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Milano, città moderna

 Durante il Regno d’Italia e fino allo scoppio della II Guerra 

Mondiale (1861-1914), Milano costruisce il proprio ruolo di città 

moderna, con uno sviluppo che interessa la città e l’industria 

ma anche la politica, la cultura, le arti. In realtà, il processo 

d’industrializzazione si affermerà in modo sempre più consistente 

durante l’età giolittiana (1901-1914), consegnando alla città una 

leadership indiscussa in campo economico e finanziario, sancita 

con l’Esposizione internazionale del 1906 (2). Negli anni in cui 

prende concretezza l’unificazione dello Stato italiano, Milano 

non ha ancora maturato lo slancio e la cultura per diventare la 

capitale economica del Paese e città di livello europeo. La sua classe 

dirigente, ancora divisa tra un radioso destino industriale e una 

più meneghina concretezza immobiliare, investe inizialmente la 

maggior parte dei propri capitali nello sfruttamento della città e nei 

relativi profitti fondiari, sottovalutando le ricadute economiche e 

imprenditoriali che l’unificazione offre nell’apertura di un mercato 

nazionale e nei legami con l’Europa occidentale (3). La grandeur 

di alcuni progetti di riforma del Centro troverà, così, un freno 

iniziale nelle disponibilità economiche ancora insufficienti di una 

borghesia prudente e poco moderna: gli interventi urbanistici 

realizzati, almeno nei primi due decenni postunitari, testimoniano il 

sostanziale provincialismo della borghesia milanese, dimentica della 

lezione e della visione europea di Carlo Cattaneo.

 L’itinerario tocca i luoghi e manufatti – alcuni veri e propri 

palinsesti urbani – della città storica, descritti negli specifici 

approfondimenti, nei quali si sono depositati idee e progetti che 
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hanno accompagnato la modernizzazione borghese della città, 

restituiti con un’attenzione particolare verso avvenimenti più recenti 

che permettono di mettere in tensione quelle idee in una prospettiva 

più profonda.

Il Piano Beruto (1884-1889)

 La città cresce e si trasforma accompagnata dal primo piano 

urbanistico generale: il suo centro, allora racchiuso all’interno 

delle mura spagnole (1549-1560), diviene il luogo che rappresenta 

gli ideali e gli interessi dell’emergente borghesia meneghina. 

Nonostante il giudizio tiepido se non negativo di Aldo Rossi, che 

lo definisce un piano caratterizzato da “mediocrità generale” (se 

paragonato in particolare al preferito piano Napoleonico del 1807), 

il piano di Cesare Beruto (architetto e ingegnere capo della città) 

propone una visione moderatamente internazionale per contenuti, 

scelte e tecniche utilizzate (un “piano cauto e modesto” (4)). 

Finalizzato a regolare lo sviluppo della città, il Piano struttura la 

crescita urbana al di fuori delle mura spagnole, delle quali prevede 

la quasi integrale demolizione, con l’eccezione del tratto fra Porta 

Venezia e Porta Nuova; quadruplicando gli attraversamenti fra la 

città storica e i nuovi quartieri e prevedendone la trasformazione da 

pubblico passeggio (allora sopraelevato e per tratti estesi alberato), 

a viale di circonvallazione interna: un ring viennese in versione 

attenuata, che disegna una città pubblica lineare (verde, servizi e 

attrezzature), drasticamente ridotto a seguito dell’approvazione 

definitiva del piano. Abbattute progressivamente fino al secondo 

dopoguerra, sul percorso delle mura o in loro prossimità sorsero 

fra la fine dell’Ottocento e nel primo Novecento molte delle nuove 

infrastrutture urbane: le prime stazioni ferroviarie (la Centrale 

nell’attuale piazza della Repubblica, quella funebre di Porta 

Romana, Porta Genova), attrezzature urbane (il Monumentale, 

il carcere di San Vittore), qualche modesto giardino pubblico (5).  

Milano contava allora poco più di 350 mila abitanti; il territorio 

comunale misurava, pur inglobando nel 1873 i Corpi Santi, poco 

meno di 7.500 ettari (rispetto ai 18 mila ettari attuali). E’ da questa 

data che la città muta significativamente, diventando la seconda 

città dello Stato unitario per ampiezza demografica, superata solo da 

Napoli ma assai più popolata di Roma.

 La struttura che ordina i tessuti urbani è rappresentata dalla 

maglia della viabilità (da una prima dimensione degli isolati di circa 
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200 metri prevista nella prima versione del piano del 1884, si passa 

alla “dimensione immobiliare” dimezzata della versione approvata 

del 1889), che consolida la forma urbis ereditata dalla storia, fatta 

di radiali verso il centro città e da anelli concentrici di raccordo. Il 

contenuto più evidente del Piano è rappresentato dall’espansione 

della città, una ciambella compresa fra le mura spagnole e la nuova 

circonvallazione esterna (l’attuale “viale delle Regioni”, lungo quasi 

20 km e con una sezione di 40 metri): circa 1.900 ettari complessivi 

(più del doppio dell’allora impronta urbana, poco superiore agli 

800 ettari), in grado di accogliere 500 mila nuovi abitanti, non 

esistendo ancora la diversificazione funzionale introdotta nel secolo 

successivo dal Movimento Moderno. L’addizione urbana viene 

disposta a corona attorno alle mura spagnole, per una profondità 

variabile (compresa fra i 600 e i 1.500 metri), inglobando le poche 

zone cresciute fuori dalle mura(6). La città pubblica è rappresentata 

da strade e piazze (per circa 400 ettari), da parchi, giardini e altri 

spazi pubblici (per circa 250 ettari), assai limitati se paragonati alle 

previsioni di altri piani dell’epoca. Si pensi che la città contava solo 

sui Giardini pubblici, voluti da Giuseppe II d’Austria alla fine del 

Settecento sulle aree occupate da due conventi demoliti. Con una 

crescita isotropa ma più significativa a nord e a ovest, dove sono 

previste due grandi attrezzature, lo scalo ferroviario di smistamento 

e la nuova Piazza d’Armi; più stretta ad est e a sud, dove le 

condizioni naturali del suolo (falda affiorante e ricchezza d’acqua), 

hanno da sempre sconsigliato lo sviluppo.

 Il disegno che caratterizza il Piano è rappresentato dall’asse 

di sviluppo verso nord-ovest, che parte dalla zona del Castello e 

dalla previsione di un nuovo grande parco (Parco Sempione). Il 

Piano programma, rispetto a piani coevi, limitati sventramenti dei 

tessuti storici: l’intervento più significativo è rappresentato dalla 

formazione di via Dante, primo tratto dell’asse che partendo dal 

centro si sviluppa verso nord-ovest, attraversa il Castello e il Parco 

e prosegue oltre l’Arco della Pace, con l’attuale corso Sempione. 

L’intervento comporta la ristrutturazione di piazza Cordusio, che 

diventa il polo finanziario della città ottocentesca, collegata con 

piazza Duomo, già rivista nella forma attuale con il progetto della 

Galleria Vittorio Emanuele. L’asse prosegue a sud della nuova piazza 

del Duomo, con la direttrice di sud-est (corso di porta Romana) 

e l’apertura dell’attuale via Mazzini (e l’abbattimento della chiesa 

romanica di San Giovanni in Conca). Prima di questi interventi 

erano stati realizzati la “regolarizzazione” di via Torino, l’apertura 
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di corso Genova e la sua prosecuzione verso la stazione (corso 

Colombo) e quella di via Mortara e Vigevano, per servire la nuova 

stazione di Porta Genova e riorganizzare il quartiere limitrofo.

La grande riforma del Centro

 Nei trent’anni che trascorrono tra l’unificazione del Paese 

e l’approvazione del piano Beruto, Milano conosce un intenso 

sviluppo demografico e una significativa dinamica edilizia, con 

dei nuovi interventi e la trasformazione dei tessuti esistenti, con 

rifacimenti, sopralzi, sostituzioni, densificazioni. 

