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                                                                                                PIERO BOTTONI

 Nei quarant’anni centrali del XX secolo la vicenda di Piero 

Bottoni si intreccia con la storia di Milano. Chi si occupi delle 

trasformazioni che dal 1930 al 1970 hanno interessato la città 

ambrosiana in sé, ma anche la sua funzione metropolitana, non può 

non fare i conti con i progetti e le realizzazioni di questo architetto.

A Bottoni (da solo o con altri) si devono alcune delle proposte più 

significative di riassetto urbano e metropolitano per il contesto 

milanese:

 - il progetto della Nuova fiera campionaria di Milano elaborato 

nel 1937-1938 con Pietro Lingeri, Gabriele Mucchi, Mario Pucci e 

Giuseppe Terragni: una delle prime prove convincenti di disegno 

urbano ispirate alla Carta d’Atene in cui si delinea una città aperta 

alla dimensione metropolitana;

 - i progetti pensati per risolvere il problema delle abitazioni 

operaie in provincia di Milano messi a punto nel 1938-1939 

con Mario Pucci: un quadro articolato di interventi scaturito da 

un’inchiesta sul campo che rinnovava le indagini promosse all’inizio 

del novecento dalla Società Umanitaria;

 - il Piano Ar per Milano e la Lombardia redatto nel 1944-1945 con 

Franco Albini, Lodovico Belgiojoso, Ezio Cerutti, Ignazio Gardella, 

Gabriele Mucchi, Giancarlo Palanti, Enrico Peressutti, Mario Pucci, 

Aldo Putelli e Ernesto N. Rogers (dove Ar sta per Architetti riuniti): 

tra i pochi lavori urbanistici italiani del XX secolo degni di figurare in 

una rassegna della migliore cultura urbanistica europea;

 - infine, il progetto per il quartiere Gallaratese (proposto 

nel 1955-1956 in alternativa al piano poi adottato): una 

reinterpretazione della lezione della città storica – con riferimenti 

milanesi, in particolare a corso Buenos Aires – che Bottoni 
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sistematizza nella concezione della «strada vitale», punto 

d’approdo centrale della sua riflessione urbanistica.

 Si tratta, è vero, di proposte rimaste sulla carta; ma questi 

quattro lavori – se si esclude la sciagurata idea degli assi attrezzati 

avanzata nel Piano Ar – fanno intravedere una Milano possibile, con 

un assetto più coerente con la sua vocazione europea e più aperta 

ai rapporti con la regione di quanto non si sia poi verificato nei fatti 

(anche per un limite di chi ha avuto la responsabilità di guidare il 

capoluogo lombardo). Questi lavori ci dicono anche dello spessore 

dell’elaborazione di Bottoni in fatto di città, senza cui non si 

spiegherebbero realizzazioni come il QT8 e il Monte Stella. Presenze 

che contrassegnano il paesaggio nord-occidentale di Milano e 

costituiscono risultati esemplari almeno su due fronti: testimoniano 

di quanto possa essere fecondo il connubio fra disegno urbano e 

progetto del paesaggio; costituiscono un tentativo, in parte riuscito, 

di contrastare il perpetuarsi del carattere di periferia delle addizioni 

urbane. 

 Fernand Léger coglie nel segno quando, in una dedica del suo 

volumetto “Les constructeurs”, definisce Piero Bottoni: «Inventeur 

de montagnes e de magnifiques constructions populaires». La 

dedica è del 1951: è stata scritta dopo una visita al cantiere del 

QT8 (una foto ritrae Léger e Bottoni in un serrato dialogo in 

cima al Monte Stella). Il grande pittore mostrava di avere capito 

PIERO BOTTONI CON FERNAND LÉGER SUL MONTE STELLA IN COSTRUZIONE 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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quanto era sfuggito a Le Corbusier (che, due anni prima, sempre 

in un sopralluogo al QT8, si era lasciato scappare un’espressione 

assai poco lusinghiera), ovvero come Bottoni fosse mosso 

dall’intento di combinare l’impegno civile con il sogno, la risposta 

ai bisogni sociali con la capacità di inventare paesaggi e luoghi 

dotati di bellezza e potenzialità di senso. È in questo orizzonte 

che nascono e si spiegano le architetture milanesi di Bottoni. Gli 

edifici che egli progetta e realizza al QT8 si pongono nell’ottica 

di una sperimentazione a tutto campo – tipologica, tecnologica e 

costruttiva – e allo stesso tempo cooperano a configurare una nuova 

parte di città: un «quartiere giardino». 

