-art. 

 L’edificio fu inserito nel programma 

promosso dal Cardinale Montini per il 

biennio ’62-’63, che si intitolava “Ventidue 

chiese per ventidue concilii” e rispondeva 

all’intenzione di celebrare il Concilio 

Vaticano Secondo con la costruzione 

a Milano di ventidue nuove chiese 

parrocchiali, “tante, cioè, quanti furono 

i concili ecumenici”, per ricapitolare 

simbolicamente la vicenda secolare e 

universale del cattolicesimo. 

ELENA DEMARTINI

Chiesa di San Gerolamo Emiliani / 1952-1965 / C. De Carli

PIANTA DELLA CHIESA, IMPOSTATA SULL’ASSEMBLAGGIO DI 
FORME OTTAGONALI (IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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 L’edificio, immerso nel verde, sorge 

su una porzione di terreno adiacente a via 

dei Giardini, originariamente compresa 

nel parco privato di Palazzo Borromeo 

d’Adda in via Manzoni e ceduta dapprima al 

Comune di Milano e in seguito alla società 

Alvisco, proprietaria dell’immobile. 
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 Il progetto, le cui prime soluzioni 

risalgono al 1952, è impostato su uno 

schema planimetrico che si estende entro 

un perimetro rigidamente fissato da una 

convenzione privata tra il Comune di 

Milano e i conti Borromeo d’Adda risalente 

al 1940, che stabiliva che su tale area era 
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possibile costruire “soltanto una villa 

costituita da un piano semi interrato 

regolamentare, da un piano terreno e da 

altri due piani, fino a raggiungere l’altezza 

complessiva insuperabile di m. 13”. Sulla 

base di tale accordo e attraverso successive 

modifiche e varianti viene definita la 

soluzione realizzata. 

 Lo schema planimetrico, composto 

da un rettangolo innestato in un ottagono 

traslato, è determinato anche dall’intento 

di valorizzare il rapporto dell’abitazione 

col verde ed “assume forma irregolare 

per inchinarsi quasi ad abbracciare, 

rispettandolo in pieno, un magnifico 

albero” (A. Danusso, 20 ottobre 1952). 

L’ottagono, corrispondente al corpo dei 

soggiorni, sporge infatti verso il giardino, 

creando una concavità attorno al grande 

platano che ombreggia la casa. La zona 

notte è invece collocata verso il parco che 

separa la casa da Palazzo Borromeo. 

 La costruzione si eleva per tre piani. Ad 

ogni piano corrisponde un appartamento 

di circa 280 mq. La composizione 

poligonale, scandita orizzontalmente 

dalle fasce marcapiano, determina una 

diversa incidenza della luce sui fronti ed è 

caratterizzata dall’alternarsi delle superfici 

vetrate a griglie scorrevoli esterne in 

legno, di quelle piene e delle leggerissime 

ringhiere metalliche dei balconi. La critica 

contemporanea sottolinea il carattere 

di sobrietà e rigore di questa residenza 

borghese: “una semplice, civilissima 

Architettura urbana, desiderosa, se mai, di 

passare inosservata tra i più ingombranti 

volumi edilizi che le sorgono attorno” (E. 

Gentili Tedeschi, 1958). 

 L’edificio è stato recentemente alterato 

nei fronti, originariamente in klinker color 

terra chiaro, ora tinteggiati di giallo, e 

nella copertura piana in travertino a opus 

incertum, sulla quale è sorto un vistoso 

coronamento in cemento. 

ELENA DEMARTINI

Edificio residenziale / 1953-1954 / C. De Carli e A. Carminati

PIANTA DEL PIANO TERRENO 
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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 Il teatro Sant’Erasmo, demolito nel 

1969, era stato realizzato nell’interrato 

della casa di via dei Giardini 7 con un 

ardito intervento strutturale che toglieva 

l’ingombro del corpo ascensori. Si trattava 

di una piccola sala a scena centrale che 

poneva gli attori nello “spazio primario” di 

un diretto contatto con il pubblico.

 Carlo De Carli, presentando il progetto 

su Domus, scriveva che “la soluzione 

del teatro vorrebbe dimostrare come 

sia possibile risolvere un problema di 

architettura anche in un seminterrato 

(dove le strutture già esistenti non sono 

state composte in rapporti architettonici 

per esigenze del luogo), quando la 

soluzione del problema, che all’inizio è 

impostato per intuizione, sia poi condotta 

dalla rete di una geometria precisa 

che leghi fermamente gli elementi di 

composizione, tali da rompere il volume 

chiuso di una scatola, che avrebbe fatto 
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pesare le limitate misure della sua 

forma impura, e da originare così una 

composizione  che si disancori dalle 

dimensioni costrette ed entri in rapporto 

libero con lo spazio”. 