 L’attività del Comune nei primi decenni postunitari è 

impegnata in più direzioni: nella costruzione di nuove vie che, 

sventrando i grandi isolati della città, forniscono ulteriori occasioni 

di rinnovamento urbano e architettonico; nel restauro di alcuni 

monumenti e nel riuso di beni ecclesiastici per nuove funzioni 

civiche; ma soprattutto nella grande riorganizzazione del centro 

urbano, di cui il progetto per la piazza del Duomo e la galleria 

costituisce forse l’elemento più ambizioso, anche sotto il profilo 

economico. Un progetto volto a dare un aspetto più rappresentativo 

a una scena urbana incompleta, a una piazza irregolare, priva 

di unitarietà e avvertita come spazio civico troppo modesto per 

celebrare la nuova grande città borghese. Già nella prima metà 

IL COMPLESSO DELL’ARENGARIO AFFACCIATO SU PIAZZA DEL DUOMO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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del secolo si succedono numerose proposte per il riassetto della 

piazza, ma il forte rilancio progettuale è nel 1859, con la proposta 

di intitolare a Vittorio Emanuele II il collegamento tra piazza del 

Duomo e piazza della Scala. In questi primi anni l’indisponibilità 

della zona del Castello vincolata ancora per finalità militari, aveva 

concentrato l’interesse sulla zona del Duomo: in particolare 

sul rifacimento della facciata e sulla realizzazione di una piazza 

monumentale, per realizzare la quale si demolirà un quartiere tra 

i più antichi della città. Mentre il concorso internazionale per la 

facciata del Duomo maturerà un vincitore (Brentano, 1888), ma 

avrà esiti incerti ancora per qualche decennio, i tre concorsi della 

piazza (1860, 1861, 1862) saranno accompagnati da estenuanti 

polemiche e infiniti ripensamenti, che vedranno emergere un 

programma realizzativo e un progettista vincitore. Il nome di 

Giuseppe Mengoni, infatti, si delinea nel 1861 dall’esito incerto 

del secondo concorso che non assegnerà ancora nessun premio, 

ma porterà il consiglio comunale a invitare una rosa ristretta di 

progettisti a un secondo grado di concorso, ma anch’esso non 

avrà luogo per il ritiro di un concorrente e per la tempestività di  

Mengoni nel produrre soluzioni che incontreranno il favore dei 

circoli economici e culturali milanesi.

 L’affinamento del programma concorsuale porta alla 

realizzazione di una grande piazza rettangolare, coronata da portici 

LA TESTATA AD ARCO DI TRIONFO DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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lungo tre lati, collegata a piazza della Scala attraverso una galleria 

coperta cruciforme e collegata al Cordusio sventrando piazza dei 

Mercanti, originariamente chiusa su quattro lati, con un tracciato 

viario ottenuto con la demolizione di fabbricati secondari. Per la 

realizzazione della piazza vengono acquistati e demoliti 170 vecchi 

edifici davanti al Duomo e delle compensazioni necessarie a far 

fronte all’intervento si parlerà ancora a lungo, soprattutto con 

riferimento ai tentativi di lottizzazione della piazza d’Armi.

Il progetto definitivo prende avvio nel 1865, proprio a partire dalla 

Galleria che due anni più tardi risulterà già quasi interamente 

completata e aperta al pubblico, mentre i lavori della piazza 

continueranno fino quasi il 1878, rallentati dal fallimento della 

società inglese che aveva in concessione la realizzazione della sua 

costruzione e dalla morte del progettista per un incidente di cantiere 

occorso un anno prima della conclusione dei lavori.

 La realizzazione parziale del progetto del Mengoni e la 

durezza dell’intarsio rispetto alle giaciture esistenti, genereranno 

conseguenze nel tessuto circostante che accompagneranno 

la vicenda del riassetto delle aree del centro fino al secondo 

dopoguerra. Con la ristrutturazione di piazza del Duomo inizia il 

processo di spopolamento del centro, assestato con interventi di 

demolizione delle parti più povere e fatiscenti. Parallelamente, 

a partire dagli anni Settanta, il centro si avvia verso un lento 

VISTA SU PIAZZA DELLA SCALA VERSO IL PALAZZO DELLA BANCA COMMERCIALE 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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processo di riqualificazione direzionale (nuovi edifici per banche, 

assicurazioni, grandi imprese nazionali, e per il commercio) che 

interessa il rifacimento di piazza della Scala, la riorganizzazione 

della corsia del Giardino (oggi via Manzoni), il sistema Cordusio-

via Dante e numerosi altri allargamenti e rifacimenti stradali (via 

Carlo Alberto – oggi via Mazzini e via Mengoni – e via Torino, 

Carrobbio, Cesare Correnti). Fino al 1884 Milano non si darà un 

piano regolatore per non ostacolare l’attività privata, su cui la 

borghesia milanese costruirà la propria ricchezza. Sarà il tentativo 

di lottizzazione della piazza d’Armi per la realizzazione di un 

quartiere alto borghese da parte della Società Fondiaria che porrà 

all’attenzione il varo di uno strumento urbanistico. Già nel 1877, 

quando i lavori per la nuova piazza del Duomo sono avanzati, 

si ricomincia a parlare della sistemazione del Castello e della 

piazza d’Armi con finalità dirette all’edificazione di un ambito 

assai prestigioso. Almeno cinque differenti soluzioni precedono 

il progetto Milano Nuova della Società Fondiaria, che propone 

l’edificazione intensiva di tutta la zona con ottanta isolati di case 

a cinque piani, nonché la demolizione di gran parte del Castello. 

Proprio quest’ultima sarà “la buccia di banana” sulla quale franerà 

la proposta, grazie all’intervento del Ministero della Pubblica 

Istruzione, che produrrà le dimissioni della giunta e del Sindaco 

Bellinzaghi, per l’esposizione che avevano dimostrato sul progetto.

VISTA DI PALAZZO MARINO DA PIAZZA DELLA SCALA  
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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La modernizzazione della città: infrastrutture e nuovi servizi

 Il dinamismo economico che caratterizza Milano negli anni dopo 

l’Unità alimenta un forte aumento della domanda di mobilità locale 

e regionale, trovando risposta in un articolato sistema di trasporti 

collettivi che si articolerà e si potenzierà con l’affermarsi delle nuove 

tecnologie di trazione.

 Alle soglie dell’unificazione, Milano (in generale la Lombardia) 

non disponeva in fatto di ferrovie alcun collegamento diretto con 

i principali centri di scambio e di commercio nazionali (Torino, 

Genova, Bologna) ed esteri. La dominazione austriaca aveva 

concretizzato pochissimo in termini di ferrovie, ritardando il 

collegamento tra Milano e Venezia. Nello stesso periodo, il Piemonte 

si era rafforzato nei transiti col Mediterraneo e la Svizzera. Nel 

1840, Milano aveva inaugurato la ferrovia per Monza, sei anni 

dopo la linea per Treviglio e nel 1958 la Milano-Magenta.  Solo 

con l’unificazione, Milano vede prendere forma una rete ancora 

fatta di brevi tratte ferroviarie, che avrebbero prefigurato le future 

connessioni regionali e nazionali. Nel 1861 fu aperta al pubblico 

la linea per Piacenza, alla quale seguirono la Treviglio-Cremona 

e nel 1865 la Gallarate-Sesto Calende. Con il 1867, grazie ai lavori 

portati a compimento nel resto del Paese, da Milano già si poteva 

raggiungere Roma e Napoli sul versante tirrenico e Bari su quello 

LA TORRE VELASCA E L’ASSE DI PIAZZA DIAZ VISTI DAL DUOMO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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adriatico.  In pochi anni, Milano, quindi, da realtà emarginata sotto 

il profilo dei collegamenti su rotaia, diviene il maggior il centro 

ferroviario nazionale per merci e passeggeri, rafforzato dai trafori 

del Moncenisio e poi del Gottardo. La ferrovia in misura sempre 

crescente andrà a costituire l’ossatura del sistema di trasporto, 

rendendo progressivamente marginali le vie d’acqua, che fino alla 

metà dell’Ottocento avevano costituito un sistema complementare al 

trasporto delle merci via terra.

 E’ in questi anni che la città si pone il problema delle stazioni 

per passeggeri e merci. Milano prima dell’unificazione possedeva 

due stazioni: Porta Nuova aperta con la linea per Monza, la stazione 

di Porta Tosa per la tratta di Treviglio. Nel 1864, nei pressi di Porta 

Nuova, venne inaugurata la nuova stazione Centrale (nell’area 

dell’attuale piazza della Repubblica), a cui venivano convogliate 

tutte le ferrovie convergenti sulla città. La stazione è concepita come 

stazione passante, raccordata con le linee per Venezia, Piacenza e 

Pavia da un lato, con quelle per Torino, Como e Monza dall’altro. 