 Il modo di operare non cambia quando sono altri a disegnare 

l’assetto di un nuovo complesso insediativo. Come nel quartiere 

Harar, dove, con Mario Morini e Carlo Villa, nel 1951-1953 realizza 

le Due case Ina-casa in via San Giusto in perfetta sintonia con 

l’impianto definito da Luigi Figini, Gino Pollini e Giò Ponti. E 

quando il disegno d’assieme non ha le stesse qualità, come nel 

quartiere Comasina, la risposta che Bottoni e Pietro Lingeri 

offrono con le Due case Ina-casa del 1956-1957 vuole comunque 

testimoniare della dignità civile come compito precipuo 

dell’architettura. Ma anche gli organismi realizzati nel corpo 

della città compatta non si discostano da questa linea. Gli edifici 

situati in via Mercadante (1934-1935), in corso Buenos Aires 

PIERO BOTTONI CON EZIO CERUTTI, L’ASSESSORE MARIO VENANZI E I FUNZIONARI COMUNALI 
DURANTE UN SOPRALLUOGO AL QT8 NEL 1954 (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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(1946-1951, con M. Pucci e G. Ulrich), in corso Genova (1949-

1950, con C. Turus) e in corso Sempione (1953-1958) sono uniti 

da una ricerca costante che assume l’architettura dell’edificio 

come strumento per configurare lo spazio pubblico, in particolare 

la strada urbana, assunta come organismo architettonico essa 

stessa, insieme da conservare e da innovare. Ogni edificio prende 

le mosse da un’interpretazione del contesto: risponde a un’idea 

di città, intesa come realtà in divenire di cui l’architettura si 

incarica di concretizzare e rendere evidenti le linee evolutive. Così, 

singolarmente e nell’insieme le opere di Piero Bottoni propongono 

l’immagine di una Milano ancora capace di aperture e di 

sincretismi e insieme disponibile a metabolizzare il nuovo nel segno 

dell’urbanità.

 L’impegno sul tema dell’abitare e l’ascolto delle mutazioni negli 

stili di vita è testimoniato anche dalle molte architetture d’interni: 

dagli alloggi medio-borghesi agli uffici, ai negozi, ai locali pubblici. 

Per non dire delle soluzioni dimostrative esposte nelle Triennali 

a cui Bottoni ha partecipato ininterrottamente dal 1930 al 1954, 

spaziando dagli interni della casa per tutti ai luoghi di lavoro.

GIANCARLO CONSONNI
GRAZIELLA TONON

IL PALAZZO INA IN CORSO SEMPIONE: FOTO D’EPOCA E SEZIONE TRASVERSALE 
(IMMAGINI CONCESSE DA ARCHIVIO BOTTONI)
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ALCUNE PROSPETTIVE COLORATE DI BOTTONI: SOPRA L’EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN CORSO BUENOS AIRES, SOTTO LA CASA 
PER ABITAZIONI IN VIA MERCADANTE (IMMAGINI CONCESSE DA ARCHIVIO BOTTONI)
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 «Casa per abitazioni»: così Bottoni 

definisce nella sua Antologia di edifici 

moderni del 1954 il borghese edificio di via 

Mercadante. La residenza risulta infatti la 

funzione prevalente. Occupa cinque piani 

del fabbricato e solo il piano rialzato è stato 

studiato per accogliere uffici mentre nel 

seminterrato era previsto un magazzino e il 

servizio di lavanderia per gli inquilini.