 L’ottagono  della pista-palcoscenico 

diviene il centro dello spazio “la cui forma 

è una proiezione del moto stesso che 

anima gli attori” e va a generare tutto 

l’intorno: le gradonate  con le sedute in 

metallo e velluto blu sono piegate lungo i 

raggi, determinando da ciascun posto una 

diversa visuale della sala. La modulazione 

sfaccettata delle pareti, rivestite in legno 

e panno rosso, si lega al disegno del 

soffitto, in pannelli di gesso che includono 

i proiettori, “diretto dall’ottagono di pista, 

dove l’apotema e il raggio originano spicchi 

al centro, la cui caratteristica saliente è 

di essere su piani diversi, per giungere a 

quella soluzione poliedrica che sottolinei 

le infinite direzioni del moto dello spazio”. 

L’ottagono si rivela una soluzione felice, in 

quanto assai più duttile rispetto al cerchio, 

ed offre la possibilità di rendere lo spazio 

composto di piccole parti, di frammenti di 

spazio articolato, che dialogano tra di loro. 

C’è un uso rigoroso della geometria intesa 

non tanto come elemento generatore della 

pianta, ma come strumento di controllo e di 

verifica dell’intera composizione spaziale.  

 L’architettura diviene parte integrante 

e indivisibile dell’azione teatrale  e non più 

semplice quinta all’interno della quale si 

agisce la rappresentazione. In seguito De 

Carli scriverà: “nei tempi felici, ho trovato 

una cantina, ho progettato un piccolo 

teatro: avevo messo in un cortile (si 

chiamava tecnologicamente pista) uomini 

a recitare i racconti del vivere ad altri che 

ascoltavano tutti insieme”.

CLAUDIO CAMPONOGARA

Teatro Sant’Erasmo / 1951-1953 (demolito nel 1969) / C. De Carli e A. Carminati

VISTA INTERNA (IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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 La chiesa, inaugurata nel 1956, è 

dedicata dall’arcivescovo Giovanni Battista 

Montini alla memoria del cardinale 

Ildefonso Schuster, suo predecessore e da 

lui presentata con queste parole (1956): 

“Questo monumento di preghiera è una 

espressione nuova dell’arte, rivolto a 

cercare un mondo a noi così difficile da 

raggiungere e da esprimere: quello dello 

spirito”. E’ inserita fra due vie delle sei che 

convergono nella grande piazza circolare 

Damiano Chiesa, da cui deriva la giacitura 

dei due piccoli fabbricati laterali delle 

opere parrocchiali e delle facciate piene 

ad esse rivolte. I due elementi qualificanti 

dell’edificio sono la pianta poligonale, che 

è una variazione dello schema centrale – 

generata da un esagono il cui baricentro 

coincide con l’altare maggiore e i cui raggi e 

apotemi determinano un perimetro stellare 

con una deformazione concava verso la 

piazza – e il “ciborio”, castello di pilastri 

circolari e travi che si innalza fin sopra la 

copertura a falde variamente piegate, a 

reggere una lanterna vitrea che consente 

l’illuminazione dall’alto dell’altare. Questa 

struttura, che sostiene le travi a vista 

della copertura (il cui disegno è replicato 

nel pavimento) e il tiburio, è organizzata 

in cinque livelli di passerelle, di cui tre 

praticabili. Due di esse sono collegate 

ad altrettanti ordini di balconate che 

corrono lungo il perimetro dell’edificio. 

Sono spazi e percorsi originariamente 

destinati alle operazioni di manutenzione 

delle vetrate e al posizionamento di opere 
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d’arte e paramenti liturgici; fa eccezione 

il primo ordine di balconate sovrastante 

l’altare, destinato al coro. A questi luoghi 

De Carli attribuisce un valore funzionale 

ma soprattutto simbolico, come lui stesso 

spiega nella relazione di progetto: “la 

possibilità di accedere verticalmente ad 

ogni quota della chiesa non solo risponde 

ad una necessità di manutenzione e a 

una possibilità di decorazione ma porta il 

senso di un contatto possibile e compiuto 

con ogni parte della chiesa; il senso di 

una via che può essere percorsa verso 

quell’unità che già attraverso l’esagono ha 

determinato i motivi compositivi”.

 La griglia strutturale, associata al 

tamponamento in mattoni a vista che 

caratterizza esternamente (ma in questo 

caso anche internamente) l’edificio, è 

tratto peculiare dell’architettura popolare 

dell’epoca e di altre architetture di De 

Carli. Essa scandisce l’edificio in altezza 

coi due ordini di balconate perimetrali 

interne ed esternamente con le fasce in 

calcestruzzo corrispondenti alle loro solette. 