Nel 1870, con l’apertura della linea per Vigevano, fu realizzata la 

stazione a Porta Ticinese e il relativo scalo ferroviario (oggi Porta 

Genova). Ai traffici delle merci provvedevano gli scali di Porta 

Garibaldi e Sempione e più tardi gli scali di Rogoredo, Bovisa e 

Romana (con la realizzazione del tratto sud dell’anello ferroviario), 

luoghi dinamici dello sviluppo industriale. In questi anni, prende 

VISTA SU PIAZZA DUOMO DALLA CATTEDRALE VERSO PALAZZO CARMINATI  
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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concretezza anche la realizzazione delle Ferrovie Nord, ipotizzate 

al principio per rafforzare le connessioni transfrontaliere (raccordo 

con il Gottardo) e trasformate nel collegamento di centri secondari 

di supporto allo sviluppo del Nord Milano. Aperte nel 1879, come 

autonomo sistema di linee ferroviarie, vedranno l’affermazione 

della stazione di Bovisa, stazione di scambio con la rete ferroviaria 

nazionale. 

 Alla rete ferroviaria si aggiunse una fitta rete di tramvie urbane 

o ferrovie economiche, suburbane e intercomunali, nate come 

tranvie a cavallo, trasformate in tramvie a vapore su rotaia e dal 

1894 in elettriche, con la concessione alla società Edison, che 

introdusse la trazione elettrica aerea. La rete si consolidava su 

servizi di linea che avevano cominciato a svilupparsi durante il 

periodo napoleonico, con notevole successo economico e di traffici. 

Dalla metà degli anni Settanta si intensifica lo sviluppo di quelle 

suburbane e intercomunali, con la realizzazione delle tramvie per 

Saronno e Tradate (1876), per Monza, per Gongorzola-Vaprio, fino a 

raggiungere una ramificazione nella regione che nel 1890 raggiunge 

i 650 chilometri di sviluppo. Pur con la crescita e l’estensione 

dell’offerta, il centro di Milano non perderà mai il ruolo di perno 

della rete di trasporto pubblico.

LA COPERTURA IN FERRO E VETRO DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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 Allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, importanti 

innovazioni vengono maturate con riferimento alle reti tecnologiche, 

con la riforma organica del sistema fognario (a partire dal 1890), 

anticipata da un primo progetto comunale del 1868 per la zona 

centrale che aveva portato alla realizzazione di due dorsali principali 

collegate con il Seveso e rilanciata dopo l’epidemia di colera del 

1884. La realizzazione della rete idraulica procederà con maggiore 

lentezza: solo nel 1879 sarà attivata la centrale di captazione 

dell’Arena e la relativa rete di distribuzione e negli anni seguenti 

saranno attivati nuove centrali e il serbatoio dell’acqua potabile nel 

torrione del Castello Sforzesco (1883), restaurato dal Beltrami. La 

fornitura del gas per l’illuminazione pubblica si diffonde soprattutto 

nella città dentro le mura, mentre l’alto costo ne deprime ancora 

l’uso domestico. Il centro della città diviene anche la scena per la 

sperimentazione dell’illuminazione elettrica, che si consoliderà con 

la costruzione della prima centrale elettrica in via Santa Redegonda 

(1883).

 Nei primi anni dopo l’Unità, si afferma quel robusto processo 

di potenziamento e riorganizzazione delle attrezzature urbane 

necessarie alla costruzione della città moderna borghese: i giardini 

pubblici (1856-1881), il cimitero Monumentale (1867), i caselli 

SCORCIO DAL CORDUSIO DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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(1) Gli autori hanno di comune accordo strutturato il saggio. Paolo Galuzzi ha redatto la stesura dei 
paragrafi La grande riforma del Centro e La modernizzazione della città; Piergiorgio Vitillo Milano, città 
moderna e Il Piano Beruto (1884 – 1889).
(2) La Scuola Politecnica (fondata nel 1863 e allora denominata “Istituto Tecnico Superiore”), nasce per 
impulso della Società di incoraggiamento di arti e mestieri  (Siam, 1838, su iniziativa della Camera di 
Commercio, con sede in piazza Mercanti). Ebbe un importante ruolo di accompagnamento del processo 
di industrializzazione e di perfezionamento tecnico-produttivo delle manifatture lombarde. La sua prima 
sede era al Collegio Elvetico: alla fondazione contribuiscono le Amministrazioni locali (Comune e Provincia 
di Milano), la Camera di Commercio, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, nonché alcune 
associazioni culturali e imprenditori.
(3) In questi anni, Milano è seconda a Napoli per popolazione e inferiore a Torino per dinamismo 
economico, in ritardo ancora sulla Toscana e il Piemonte come centro finanziario: con circa 200.000 
abitanti (1861), è lontana dalle capitali europee già milionarie e il territorio lombardo presenta una rete 
ferroviaria debole anche rispetto al vicino Piemonte.
(4) Per approfondire i contenuti e i temi del piano Beruto e più in generale della crescita e nella 
trasformazione urbanistica della città attraverso i suoi piani regolatori, si veda F. Oliva, L’urbanistica di 
Milano. Quel che resta dei piani urbanistici nella crescita e nella trasformazione della città, Ulrico Hoepli 
Editore, Milano 2002.
(5) Su questi aspetti si veda F. Repishti, La trasformazione dei Bastioni Spagnoli: da pubblico passeggio 
a percorso viario, in AA.VV, Milano città fortificata, vent’anni dopo, Quaderni del Castello Sforzesco, 
n.5/2005, Atti del Convegno, Milano, Castello Sforzesco 1 Ottobre 2003.
(6) Si tratta in particolare del Borgo degli Ortolani, in corrispondenza dell’attuale zona di via Canonica, 
della lottizzazione iniziata sull’area del Lazzaretto e di una modesta espansione a sud attorno a Porta 
Genova e lungo il Naviglio Pavese).

daziari (Porta Volta, Porta Genova, piazza Cinque giornate), il 

carcere di S.Vittore (1879), i mercati per l’approvvigionamento 

alimentare (il macello pubblico, il mercato di Foro Buonaparte, 

il mercato del pesce di piazza S. Stefano, il mercato di porta 

Ticinese), il sistema dei teatri (Dal Verme, Eden e Manzoni) e dei 

musei (Casa Poldi Pezzoli, Museo civico di storia naturale, Palazzo 

della Permanente), l’istruzione, la cultura e l’assistenza (Pio 

Albergo Trivulzio di via della Signora, Istituto Marchiondi di via 

Quadronno, Istituto dei Ciechi, Istituto di ricovero per musicisti 

di piazza Buonarroti), oltre al riassetto delle attrezzature militari. 

Con riferimento alla modernizzazione dell’edilizia scolastica, si 

ricordano il complesso scolastico di via Rugabella (1864-67), la 

scuola elementare di via Tadino (1885), la scuola di via Galvani 

(1889).

PAOLO GALUZZI 

PIERGIORGIO VITILLO
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 Negli anni Venti, quando prendono 

avvio gli studi per il nuovo piano della città, 

la piazza del Duomo era ancora avvertita 

come una questione irrisolta. La mancata 

realizzazione del Palazzo dell’Indipendenza 

lasciava aperto il tema della dimensione e 

delle proporzioni del sagrato; il mancato 

completamento monumentale della Manica 

Lunga del palazzo Reale (la Loggia Reale) 

ne lasciava incompiuto il fianco meridionale 

e irrisolta la variazione angolare con il 

sistema stradale di origine romana. In 

questi anni, matura lo sventramento 

della zona meridionale della piazza che, 

sollecitato da forti pressioni speculative, 

porterà a prefigurare la futura piazza Diaz 

e alla parziale demolizione della Manica 

Lunga, eseguita tra il 1936 e il 1937. 

L’ennesimo concorso per riformare la 

piazza del 1937, vide prevalere la proposta 

di un raggruppamento composto da 

Muzio, Portaluppi, Griffini e Magistretti, 

Cb. 267 /itinerari

Arengario e Museo del Novecento / 1937-1942, 2001-2010 / 
Griffini, Magistretti, Muzio, Portaluppi. Studio I. Rota & P.
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che trovò l’appoggio e il sostegno del 

Podestà. Sorprese e, insieme, convinse il 

sodalizio di quattro architetti affermati e 

spesso culturalmente contrapposti sulla 

scena milanese, che dovette apparire come 

una e preventiva ragionevole mediazione 

programmatica. Il progetto non prolungava 

i portici meridionali del Mengoni, 

proponendo due corpi gemelli, che, alti 

più di otto metri rispetto alla cortina 

mengoniana, come propilei, segnavano 

il passaggio verso la nuova city fascista. I 

due edifici erano caratterizzati da aperture 

architravate nel gusto della monumentalità 

romana e dalla spiccata allure metafisica.

 L’edificio di sinistra costituiva il vero 

e proprio Arengario, planimetricamente 

ampliato per collegarsi direttamente alla 

piazzetta Reale. Le facciate, completamente 

rivestite di marmo di Candoglia, 

riprendevano al primo e secondo livello il 

tema dell’arco a tutto sesto caro a Muzio; 

alla base dei fabbricati si aprivano, invece, 

portali rettangolari con cornici decorate, 

opera dello scultore Arturo Martini. 