Una fascia continua di lastre di pietra 

marca nettamente anche in facciata tali 

differenti funzioni. Allo stesso modo la 

diversa soluzione adottata per l’ultimo 

piano rispetto a quelli sottostanti sembrano 

voler comunicare all’esterno la natura 

diseguale dei tagli d’alloggio: i 6-7 locali con 

doppi servizi dell’attico (una sorta di piccola 

villa appollaiata sul tetto) e i 4 locali degli 

appartamenti tipo ai piani intermedi.

 Ma la cifra distintiva di quest’opera non 

è identificabile con il funzionalismo, come 

si potrebbe affrettatamente concludere. 

Nessuna  meccanica adesione della forma 

alla logica distributiva delle funzioni anche 

se i pieni e i vuoti dei prospetti, le sporgenze 

e le rientranze rispecchiano l’attenzione 

di sempre di  Bottoni ad assicurare agio 

e piacere a tutti gli alloggi. È lui stesso a 

rimarcarlo: «Si noti, pur nella rispondenza 

funzionale, la libera composizione dei vuoti 

e dei pieni, dei colori e delle materie del 

bovindo, e il sorgere dei primi elementi 

di un neoplasticismo nella architettura 

razionale. […] La composizione della fronte 

è libera e precorre gli schemi astratti come 

ad esempio nel diedro pieno del bovindo 

a sbalzo e nelle alternanze dei pieni e dei 

vuoti vetrati e grigliati delle logge». 

 Non si tratta tuttavia di un astratta 

adesione a un apriorismo formale. Tale 

scelta è al contrario profondamente segnata 

dal dialogo con il contesto e dalla ricerca 

di una estetica levatrice di una possibile 

Ce. 282/itinerari

 
Casa per abitazioni / 1934-1935 / Piero Bottoni

via Mercadante 7, Milano

VISTA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO IN UNA FOTO D’EPOCA 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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bellezza d’assieme. Non vi è dubbio che 

l’asimmetria dei volumi, la presenza del 

bovindo d’angolo, il trattamento a terrazzo 

del tetto, analizzati in sé, esprimano 

una volontà di rottura nei confronti del 

linguaggio della cosiddetta architettura di 

facciata. 

 Ma nel contesto di via Mercadante 

l’apparente eversività dell’impaginato 

neoplastico si traduce nel suo opposto: 

in un fattore di ordine che consolida 

l’identità dell’isolato urbano di derivazione 

ottocentesca e consente alla nuova presenza 

di dialogare con l’ambiente urbanistico 

circostante. Il bovindo d’angolo è infatti 

pensato per stare in simmetria con quello 

della proprietà confinante; a sua volta 

il libero gioco delle masse dell’ultimo 

piano è studiato anche per consentire una 

necessaria copertura dei frontespizi ciechi 

adiacenti, che per essere di notevole altezza 

sarebbero rimasti «troppo visibili dalla 

strada». 

 L’attenzione al contesto è confermata 

anche dalla scelta del cromatismo 

previsto dal progetto e successivamente 

purtroppo oscurato. Il giallo oro della 

pietra gallina di Vicenza in facciata, il rosso 

pompeiano dell’intonaco Terranova nelle 

logge del bovindo, il rosato delicato del 

botticino dei davanzali, nel differenziare 

i piani aggettanti e rientranti, verticali e 

orizzontali, esaltavano indubbiamente il 

dinamismo del volume in senso neoplastico. 

Ma il prevalere all’esterno di una tonalità 

unificante, per altro discreta, impediva 

al volume di venir percepito come una 

«pluralité de plans et non pas de prismes» 

(P. Mondrian) e, contrariamente a quanto 

auspicato da Mondrian, consentiva 

di riportare lo sbalzo del bovindo e il 

movimento dei pieni e dei vuoti a una 

coerenza con la cortina stradale.