Si determinano così tre livelli orizzontali 

cui corrispondono differenti gradi di 

illuminazione: il livello inferiore, cieco e 

illuminato solo dalle vetrate intensamente 

colorate poste nei sopraluce delle porte 

d’accesso; quello intermedio, bucato da 

una sequenza di piccoli punti luminosi in 

vetro di colori pastello disposti al centro 

di ciascuna campitura; quello superiore 

percorso da un nastro di serramenti con 

vetri di colore giallo oro. A queste fonti 

colorate di luce naturale si aggiunge la 

luce naturale che scende dalla lanterna 

in sommità e la poligonale delle sottili 

lampade tubolari al neon integrata 

alle solette di tutte le balconate aeree 

della chiesa, che sorprendentemente 

ricompongono l’unità dell’edificio, 

sottolineando graficamente il ciborio e la 

pianta poligonale della chiesa. 

 L’edificio è oggi gravemente alterato nel 

suo fronte per l’aggiunta di un atrio coperto 

e di due rampe d’accesso, che hanno 

eliminato la scalinata e l’ampio sagrato 

rialzato e scoperto che era raccolto fra le 

due ali degli accessi laterali. 

ELENA DEMARTINI

Chiesa di Sant’Ildefonso / 1954-1956 / C. De Carli

PIANTA DELLA CHIESA 
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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 L’edificio per abitazioni si eleva per sei 

piani su una porzione di terreno compresa 

tra via Balzaretti e via Pinturicchio 

sfruttando il lotto in profondità con una 

schema planimetrico a T rovesciata, dato 

dalla combinazione di due corpi rettangolari 

ciascuno comprendente due alloggi per 

piano. 

 Il corpo su via Balzaretti, che 

comprende i due alloggi di dimensioni 
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maggiori, è caratterizzato dall’avanzamento 

di due ali laterali che determinano una 

piccola corte verde sul fronte strada. Esse 

sono costituite da logge sovrapposte che 

arretrano nei piani più alti conferendo 

all’edificio il suo tratto più caratteristico.  

 Il prospetto è scandito dalle chiare fasce 

marcapiano della struttura in cemento 

armato, che risaltano sul clinker color 

mattone bruciato del rivestimento, e dalla 

misura differenziata delle finestre, più 

ampie nella parte centrale. Due ulteriori 

logge incassate interrompono l’uniformità 

della facciata al primo e al secondo piano.  

 L’ingresso, in posizione asimmetrica 

conduce direttamente al piano rialzato 

mediante una scala aerea ed è sottolineato 

da una pensilina aggettante.

 Sul tema delle finestre, De Carli 

scrive nel 1982: “L’Architettura è fare le 

finestre perché entri l’aria e la luce, perché 

l’affacciarsi al mattino, e il chiudere, la 

sera, sia niente e tutto”.

CLAUDIO CAMPONOGARA

Edificio residenziale / 1957-1958 / C.  De Carli

LA FACCIATA IN CLINKER INTERVALLATA DALLE FASCE 
CHIARE IN CEMENTO (FOTO DI STEFANO TOPUNTOLI)

PIANTA DELL’EDIFICIO  
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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 L’edificio polifunzionale si inserisce 

all’interno della compatta e regolare 

lottizzazione dell’intera via impostata 

prospetticamente fra la stazione 

ferroviaria e piazza oggi della Repubblica, 

sistemazione già prevista negli anni Venti 

con la realizzazione della nuova stazione e 

confermata nel Piano regolatore del 1934. 

 Il Regolamento edilizio inerente a 

questo settore urbano prevedeva “la 

realizzazione di porticati  di altezze 

uniformi, della larghezza minima 

per le fronti di ciascun fabbricato, a 

conservare il carattere rappresentativo 

dell’asse della stazione, nonostante la 

pluralità degli operatori e la destinazione 
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prevalentemente residenziale degli 

interventi, mentre solo la presenza dei 

portici e degli ammezzati denotava 

esplicitamente la presenza di attività 

terziarie”. Si trattava di realizzare una 

quinta monumentale a pareti continue, 

“una galleria di architetture”, dai grandi 

portici alti due piani.  Proprio questi 

divengono punti forza del progetto 

decarliano, nel tentativo di aprirli il più 

possibile, per portare luce ai negozi, e 

insieme per ridimensionarne il retorico 

fuori-scala. La pianta a forma di T 

rovesciata è occupata nella zona centrale 

dai servizi e dai corpi scala e ascensori, 

lasciando così  una rilevante superficie 

abitabile lungo l’intero perimetro. L’edificio 

ha una destinazione mista: negozi al piano 

terreno e primo rialzato, e uffici al primo e 

al secondo piano, caratterizzati dagli ampi 

locali open-space; le residenze vanno dal 

terzo al settimo piano, dove vengono inseriti 

tre appartamenti per piano. La struttura è 

una maglia ortogonale in cemento armato, il 

rivestimento è in lastre di marmo Botticino.  