La vicenda costruttiva dei due padiglioni 

dell’Arengario, iniziata nel 1939, si dipanerà 

solo nel dopoguerra (1956), quando le 

motivazioni politiche e funzionali saranno 

ormai irrimediabilmente mutate e i due 

edifici faticheranno a trovare un ruolo 

all’interno della piazza. L’Arengario, 

danneggiato dai bombardamenti, privato 

dell’arengo nel 1947, subirà negli anni 

successivi l’adeguamento degli interni per 

far posto all’Ente Provinciale del Turismo. 

 Con il piano di riordino dei musei 

civici, il Comune ha avviato nel 2001 

il progetto di restauro dell’Arengario, 

affidato all’architetto Italo Rota (vincitore 

di un concorso), per la realizzazione del 

nuovo Museo del Novecento, sede stabile 

delle collezioni civiche dell’arte italiana 

del ventesimo secolo. Il progetto si fonda 

su due obiettivi: organizzare un sistema 

distributivo museale semplice e lineare; 

restituire un’immagine sulla piazza forte 

e attraente, così da trasformare il museo 

in uno dei luoghi culturali privilegiati 

della città. Lo spazio verticale della torre 

è stato alleggerito dai mezzanini e dalle 

superfetazioni degli anni Cinquanta e 

organizzato intorno a una rampa a spirale, 

che dal livello della metropolitana raggiunge 

la Sala delle Colonne e la terrazza affacciata 

su piazza del Duomo. La spirale vetrata, 

“tubo catodico” della comunicazione del 

Museo del Novecento, diviene il fulcro 

del percorso espositivo. Un’ascesa che si 

dipana per i quattro piani del corpo edilizio 

affacciato su via Marconi, raggiungendo i 

due nuovi livelli soprastanti la Sala delle 

Colonne, che ospitano la collezione di Lucio 

Fontana e il suo grande neon luminescente 

sulla scena del sagrato. 

PAOLO GALUZZI

Arengario, Museo del Novecento / 1937-1942, 2001-2010 / Griffini, Magistretti, Muzio, Portaluppi. Rota & P.
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 I primi Giardini pubblici della città (che 

occupano una superficie di poco superiore 

a 16 ettari), sono il risultato organico di 

quattro differenti fasi realizzative. La prima, 

l’impianto originario di matrice neoclassica, 

la parte che affaccia su corso Venezia, 

di Giuseppe Piermarini (1783-1786). La 

seconda, il grande ampliamento e ridisegno, 

con un giardino all’inglese ideato da 

Giuseppe Balzaretti (1857-1862). La terza 

di restauro e recupero, affidata a Emilio 

Alemagna (1881). La quarta, le attrezzature 

nel verde (1888-1930), con il Museo di 

Storia Naturale e il Planetario (1888-1930).

L’impianto originario (1783-1786)

Nella seconda metà del secolo XVIII, 

l’attuale area dei Giardini pubblici era 

un appezzamento di terreno leggermente 

depresso, sul bordo settentrionale delle 

mura spagnole, di proprietà della famiglia 

Dugnani. Nella parte meridionale dell’area 

sorgevano due monasteri, soppressi dal 

governo asburgico. La sistemazione a verde 

prese avvio da un progetto di Piermarini di 

costruire qui il Palazzo Reale (piano della 

Cavalchina, 1770).  I giardini, realizzati 

su un’estensione più ridotta (4,5 ettari), 

occuparono la parte settentrionale della 

strada Marina e le aree degli ex monasteri, 

con un impianto all’italiana concluso da 

una scalinata che risale i bastioni. Nel 

1787 furono realizzati i “Boschetti”, con 

due serie di allineamenti di cinque file di 

alberi (tigli, olmi e ippocastani). I Giardini 

furono concepiti come spazio destinato alla 

ricreazione e, dopo l’Unità d’Italia, anche alle 

Esposizioni merceologiche (1871, 1881). Al 

progetto di Piermarini risalgono la gradinata, 

le cancellate e l’area gioco del pallone.

L’ampliamento e il ridisegno (1857-1862)

Dopo le Cinque Giornate (1848), il Comune 

affidò a Balzaretti l’incarico di ampliare 

i Giardini sull’area di Palazzo Dugnani e 

relative pertinenze, acquisite dal Comune 

(1846). I Giardini vennero inaugurati 

nel 1862, con un disegno all’inglese. Il 

Salone venne restaurato per esposizioni, 

realizzando sul lato sud un giardino di stile 

paesaggistico e sul lato nord un giardino 

pittoresco, con un sistema di rocce artificiali 

per sfruttare il dislivello, arricchito da 

giochi d’acqua, progettando sul Monte 

Merlo il Padiglione del Caffè (1863), 

trasformato in scuola materna dopo la 

ristrutturazione del 1920.

Il restauro e il recupero (1881)

Molti danni furono provocati ai Giardini 

dall’Esposizione del 1881, fu quindi 

necessario procedere al loro restauro, 

affidato ad Emilio Alemagna e a Bignami 

Sormani, i quali apportarono alcune 
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Giardini pubblici (Giardini Indro Montanelli) / 1783-1881 
/ G. Piermarini, G. Balzaretti, E. Alemagna

corso Venezia, via Palestro, piazza Cavour, via Manin, Bastioni di Porta Venezia, Milano
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modifiche al progetto di Balzaretti: venne 

raddoppiato il laghetto e furono eliminate 

le aiuole davanti a Palazzo Dugnani e alla 

Villa Reale. La scalinata di Piermarini fu 

sostituita da una doppia rampa. Il fosso 

di Balzaretti davanti alla Villa Reale fu 

modificato per creare continuità tra i 

giardini, la Villa e i Boschetti risistemati 

all’inglese, con una disposizione delle piante 

più rada e irregolare.

Le attrezzature nel verde (1888-1930)

L’istituzione del Civico Museo di Storia 

Naturale avvenne nel 1838, con la cessione 

al Comune di due collezioni naturalistiche.  

Il progetto è di Giovanni Ceruti (1888-

1893, completato nel 1906-1907), in 

stile neoromanico, con uso di terracotte 

ornamentali e strutture di ferro integrate 

nelle murature. All’interno dei giardini 

fu infine realizzato il planetario, donato 

dall’editore Ulrico Hoepli e progettato 

da Piero Portaluppi (1930) in forme 

classicheggianti, con un corpo in pianta 

ottagonale sormontato da una cupola 

emisferica. Danneggiato durante la Guerra, 

è stato restaurato e modernizzato nel 

Dopoguerra (1954-1955).

PIERGIORGIO VITILLO

Giardini pubblici (Giardini Indro Montanelli) / 1783-1881 / G. Piermarini, G. Balzaretti, E. Alemagna
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 Il complesso del Poldi Pezzoli, costruito, 

modificato e ristrutturato in fasi storiche ed 

economico-sociali differenti, si configura 

come un vero e proprio palinsesto urbano: 

un originario palazzo del Seicento, ampliato 

e riadattato alla fine del Settecento, 

ristrutturato e integrato con un nuovo 

edificio alla metà dell’Ottocento, semi 

distrutto dai bombardamenti della seconda 

guerra mondiale, ristrutturato nel primo 

dopoguerra.

Il palinsesto urbano

L’edificio originario (al n.12 di via Manzoni), 

fu realizzato nel Seicento per conto di 

Giovanantonio Parravicini e ampliato nel 

secolo successivo dal suo erede Giovanni 

Porta. Giuseppe Pezzoli, alla fine del 

Settecento, commissionò a Simone Cantoni 

(architetto ticinese), un riadattamento in 

stile neoclassico dell’edificio, realizzando 

un nuovo scalone di accesso ornato da 

statue e un grande giardino all’inglese sul 

retro. Gian Giacomo Poldi Pezzoli affidò 

nel 1850-1853 a Giuseppe Balzaretti la 

ristrutturazione dell’edificio, in parallelo 

con la ristrutturazione dell’appartamento 

che doveva ospitare la nascente collezione 

artistica. Sempre di Balzaretti è il palazzo 

adiacente, del 1853-1854, ispirato al 

manierismo Seicentesco, unito al primo da 

un portico a forma di serliana, che divide la 

strada dal giardino. Nel corso della seconda 

guerra mondiale, un bombardamento 

distrusse l’edificio, dal quale erano state 

fortunatamente trasferite le opere mobili. I 

danni subiti dal palazzo furono consistenti. 