GRAZIELLA TONON

Casa per abitazioni / 1934-1935 / P. Bottoni

SCORCIO DAL CORTILE INTERNO DEL CORPI DEL VANO 
SCALA (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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 Corso Buenos Aires a Milano è un 

riferimento cardinale nella traiettoria 

culturale e professionale di Bottoni. 

Dall’osservazione di questa grande arteria 

commerciale egli perviene, a metà degli 

anni Cinquanta, all’idea della «strada 

vitale» che segna la sua uscita dai canoni 

del disegno urbano razionalista impostato 

sulla lottizzazione razionale. 

 L’edificio, denominato Palazzo 

Argentina, che egli realizza al numero 36 

del corso, è parte integrante di questo scavo. 

Qui ha modo di affinare una soluzione 

per l’architettura della strada delineata 

nel progetto per via Roma a Bologna del 

1936-1937(1), dove la sfida era dimostrare 

la compatibilità della strada-corridoio (data 

per morta da Le Corbusier) con l’edilizia 

aperta. A Bologna un lungo corpo di due 

piani porticato avrebbe dovuto costeggiare 

la strada, facendo allo stesso tempo da 

raccordo a case-torri arretrate dal filo 

stradale e disposte ritmicamente. Per corso 

Buenos Aires, il progetto iniziale firmato 

con Pucci ha tutto il carattere di un’opera 

dimostrativa, in opposizione a quanto 

previsto dal regolamento edilizio(2): una 

prova di come sarebbe potuto diventare 

Ce. 283/itinerari

Edificio polifunzionale / 1946-1947 / 1947-1951 /
Piero Bottoni, Mario Pucci, Guglielmo Ulrich

corso Buenos Aires 36, Milano

VISTA DEL COMPLESSO DA CORSO BUENOS AIRES 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)

VISTA DA VIA REDI, CON IL CORPO DEL CINEMA IN PRIMO 
PIANO (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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l’intero fronte orientale del corso. Il 

basamento a negozi e uffici(3), in quella 

prima versione, era attraversato da una 

galleria a crociera, con il braccio parallelo al 

corso pensato in continuità con un’infilata 

di gallerie costeggiante la grande arteria 

in tutta la sua lunghezza. Diversamente 

dalla soluzione bolognese, il corpo alto 

veniva disposto in modo da presentare 

sul corso il fronte minore. Ciò accresceva 

le tensioni dinamiche in orizzontale e in 

verticale, legando il corpo alto, destinato a 

residenza(4), con il corpo basso commerciale 

in un combattuto equilibrio (ben messo 

in evidenza dalle prospettive di studio di 

Bottoni).

 Il percorso del progetto è irto di ostacoli, 

soprattutto per le pretese della proprietà 

(la Lombarda Finanziaria Edilizia) che 

osteggia l’idea della galleria e insiste per 

ottenere un piano in più (oltre le volumetrie 

consentite). Alla fine Bottoni, con Pucci 

assai poco presente(5), deve vedersela con 

Guglielmo Ulrich, imposto dalla proprietà 

come progettista di fiducia. Sul lato nord 

viene inserito un cinema: un innesto ben 

risolto, anche se il prezzo è l’abbandono 

della galleria parallela al corso. Ma il 

peggioramento più rilevante riguarda 

la torre, con l’aggiunta di un 14° piano 

arretrato e soprattutto con l’adozione di una 

copertura a falde. Una sconfitta per Bottoni 

che, invano, con soluzioni alternative, aveva 

cercato di preservare la straordinaria forza 

prospettica dell’impostazione originaria 

 A questo si aggiungono gli insulti 

portati negli ultimi tempi; per limitarci ai 

più vistosi: l’apposizione di grandi pannelli 

pubblicitari sulle pareti cieche del cinema 

(ormai chiuso) e la trasformazione in 

terrazzo praticabile del tetto dell’avancorpo 

basso prospettante il corso.