I prospetti sono segnati dal disegno dei 

pilastri verticali, che sono connessi a metà 

altezza del portico da una griglia strutturale, 

che riporta le altezze a una misura umana, 

e che sono progressivamente rastremati 

verso l’alto, intersecati dalle sottili rigature 

marcapiano del rivestimento. Sulla via 

laterale un corpo basso arretrato costituisce 

un elemento di mediazione con la più stretta 

sede stradale e riserva un piccolo riquadro 

scoperto allo sviluppo della vegetazione.

CLAUDIO CAMPONOGARA

Edificio residenziale con negozi e uffici / 1965-1968 / C. De Carli

PIANTA DEL QUARTO PIANO 
(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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(IMMAGINE DA ARCHIVIO DE CARLI)
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 Si tratta del primo intervento realizzato 

dall’Iacpm per la sostituzione delle “case 

minime” di via Forze Armate, a Baggio, 

destinate fra le due guerre agli sfrattati dagli 

sventramenti nel centro storico. Il gruppo 

guidato da De Carli è impegnato nella 

realizzazione di due edifici di dieci piani, per 

complessivi 252 alloggi. 

 Il lotto si pone come cerniera tra spazi 

ed elementi costruiti molto disomogenei, 

fra cui non è leggibile alcun rapporto  

d’ordine; confina a nord con via Forze 

Armate, ma ne è separato da una fascia 

continua di parcheggi pubblici; a ovest con 

un grande spazio aperto, lasciato libero 

dalla demolizione delle case minime. I due 

fabbricati avrebbero dovuto raddoppiarsi 

simmetricamente a circoscrivere un grande 

cortile residenziale, non realizzato.  

 Gli edifici, dal carattere imponente, 

si innalzano di dieci piani fuori terra in 

posizione autonoma rispetto agli assi e 

alle direzioni preesistenti, e si pongono 

come elementi aggreganti di riferimento 

per il tessuto disperso e disordinato della 

periferia, nel quale si inseriscono. I due 

corpi in linea sono formati rispettivamente 

da due e quattro corpi scala, costituenti 

vere e proprie unità abitative. Il piano terra 

è parzialmente porticato e contiene alcuni 
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grandi locali per riunioni, oltre ai vani scala-

ascensore. Ogni unità abitativa è servita dal 

vano scala con un corridoio distributivo di 

accesso a cinque cellule abitative di varie 

dimensioni. L’attenzione maggiore è stata 

posta nello studio delle piante degli alloggi, 

diversamente articolati per una migliore 

esposizione e per rispondere alle esigenze di 

un’utenza composita. 

 I fronti con finestrature ad andamento 

prevalentemente orizzontale e logge 

incassate sono pubblicati da De Carli come 

“studi sulla essenzialità della costruzione 

definitiva”. L’elementarità dell’immagine 

architettonica risponde alla volontà di 

avvalersi di strutture “che non siano 

ridondanti o troppo rappresentative per se 

stesse, ma oggettive e corrette”. 

 De Carli nel 1944 aveva scritto: 

“Non casa-macchina, né casa-poesia; 

non casa popolare né casa di lusso: c’è 

soltanto la casa”. Così la cellula abitativa, 

pensata come unità architettonica di 

spazio primario, si combina con le altre 

in organismi più complessi, aperti all’aria 

e al sole, cercando la misura di soluzioni 

essenziali e utili a tutti.

CLAUDIO CAMPONOGARA

Complesso residenziale / 1975-1977 / De Carli, Aprà, Crivelli, D’Angelo, Mistretta, Treu, Vedramin Mosca, Ventura
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FIGURE 
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Aldo Rossi e Milano
a cura di Alberto Ferlenga e Massimo Ferrari

Asnago e Vender
a cura di Massimo Novati 

Figini e Pollini
a cura di Giacomo Polin 

Franco Albini e Milano
a cura di Stefano Poli e Carlo Venegoni

Gio Ponti
a cura di Fulvio Irace e Manuela Leoni 

Giovanni Muzio
a cura di Annegret Burg 

Giulio Minoletti e Milano
a cura di Maria Cristina Loi

Il segreto dell’Assoluto: Francesco Somaini e Milano
a cura di Paolo Campiglio

Lo studio BBPR e Milano
a cura di Paolo Brambilla, Stefano Guidarini e Luca Molinari

Luigi Caccia Dominioni
a cura di Alberto Gavazzi e Marco Ghilotti 

Piero Bottoni: la dimensione civile della bellezza
a cura di Giancarlo Consonni e Graziella Tonon

Piero Portaluppi
a cura di Stefano Poli

Vico Magistretti
a cura di Fulvio Irace e Federico Ferrari

Vittoriano Viganò
a cura di Roberto Rizzi e Marta Averna