Al termine della guerra, lo Stato decise 

di finanziare la ristrutturazione, di cui 

fu artefice la Soprintendente Fernanda 

Wittgens, con Ferdinando Reggiori. Furono 

recuperate con attenzione filologica le parti 

meno danneggiate. Nel 1951, la Casa-Museo 

riaprì al pubblico.

Cb. 263 /itinerari

Casa-Museo Poldi Pezzoli / 1789-1797, 1850-1853 / 
Simone Cantoni, Giuseppe Balzaretti

via Manzoni 12, Milano
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Il collezionista e la Casa-Museo

Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879) è 

il discendente di una dinastia, imparentata 

con i Trivulzio, che aveva accumulato 

notevoli ricchezze come appaltatori delle 

tasse per il governo austriaco. Quando 

raggiunse la maggiore età, entrò in possesso 

di un cospicuo patrimonio: patriota, 

simpatizza e sostiene i moti risorgimentali 

del 1848 e dopo le repressioni austriache 

viaggia in diverse città italiane ed europee. 

Svizzera, Francia, Inghilterra e Germania 

costituirono un’importante occasione 

di aggiornamento sugli sviluppi del 

collezionismo internazionale. In quegli 

anni a Parigi e a Londra si organizzano le 

prime Esposizioni Universali e in Europa 

s’inaugurano i primi musei dedicati alle 

arti decorative e industriali. Di ritorno a 

Milano, Gian Giacomo avvia il suo progetto 

di realizzazione di una Casa-Museo: nello 

spirito del collezionismo d’epoca, organizzò 

le raccolte in locali riccamente decorati, in 

un’ideale unità di opere, arredi e ambienti, 

affidando l’impresa ai più riconosciuti artisti 

del momento (Giuseppe Bertini e Luigi 

Scrosati). Nel 1879 Gian Giacomo muore 

a soli 57 anni, disponendo l’istituzione di 

una fondazione artistica autonoma. La 

direzione fu affidata a Giuseppe Bertini, 

che inaugurò la Casa-Museo nel 1881, 

durante l’Esposizione Nazionale. Bertini 

incrementò notevolmente la consistenza 

delle opere, senza alterare le caratteristiche 

della collezione. Nel 1898 la direzione 

passa al presidente di Brera, Camillo Boito 

(1836-1914), che procedette al suo riordino 

secondo aggiornati criteri museografici.  

 Il museo si sviluppa su due piani 

(piano terreno e piano nobile), collegati 

fra loro dallo scalone neobarocco. Le opere 

esposte vanno dall’antichità all’Ottocento e 

comprendono quadri, sculture e oggetti di 

arredo, inseriti nel loro contesto originario.

PIERGIORGIO VITILLO 

Casa-Museo Poldi Pezzoli / 1789-1797, 1850-1853 / S. Cantoni, G. Balzaretti 
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 Il Teatro alla Scala è sicuramente 

l’edificio dominante dell’omonima piazza, 

aperta nel 1858 con la demolizione di 

un fitto tessuto di case. Se si escludono 

il preesistente edificio neoclassico del 

Piermarini e lo sbocco della Galleria 

Vittorio Emanuele, la piazza è interamente 

attribuibile a Luca Beltrami che in epoche 

successive realizza il restauro della facciata 

e il completamento del Palazzo Marino 

(1892), i due edifici contrapposti della 

Banca Commerciale Italiana (1907-1911), 

occupandosi anche del disegno dell’arredo 

urbano e dell’illuminazione.

 Lo sventramento per ottenere l’attuale 

conformazione della piazza ha modificato 

sostanzialmente la percezione e la 

prospettiva del teatro, che il Piermarini 

aveva originariamente pensato come quinta 

laterale di una stretta contrada, trasformato 

con la nuova sistemazione in fondale 

prospettico frontale. 

Cb. 269 /itinerari

Piazza della Scala, Palazzo Marino e Banca 
Commerciale / 1858-1911 / Luca Beltrami

piazza della Scala, Milano
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 Con l’apertura di piazza della Scala, 

la sede municipale è trasferita da via 

Rovello a Palazzo Marino (1872). Con il 

trasferimento si avviano le consultazioni 

per dare compiutezza alla facciata del 

palazzo, giudicata indecorosa per ospitare 

l’istituzione municipale. L’ampio disaccordo 

sulla soluzione progettuale da perseguire 

oscillò tra le posizioni sostenitrici di 

un elegante completamento filologico 

del palazzo e quelle propense a un suo 

sostanziale ripristino, per accentuarne il 

significato simbolico attraverso l’aggiunta di 

un portico in facciata e di una torre civica. 

La posizione più convincente sarà espressa 

dal Beltrami, a favore di un approccio 

filologico basato sull’accurato studio 

dell’organismo architettonico dell’Alessi, 

su deduzioni progettuali razionalmente 

fondate sulla certezza dei dati storici, 

affrontando i temi del progetto all’interno di 

un “semplice problema di restauro”.

 Anche per piazza della Scala come per 

piazza Cordusio, la figura del Beltrami 

come architetto, ma soprattutto, come 

uomo di cultura e influente politico, sarà 

determinante per difendere e sostenere 

quella compiutezza della forma urbana, 

che ritroviamo nei tratti più significativi 

del piano Beruto. Decisiva anche nel 

sostenere una posizione aggiornata 

sull’idea di restauro quale ricerca di un 

organico svolgimento della storicità, come 

dimostrerà anche nei lavori del Castello 

Sforzesco e nei numerosi restauri dei 

monumenti milanesi a cui lavorerà.

Risale solo al 1906 il progetto la costruzione 

della sede della Banca Commerciale 

(realizzata poi tra il 1907 e il 1911), esito di 

complesse trattative per la definizione della 

sua conformazione planimetrica e per una 

permuta di aree con la Banca d’Italia, che si 

stava rilocalizzando in piazza Cordusio.

 Il Beltrami, di cui vanno riconosciute 

le posizioni a difesa della conservazione 

dei monumenti, in questo frangente si 

pronunciò a favore della demolizione della 

antica chiesa richiniana di San Giovanni alle 

Case Rotte, per favorire l’ampliamento della 

sede della Banca Commerciale. 

 Come al Cordusio, per assicurare alla 

piazza decoro e monumentalità, concepì 

le quinte laterali della Banca Commerciale 

Italiana in stile neorinascimentale. 

La contiguità della nuova sede con 

edifici di elevato valore architettonico e 

simbolico, porterà il Beltrami a scegliere 

un’impostazione decisamente classica, 

una moderna interpretazione del palazzo 

cinquecentesco, applicata ad un grande 

palazzo per uffici. Adotterà, così, uno 

schema formale semplice ma imponente, 

basato sulla preminenza del corpo centrale 

a tre campate coronate da un timpano, 

su un basamento di finestre arcuate e 

sporgenti. 

PAOLO GALUZZI

Piazza della Scala, Palazzo e Banca Commerciale / 1858-1911 / L. Beltrami
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 Dalla metà del Settecento, il tema della 

sistemazione della piazza del Duomo ha 

animato un lungo dibattito sui destini 

del luogo più simbolico e insieme più 

stratificato e perennemente incompiuto 

della città. 

 La piazza originaria era caratterizzata 

dalle case basse che circondavano il Duomo 

e amplificavano ancora maggiormente 

la sua grandezza. La loro prossimità ne 

impediva la vista completa, moltiplicandone 

le infinite prospettive offerte dai 

cannocchiali viari. La vecchia piazza era 

uno spazio irregolare, malamente connesso 

al sistema viario cittadino, in ragione 

dell’orientamento della cattedrale (est-

ovest), confliggente con la disposizione 

sud-ovest/nord-est dell’antico tessuto di 

impianto romano. 

 L’odierna fisionomia è essenzialmente il 

risultato della trasformazione ottocentesca, 

che portò alla demolizione di due isolati 

posti di fronte al Duomo, destinata a 

trasformarne radicalmente la scena 

urbana e, al contempo, a modificare 

irreparabilmente la percezione della 

cattedrale e il suo effetto topologico.

La creazione della piazza della Scala (1858) 

si traduce presto nell’ipotesi di connetterla 

con quella del Duomo, attraverso una strada 

di sventramento dell’isolato frapposto. 

Sarà proprio la connessione con piazza 

della Scala che trascinerà la fattibilità 

dell’intera operazione post-unitaria, 

sostenuta da una lotteria civica e da una 

consultazione pubblica per la definizione 

di un programma progettuale condiviso: 

la realizzazione di una piazza rettangolare 

larga 122 metri, porticata su tre lati; una 

galleria di collegamento (oppure una 

strada) con piazza Scala; un palazzo di 

fondo isolato, quale quinta opposta al 

Duomo sul lato occidentale; una nuova 

arteria di traffico di collegamento con piazza 

Missori (via Mazzini).