GIANCARLO CONSONNI

Edificio polifunzionale / 1947-1951 / P. Bottoni, G. Ulrich

(1) ”Progetto della sistemazione di via Roma a Bologna, prima 
soluzione, concorso, 1936-1937”, elaborato con Nino Bertocchi, Gian 
Luigi Giordani, Alberto Legnani, Mario Pucci e Giorgio Ramponi.
(2) Il regolamento edilizio prevedeva per l’isolato – un quadrato 
di m. 40 x 40, delimitato da corso Buenos Aires e dalle vie Redi, 
Masera e Broggi – un blocco chiuso di dieci con pozzi di luce più 
simili a cavedi che a cortili.
(3) Il basamento avrebbe dovuto avere un’altezza di tre piani nella 
parte affacciata su corso Buenos Aires e su via Broggi, di quattro 
nell’angolo prospettante le vie Redi e Masera.
(4) I piani presentano soluzioni a 2, 3 e 4 appartamenti.
(5) Era impegnato a Modena come assessore all’urbanistica (1946-
1963) e a Roma nell’Assemblea Costituente e poi come senatore 
per due legislature a partire dal 1948.

IL PIANO TERRA NEL PRIMO PROGETTO, CON LA GALLERIA A 
CROCIERA (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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 Nell’isolato delimitato da corso 

Genova e dalle vie San Vincenzo e Sapeto, 

fortemente colpito dai bombardamenti, 

l’ing. Carlo Turus viene incaricato 

di ricostruire una casa su un lotto 

ristretto, affacciato su corso Genova. 

L’ingegnere traccia le linee di un progetto 

ma, evidentemente insoddisfatto, si 

rivolge all’amico Bottoni, con cui aveva 

avviato varie forme di collaborazione 

professionale durante la guerra. Come 

già per l’intervento in via Mercadante il 

tema è la ricomposizione di una cortina 

edilizia. Anche in questo caso Bottoni 

presta grande attenzione all’architettura 

d’assieme dell’isolato e delle strade 

corridoio che lo contornano. Avvalendosi 

di studi prospettici, cerca di ottenere dal 

Comune uno specifico vincolo che obblighi 

le proprietà degli altri lotti dell’isolato 

Ce. 312/itinerari

Casa per abitazioni / 1949-1950 / 
Piero Bottoni, Carlo Turus

corso Genova 4, Milano

PIANTA DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)

FOTO D’EPOCA DEL FRONTE 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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(in particolare quello situato sulla ‘punta’ 

prospettante via Cesare Correnti) ad 

attenersi a un’altezza omogenea: sette piani 

fuori terra. Fallito il tentativo, Bottoni si 

concentra sulla piccola porzione della cui 

ricostruzione è incaricato con Turus. 

 Ne esce un piccolo gioiello 

architettonico: una lezione su come la 

nuova architettura, senza soggezione e 

senza tradire le sue ragioni, può occuparsi 

di un tema collaudato come quello di 

configurare una porzione di cortina edilizia. 

Oltre che per la razionale disposizione in 

pianta, l’edificio si fa apprezzare proprio 

per la facciata. È ancora una volta il 

neoplasticismo a fare a guida su come 

evitare le trappole della simmetria e insieme 

ritrovare un nuovo e più efficace equilibrio 

compositivo. Dalla penombra delle due 

fasce verticali delle logge escono perentori 

e prorompenti i balconi (sei su due file). 

Lo stacco dalla facciata è rafforzata dalla 

colorazione dei balconi – bianco e indaco 

– data dal rivestimento in piastrelline 

di ceramica. Nel coronamento si situa la 

chiave di volta. 

 All’ultimo piano la fascia orizzontale 

delle logge e la gronda aggettante (per 

proteggere i balconi del sesto piano) non si 

estendono per l’intero fronte: si fermano 

prima per lasciare all’ultima partitura della 

facciata scandita dalle finestre di salire 

fino alla linea di gronda. Questo consente 

all’organismo di non chiudersi in sé, ma 

di essere disponibile a una più complessa 

dinamica compositiva del fronte stradale. 