 L’esito dei concorsi che si susseguono 

fino al 1862 vedranno vincitore un giovane 

bolognese, Giuseppe Mengoni, a cui sarà 

affidato l’incarico di stesura del progetto 

definitivo. Il progetto del Mengoni era 

stato ritenuto più convincente sotto il 

profilo urbanistico per l’aderenza al bando 

concorsuale, per la fattibilità economica e 

cantieristica offerta dall’articolazione dei 

volumi in blocchi edilizi separati.

 Il fulcro della proposta mengoniana 

era la galleria coperta cruciforme, il cui 

braccio maggiore assicurava il collegamento 

fra le due piazze. Lo spazio scenografico 

complessivo era definito sui lati maggiori 

da porticati continui, mentre l’ingresso 

monumentale della Galleria Vittorio 

Emanuele trovava una corrispondenza 

simmetrica nella Loggia Reale (il futuro 
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Arengario), destinata a costituire la 

conclusione formale del braccio della 

“manica lunga” di Palazzo Reale. Di fronte 

al Duomo, la piazza era chiusa da un 

edificio monumentale isolato, il Palazzo 

dell’Indipendenza. 

 Nel 1865, viene posta la prima pietra 

nell’ottagono della Galleria che, in soli tre 

anni, viene aperta al pubblico sebbene 

ancora mancante dell’arcata monumentale 

su piazza del Duomo. La Galleria diventerà 

presto il luogo pubblico per eccellenza della 

piazza, grazie alla capacità di dare unità, 

identità e snodo all’impianto mengoniano.

I restanti lavori, invece, saranno realizzati 

con maggior lentezza, rallentati dal 

fallimento della società inglese City of Milan 

Improvements Company Limited, a cui nel 

1864 era stata appaltata la realizzazione 

delle opere, costretta a cedere la proprietà al 

Municipio. 

 La morte del Mengoni per un incidente 

di cantiere occorso nel 1877 congela 

definitivamente la realizzazione delle 

opere: si rinuncerà alla Loggia Reale, al 

proseguimento dei portici oltre la via San 

Raffaele e al Palazzo dell’Indipendenza, che 

avrebbe reso la dimensione longitudinale 

della piazza più corta di 57 metri.

Lo stile adottato dal Mengoni per gli edifici 

che incorniciano la piazza è una sorta 

di ambientazione eclettica, un mélange 

stilistico, che ricerca un tono solenne e 

monumentale, con soluzioni che sono 

improntate al rinascimento lombardo. Allo 

storicismo dei fronti neorinascimentali, si 

oppone la “modernità” della Galleria ed in 

particolare il suo interno con la copertura 

in ferro e vetro, le misurate decorazioni in 

ghisa, il tappeto policromo del pavimento 

marmoreo raffigurante i simboli della 

nazione.

PAOLO GALUZZI

Riforma di piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II / 1861-1878 / G. Mengoni

SCORCIO SULLA PIAZZA E VISTA DELLA TESTATA DELLA 
GALLERIA (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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 La Ca’ de Sass fu costruita tra il 1868 e 

il 1871 su progetto di Giuseppe Balzaretti. 

Le necessità di ampliamento derivarono 

sia dalla crescita degli affari a seguito 

dell’Unità d’Italia, che della realizzazione 

del magazzino della seta. 

 Questo imponente manufatto, primo 

caposaldo terziario della futura piazza 

finanziaria del Cordusio, di pianta 

trapezoidale (che sviluppa 3.600 mq 

per ciascuno dei tre piani fuori terra), 

progettato senza economie di spesa e con 

innovative soluzioni tecniche e tecnologiche 

sembra materializzare le ambizioni di una 

Milano proiettata verso il ruolo di capitale 

economico-finanziaria, ma anche sociale 

e delle arti. Esempio tra i più significativi 

dell’architettura eclettica di fine Ottocento, 

la sede della Cassa s’inserisce in una zona 

che ha visto mutare la propria pelle: da 

Cb. 260 /itinerari

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde  
(Ca’ de Sass) / 1868-1872/ Giuseppe Balzaretti

via Monte di Pietà, via Romagnosi, via Andegari, via Verdi, Milano

VISTA DEL FRONTE SU VIA ROMAGNOSI (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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zona fortificata tardo romana a centro 

medievale e di vita conventuale-religiosa; 

da quartiere amministrativo e assistenziale 

in epoca asburgica a presidio militare 

dalla Repubblica Cisalpina, a quartiere 

finanziario nei primi anni dell’Unità d’Italia. 

L’edificio fu costruito sulle preesistenze 

degli Uffici del Genio Militare, che, 

dopo un’iniziale idea di conservazione/

ristrutturazione, fu demolito: l’area era 

originariamente occupata dal Convento di 

Santa Barbara, demolito nel Settecento con 

le soppressioni degli enti religiosi. 

L’edificio si esprime secondo un   

linguaggio architettonico neo-

rinascimentale, ispirato alla tradizione 

Quattrocentesca dei palazzi fiorentini, sullo 

stile di Palazzo Strozzi. L’uso delle “bugne” 

presenta un valore simbolico della solidità 

dell’Istituto e dell’originaria funzione di 

“cassaforte” della Banca. Bugnato che ben 

si accosta alle grandi aperture rettangolari 

del piano terreno e alle bifore nei piani 

superiori: le aperture sono dotate di 

balaustre e inquadrate da soprarchi a sesto 

acuto. Una cornice aggettante e una fascia 

di mensoloni fungono da coronamento, 

con piccole finestre rettangolari alternate. 

Le terrazze agli angoli dell’edificio servono 

a stemperarne la massa. Proprio la 

caratteristica del bugnato rustico, i larghi 

massi regolari in pietra, a fasce orizzontali 

lungo tutta l’estensione dell’edificio, 

ha determinato il soprannome con cui 

venne identificato l’edificio (Ca’ de Sass). 

Il rivestimento è in Ceppo di Brembate, 

anche se in versione rustica; mentre per 

gli elementi di finitura (stipiti, balaustre, 

cornicioni e zoccolo del basamento), fu 

utilizzato il Ceppo gentile, più facile da 

lavorare; la pietra di Quinzano dell’area 

veronese incornicia le bifore.   

 L’organizzazione distributiva si sviluppa 

attorno al cortile centrale, al quale si accede, 

attraverso un atrio, da via Monte di Pietà. 

Il piano terreno è destinato ai correntisti 

e alle merci, ma anche alla cassa centrale 

e al forziere, alla sezione della ragioneria 

e a funzioni complementari. Un secondo 

ingresso da via Romagnosi dà accesso, 

attraverso un vestibolo ovale, alla Sala dei 

depositanti. Il primo piano è destinato 

agli uffici dell’amministrazione e della 

Direzione, con adiacente Sala del Consiglio. 

Il secondo piano ospita l’economato, 

l’ufficio di controllo delle filiali, i magazzini 

succursali della sede, l’archivio. I lavori 

di decorazione e ornamento furono svolti 

da Giuseppe Speluzzi, specializzato nella 

lavorazione del metallo dorato. 

 Lo spazio interno più interessante 

è quello del Salone d’Onore, restaurato 

dall’architetto Reggiori alla metà degli anni 

Cinquanta. Le sei porte di accesso sono 

sormontate da lunette di marmo di Lorenzo 

Vela.

PIERGIORGIO VITILLO

Cassa di Risparmio Provincie Lombarde (Ca’ de Sass) /1868-1872 / G.  Balzaretti
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 Il complesso del Lazzaretto ha 

rappresentato per quattro secoli uno 

dei più imponenti manufatti della 

Milano sforzesca. Nel 1881 la Banca di 

Credito Italiano lo acquistò degradato e 

sottoutilizzato in un’asta pubblica (per 1,8 

milioni di Lire), con l’intento di demolirlo 

e di costruire un nuovo grande quartiere. 

Poco dopo l’acquisto, la Banca inviò 

all’Amministrazione Comunale il progetto 

di massima con relativa Convenzione, che 

prevedeva la lottizzazione dell’area (di 

circa 14 ettari), con una viabilità a maglia 

ortogonale, edifici di 5-6 piani allineati su 

strada, che occupavano completamente i 

piccoli e densi isolati (meno di 100 metri 

per lato, 1.500-2.000 abitanti/ettaro), 

lasciando libere le sole superfici minime 

fissate dal Regolamento Edilizio del 1876. 

Nel 1882 il Consiglio Comunale adottò 

all’unanimità il progetto, definitivamente 

approvato l’anno successivo. La 

lottizzazione s’integrava con la “Contrada 

della Misericordia”, a occidente, edificata 

pochi anni prima. A differenza di 

quest’ultima però, costituita da case basse, 

il Lazzaretto non rispettò la cosiddetta 

“Servitù del Resegone”, che imponeva che 

gli edifici a nord della città non superassero 

l’altezza di 2-3 piani, così da lasciare libero 

il paesaggio (la vista del Resegone) dai 

Bastioni. Le case del Lazzaretto erano 

destinate a ceti medio-bassi, piccoli 

commercianti e artigiani. Le abitazioni 

presentavano un aspetto esterno decoroso, 

che spesso nascondeva interni poveri.  

L’edificazione del quartiere può essere 

sinteticamente descritta in tre fasi: il grande 

sviluppo, il completamento, le sostituzioni.

 

Il grande sviluppo. 

Con l’approvazione del progetto, nell’arco 

dei primi sei anni (1883-1889), il complesso 

Cb. 262 /itinerari

Quartiere Lazzaretto / 1883-1910 / 
Società Fondiaria Milanese

via Lazzaretto, via Vittorio Veneto, corso Buenos Aires, via San Gregorio

PLANIMETRIA DEL CIMITERO DI PORTA VENEZIA  (IMMAGINE 
DA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE)
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fu demolito e buona parte dell’area occupata 

dagli edifici.

Il completamento. 

La chiusura definitiva del Cimitero di S. 

Gregorio (1893), che impediva le costruzioni 

in una zona nella parte nord-occidentale 

dell’area, consentì alla Società Fondiaria 

Milanese promotrice del piano (la stessa 

della speculazione del Parco Sempione), 

di lottizzare anche l’area originariamente 

vincolata.

Le sostituzioni. 

Diversi anni più tardi, tre fatti avviarono le 

sostituzioni e le saturazioni dell’originario 

tessuto edilizio: lo spostamento all’esterno 

della cintura ferroviaria, il Piano regolatore 

del 1934, i bombardamenti bellici. Lo 

spostamento del percorso dei treni verso 

l’esterno della città fece decadere i vincoli 

sulle aree asservite al raddoppio del 

viadotto, la cui demolizione liberò le aree 

ferroviarie rimaste inedificate. La vicinanza 

al centro e alla nuova stazione Centrale 

(1931) fece sì che la zona del Lazzaretto 

diventasse molto appetibile: il piano 

Albertini programmò la densificazione 

degli isolati, con la realizzazione di nuovi 

e più prestigiosi edifici. Era anche prevista 

la modifica dell’impianto viabilistico: una 

nuova strada, il prolungamento di via 

Napo Torriani, tagliava diagonalmente il 

quartiere, permettendo il collegamento 

diretto fra la nuova stazione e Porta 

Venezia. Da questa strada si diramavano 

le vie secondarie, che riprendevano i 

tracciati originari. Il piano non fu attuato 

ad eccezione di alcune sostituzioni edilizie 

e la maglia stradale rimase inalterata.  Solo 

in alcuni casi furono rifatte le facciate, 

sostituendo i materiali originari con quelli 

tipici del periodo (marmo, mattoni, pietra). 

Durante la seconda guerra mondiale, 

la zona lungo viale Vittorio Veneto fu 

danneggiata dai bombardamenti e le 

aree libere vennero saturate da nuove 

costruzioni. Il patrimonio edilizio risalente 

alla lottizzazione originaria rappresenta 

oggi circa il 70% delle costruzioni.

PIERGIORGIO VITILLO

Quartiere Lazzaretto / 1883-1910 / Società Fondiaria Milanese

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL LAZZARETTO CON 
L’INSERIMENTO DEL TRACCIATO FERROVIARIO
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 Insieme alla riforma di piazza del 

Duomo, la realizzazione del complesso 

Cordusio-via Dante-Foro Buonaparte 

rappresenta una delle principali 

operazioni urbanistiche della seconda 

metà dell’Ottocento. Il Cordusio era 

una delle parti più antiche della città, 

sede della Corte Ducale, destinato con il 

piano Beruto a divenire uno degli snodi 

fondamentali della città che si rinnovava 

nella direzione del Castello Sforzesco. Il 

rettifilo di via Dante, già tratteggiato nel 

piano napoleonico, univa la nuova polarità 

abitativa e monumentale di Foro Bonaparte 

al centro religioso e simbolico di piazza 

Duomo, attraverso il polo della finanza e 

del terziario di piazza Cordusio. Il Beruto 

tenderà ulteriormente a prolungarlo verso 

la direttrice nord-ovest, il futuro corso 

Sempione che sarà completato nel secolo 

successivo. L’asse di via Dante sarà, invece, 

realizzato tra il 1886 e 1901 in seguito 

allo sventramento del tessuto medievale 

della città, facilitato per le acquisizioni di 

fabbricati e terreni dall’applicazione della 

legge di Napoli del 1885. 

 Nel disegno della città berutiana, 

all’estremità della via Dante opposta al 

Cb. 270 /itinerari

 
Il Cordusio e la city milanese / 1886-1899 / Cesare Beruto

piazza Cordusio, Milano

VISTA SUL CORDUSIO (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Castello, si intersecavano con un cambio 

di direzione le vie provenienti dal Duomo 

con via Dante, formando una grande slargo 

triangolare, che la soluzione del Beltrami 

tradurrà elegantemente in un piazzale 

ellittico e in una nuova strada in asse con il 

braccio laterale della Galleria.

 In occasione della approvazione 

dell’assetto particolareggiato, al pensiero 

che le numerose strade innestate nella 

nuova piazza compromettessero la 

leggibilità complessiva dell’impianto, 

Beltrami consigliò un regolamento 

speciale che tutelava l’uniformità 

dell’impianto architettonico complessivo 

e il coordinamento di altezze, di linee di 

gronda, di materiali costruttivi e elementi 

decorativi, per conferire all’insieme un 

carattere di monumentalità.

 Due degli edifici che si affacciano 

sulla piazza furono realizzati dallo stesso 

Beltrami: la Casa Dario-Biandrà e Il Palazzo 

delle Assicurazioni Generali Venezia. 

Diversi, ma connessi dall’identica griglia 

compositiva di proporzioni e accordi 

stilistici. In particolare il Palazzo delle 

Assicurazioni, fondale della piazza ellittica 

e snodo visivo da piazza del Duomo, 

ricevette numerosi condizionamenti dalla 

Commissione municipale, che porteranno 

alla sopraelevazione della parte centrale 

della facciata, nonostante il parere contrario 

del progettista. 

 La prestigiosa ubicazione dell’edificio 

stimolerà una maggiore complessità del 

programma compositivo dell’edificio, resa 

più complicata dall’irregolarità dell’area 

fabbricabile. Beltrami adotterà una 

grammatica di tradizione cinquecentesca, 

richiamandosi all’unitarietà del disegno, 

alla semplicità delle linee, all’eleganza e alla 

proporzione delle sequenze compositive dei 

vari livelli e ordini. 

 Il motivo ordinatore è costituito 

dall’elemento centrale, formato dalla 

sequenza del portale con il balcone, della 

nicchia incorniciata dai robusti pilastri, 

completato dal grande rilievo del leone di 

San Marco e dalla cupola imposta dalle 

autorità comunali.

 L’edificio si distingueva per le 

capacità tecniche di realizzazione: l’uso 

dei solai prefabbricati (Hennebique) 

consentiva ampie luci e l’eliminazione 

delle controventature; l’uso delle pietre 

per lo zoccolo (serizzo della val Màsino) e 

per la nicchia mosaicata di facciata (pietra 

di Viggiù) aveva anche una funzione 

costruttiva. Costituito da un corpo di 

fabbrica doppio con un corridoio centrale di 

distribuzione, alla metà degli anni Sessanta, 

l’edificio venne sventrato internamente 

per ottenere un più moderno assetto 

direzionale.

PAOLO GALUZZI

Il Cordusio e la city milanese / 1886-1899 / C. Beruto
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 Dietro la sua facciata neoclassica che 

nel tempo ha mantenuto una certa unità 

stilistica, il Teatro alla Scala costituisce un 

vero e proprio palinsesto architettonico, 

più volte nella sua storia rimaneggiato, 

integrato e ricostruito.

 Il Teatro alla Scala nasce su iniziativa 

dei proprietari dei Palchi del Teatro ducale, 

distrutto con l’incendio del 1776, i quali, 

in cambio del rinnovo della proprietà 

dei palchi, commissionano a Giuseppe 

Piermarini il progetto di una delle due 

nuove sale per la lirica (l’altra sarà il Teatro 

Lirico), sull’area della soppressa colleggiata 

di Santa Maria alla Scala. 