GIANCARLO CONSONNI

Casa per abitazioni / 1949-1950 / P. Bottoni, C. Turus

STUDI CROMATICI SUI BALCONI (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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 L’idea di promuovere un quartiere 

della Triennale, dove l’architettura e 

l’urbanistica moderna potessero trovare 

una sede appropriata di sperimentazione, 

nasce alla chiusura della V edizione del 

1933 da uno scambio di vedute tra Bottoni 

e Giuseppe Pagano, concordi nel giudicare 

un gravissimo spreco dover distruggere 

gli edifici realizzati per quell’occasione, 

provvisoriamente, nel Parco di Milano(1). 

Ma l’idea per divenire realtà deve aspettare 

il 1945, quando, a Liberazione avvenuta, 

Piero Bottoni viene nominato Commissario 

straordinario dell’Ente Autonomo Triennale 

dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta 

Italia. 

 In tale veste Bottoni imposta tutta 

la VIII manifestazione attorno al tema 

dell’abitare e concepisce il QT8 come un 

laboratorio in cui sottoporre a verifica 

del pubblico le certezze e le aspirazioni 

dell’architettura e dell’urbanistica 

moderna. Il QT8 non vuole essere solo 

una esposizione permanente di nuovi 

tipi edilizi, di sistemi costruttivi e arredi 

innovativi, di risultati economici e di 

programmi igienici, ma anche e soprattutto 

un esempio sperimentale di una nuova 

spazialità urbana. Qui sta la differenza 

rispetto sia al Weissenhof di Stoccarda del 

1927, sia alla Mostra dell’abitazione al Parco 

Sempione a Milano del 1933, sia allo stesso 

quartiere sperimentale studiato da Bottoni 

insieme a Giuseppe Pagano e Mario Pucci 

nel 1934-1935 in vista della VI Triennale. 

Il nuovo quartiere doveva mostrare che 

«abbandonando lo schema urbanistico-

architettonico tradizionale a pareti 

continue in fregio alle strade e alle piazze» 

e ordinando invece gli edifici in relazione 

alla luce e agli spazi verdi, era possibile 

dare vita ancora a un «quadro ambientale» 

unitario di qualità, pur in presenza di tipi 

edilizi diversi tra loro e dalla tradizione. A 

una condizione però: che le diversità non 

risultassero stonate al punto da rompere 

l’estetica d’assieme dell’intero complesso ed 

esistessero pertanto gli strumenti di regia in 

grado di evitarlo.

 Gli strumenti messi in campo per 

ottenere quel risultato sono stati tre: 1) un 

piano regolatore urbanistico-architettonico 

di tutta l’area «da servire come 

inquadramento delle varie iniziative»; 

2) un regolamento edilizio specifico; 

3) una commissione di valutazione 

dei singoli progetti, nominata dalla 

Triennale, per «assicurarsi che l’eventuale 

sperimentazione non divent[asse] arbitrio 

o ricerca di stranezze». Sia lo schema e il 

relativo modello presentato nel 1946, sia 

i piani e i modelli presentati in occasione 

delle prime tre Triennali del dopoguerra 

confermano chiaramente che una delle 

Ce. 284/itinerari

Quartiere sperimentale ottava Triennale, QT8 / 1945-1957 
/ Bottoni, Cerutti, Gandolfi, Morini, Pollini, Pucci, Putelli

via Diomede, via Sant’Elia, via De Gasperi, via Serra, Milano
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poste in gioco era convincere che non 

separando urbanistica e architettura ma 

ordinando quest’ultima entro la regia 

della prima si poteva configurare uno 

spazio moderno confrontabile per valore 

estetico con certi quartieri della Milano 

sette-ottocentesca. Attorno a questa 

scommessa è ruotato gran parte di quel 

processo di valutazione critica e autocritica 

che ha consentito di trarre «fondamentali 

insegnamenti» per la progettazione dei 

luoghi dell’abitare. Risultato: in un continuo 

aggiustamento di tiro, un quartiere iniziato 

per dimostrare la bontà del lotissement 

rationel si è trasformato via via in una 

delle sintesi più felici, nel dopoguerra, tra 

razionalismo e organicismo. Un contributo 

notevole è dato dalla presenza estesa del 

verde, in grado di comporre nell’immagine 

unitaria di un quartiere giardino la varietà 

QT8 / 1945-1957 / P. Bottoni, E. Cerutti, V. Gandolfi, M. Morini, G. Pollini, M. Pucci, A. Putelli