 Il Piermarini, ispirandosi al teatro della 

Reggia di Caserta del Vanvitelli, ne farà una 

delle sue più note realizzazioni, anche per i 

rapidissimi tempi di realizzazione.

 Inaugurato nel 1778, il teatro si 

Cb.193 /itinerari

Teatro alla Scala / 1778, 2002-2004 / 
Giuseppe Piermarini, Mario Botta

piazza della Scala, Milano

LA FACCIATA DEL TEATRO ALLA SCALA  (IMMAGINE DA BIBLIOTECA COMUNALE DI FOLIGNO)
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distinguerà ben presto per le qualità 

acustiche particolarmente curate dal 

progettista, insieme alle implicazioni di 

ricezione visiva. La pianta della sala è 

concepita a ferro di cavallo con cinque 

ordini di palchi e un loggione. La facciata 

presenta un piano terreno a listature 

orizzontali, il piano nobile e l’attico scanditi 

da lesene e semicolonne, enfatizzati da un 

timpano triangolare, in cui è inscritto il 

gruppo scultoreo de “il carro del sole”. Il 

portico, inserito posteriormente su richiesta 

della committenza, costituiva un ingresso 

coperto per le carrozze.

 Gli interventi di ristrutturazione 

iniziarono immediatamente. Nel 1808, 

Luigi Canonica intervenne aumentandone 

la profondità del palcoscenico di 16 metri, 

procedendo poi, nel 1814, a demolire alcuni 

edifici sull’attuale via Verdi (fra cui il 

convento della Scala), al fine di consentire 

la costruzione di nuove sale di scenografia 

e nuovi servizi per cantanti, ballerini e 

figuranti. Nel 1830, il Sanquirico aggiungerà 

i due corpi laterali a terrazza, arricchendo 

la decorazione interna gia interamente 

sostituita nel 1807 e disegnando il grande 

lampadario centrale rinnovato nel 1860. Il 

ridotto modificato nel 1878 fu ulteriormente 

rinnovato nel 1936 da Lorenzo Secchi.

 La Scala venne bombardata nel 1943, 

subendo gravi danni al soffitto e alle pareti 

danneggiate dalla caduta del tetto. L’edificio 

venne subito ricostruito e venne riaperto 

già nel 1946 con un memorabile concerto di 

Arturo Toscanini. 

 La rapidità nella ricostruzione del 

soffitto e del complesso sistema di travi 

che lo sostengono, impedì di trovare 

componenti coerenti con gli originari, 

adottando soluzioni ibride in cemento 

armato, che peggiorarono l’acustica della 

sala. Tutte le trasformazioni apportate 

anche successivamente per adeguare i 

volumi tecnici della macchina teatrale 

e aggiornarne i sistemi di sicurezza 

alterarono l’impianto tipologico originario, 

salvaguardando solamente la facciata sul 

fronte stradale. 

 Nel Dicembre 2001 venne avviato un 

intervento di restauro e ristrutturazione, 

affidato a Mario Botta, che ha riguardato 

il restauro conservativo delle parti 

monumentali della sala, dei foyer, dei palchi 

e delle gallerie, nonché la ricostruzione 

dell’area del palcoscenico, delle sale prova, 

dei camerini, degli uffici e servizi lungo 

la via Filodrammatici e la realizzazione 

del volume della torre scenica. Il progetto 

degli interni dei nuovi uffici e servizi è stato 

curato da Riccardo Blumer.

PAOLO GALUZZI

Teatro alla Scala / 1778, 2002-2004 / G. Piermarini, M. Botta
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 La Torre Breda, inaugurata dal 

Presidente della Repubblica Gronchi 

e primo edificio milanese a superare 

la Madonnina (116,25 metri), si trova 

all’incrocio tra viale Tunisia e via Pisani, 

l’asse monumentale che collega la stazione 

Centrale a piazza della Repubblica. Una 

Convenzione urbanistica stipulata prima 

della guerra sulla base delle previsioni del 

piano Albertini (1934), era stata attuata 

parzialmente, con la realizzazione di una 

parte dell’edificabilità attribuita dal piano 

all’ex sedime ferroviario e la costruzione 

di un edificio sul lato ovest della piazza. 

Vincitori di un Concorso d’idee a inviti 

(1950), al quale avevano presentato due 

progetti distinti, i tre giovani architetti 

(Luigi Mattioni e i fratelli Eugenio e 

Ermenegildo Soncini), vennero prescelti dal 

gruppo di imprenditori che costituisce la 

società di scopo Grattacielo di Milano Spa, 

fra i quali spicca il gruppo dirigente della 

RDB (Rizzi, Donelli, Breviglieri), società 

produttrice di cemento e componenti per 

l’edilizia. L’impresa costruttrice è diretta 

dall’ingegner Pio Capelli, che ottiene 

dal Comune la modifica dei parametri 

urbanistico-edilizi e riesce a svincolare il 

nuovo edificio dall’impostazione simmetrica 

dell’impianto urbanistico originario, che 

prevedeva la realizzazione di un edificio 

analogo e specchiato a quello realizzato sul 

lato ovest della Piazza. 

 Il progetto propone la realizzazione di 

un’edilizia aperta costruendo al contempo 

una “casa di lusso”, che non avesse i difetti 

che Mattioni attribuisce alle case per 

benestanti (mancanza di servizi comuni, 

promiscuità degli ingressi). L’edificio, che 

Cb. 264 /itinerari

Torre Breda / 1954, 2009 (ristrutturazione) /
Luigi Mattioni, Ermenegildo Soncini, Eugenio Soncini

piazza della Repubblica 32, Milano
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separa gli ingressi con proprie portinerie 

(gli uffici da viale Tunisia, le residenze da 

via Pisani, i box da via Casati), si sviluppa 

complessivamente per 31 piani (compresi 

i due piani di attico nella torretta ovale di 

copertura) e si integra intelligentemente 

con il contesto, proponendo significativi 

valori di urbanità. La torre è appoggiata 

su un piedistallo di 8 piani (che si eleva 

sopra due piani interrati che ospitano 

le autorimesse e parte degli impianti), 

impennandosi asimmetricamente per 21+2 

piani. Il basamento, che ospita i negozi 

al piano terreno e gli uffici dal secondo 

all’ottavo piano, rispetta gli allineamenti del 

filo strada su via Pisani e su viale Tunisia, 

inglobando il porticato di via Pisani, 

costituendone l’inizio. Gli alloggi coprono 

una superficie rettangolare più piccola (730 

mq) rispetto al basamento (1.300 mq). Il 

progetto prevede due appartamenti per 

piano, simmetrici attorno al vano degli 

ascensori, con un grande soggiorno (a nord 

o a sud) e la zona notte e i bagni (a est o ad 

ovest), accessibili da un atrio dedicato dello 

sbarco ascensori, posizionato a cerniera 

tra la parte padronale e un’ala di servizio 

con ingresso indipendente. L’orientamento 

eliotermico est-ovest suggerì ampie 

aperture nelle facciate lunghe. La facciata 

si caratterizzava per un’esile incastellatura 

in cemento armato, mentre la struttura 

portante, arretrata rispetto al filo facciata, 

ha consentito la libertà di collocare le 

vetrate nella griglia modulare dei prospetti 

sia sul filo esterno della facciata che al suo 

interno. Il basamento è rivestito con serizzo 

dubino lucidato. La torre residenziale era 

invece rivestita da piccole tessere in gres 

ceramico di color grigio-azzurro. L’edificio 

presentava impianti e tecnologie assai 

moderne per l’epoca, che confermano la 

fama di un edificio dichiaratamente di 

lusso. La recente ristrutturazione (2009) ha 

snaturato i caratteri della torre residenziale, 

con la sostituzione delle piccole tessere in 

gres (con problemi di distacco), con una 

pelle esterna in lastre grigio chiaro, che ha 

appiattito la griglia modulare e reso freddi e 

meno eleganti i prospetti.
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TEMI 
Percorsi tematici attraverso la città

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

Arte e architettura
a cura di Claudio Camponogara ed Elisabetta Dulbecco

La casa popolare
a cura di Marco Lucchini

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

Il condominio milanese
a cura di Paolo Brambilla

I luoghi del lavoro
a cura di Laura Montedoro

Milano: quel che resta dei Piani Urbanistici
a cura di Federico Oliva, Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo

Il professionismo colto nel dopoguerra
a cura di Maria Vittoria Capitanucci