PLANIMETRIA DEL QUARTIERE OGGI (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)



delle sperimentazioni edilizie. 

 Lo stesso Bottoni, facendo un bilancio 

nel 1954, di fronte «a certi risultati 

non completi o negativi dell’edilizia»  

afferma che l’elemento qualificante il 

«quadro ambientale» del quartiere è 

proprio la grande presenza degli elementi 

naturalistici: orti e giardini condominiali, 

alberature stradali, il «parco verde di circa 

375.000 mq destinati ad uso […] di tutti i 

cittadini» e soprattutto il Monte Stella, con 

la sua forte valenza urbana.

 Nel giugno del 1946 Bottoni aveva 

preventivato che la attuazione del QT8 

avrebbe richiesto 10-15 anni. Se si confronta 

lo stato attuale con l’ultimo piano del 1953, 

a distanza di quasi sessant’anni il quartiere 

risulta largamente incompiuto.

 Ciò di cui più soffre il QT8 è la mancata 

realizzazione del suo cuore: del luogo 

di connessione funzionale e spaziale dei 

nuclei residenziali, costituito da piazze 

circondate da portici a cui era affidata la 

possibilità per la comunità dei residenti 

di trovare occasioni di relazioni sociali. 

Su queste piazze si sarebbero dovuti 

affacciare uffici pubblici, un cinema-teatro, 

un ristorante, negozi di generi vari, la 

“casa collettiva” e il mercato comunale, 

ma di tutto ciò solo il mercato è stato 

realizzato. In assenza di quell’insieme di 

edifici e spazi pubblici, l’effetto-città, che 

pure Bottoni autocriticamente riconoscerà 

essere una lacuna da colmare nei quartieri 

a lottizzamento aperto, è venuto del tutto a 

mancare. Nonostante la mancanza del cuore 

e il degrado di molti spazi  sia pubblici che 

privati, la mixité sociale, la presenza di 

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

FOTO D’EPOCA DURANTE LA COSTRUZIONE DI MURI A 
SECCO CONTROTERRA SUL MONTE STELLA  
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)

IL QUARTIERE DURANTE LA SUA COSTRUZIONE IN UNA FOTO 
AEREA DEL 1950  
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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diverse funzioni di livello urbano, la discreta 

dotazione di servizi destinati all’infanzia e 

all’educazione primaria, i numerosi spazi 

di gioco, l’accessibilità trasportistica e 

soprattutto il quadro ambientale rendono il 

QT8 uno dei complessi urbanistici periferici 

tra i più abitabili. Appare equilibrato il 

giudizio di Aldo Rossi secondo il quale 

tra i quartieri del secondo dopoguerra «il 

QT8 e il Monte Stella [...] rimangono [...] 

gli esempi più importanti e senza seguito, 

della situazione milanese». 

 Certo, si fa sentire la mancanza 

dei negozi vicini a casa falcidiati dalla 

concorrenza della grande distribuzione 

commerciale. E questo crea disagi per i 

soggetti deboli, gli anziani in particolare: 

le distanze fra casa e negozi di prima 

necessità, che nelle intenzioni del piano 

non dovevano superare i 600 metri, 

si sono enormemente dilatate. In ogni 

caso, l’elevata disponibilità di spazi per il 

pedone rende ancora il QT8 un insieme 

potenzialmente a misura umana. 

 Vale la pena di richiamare che il 

complesso è strutturato su un sistema 

viario gerarchico e differenziato in quattro 

tipi di tracciati: 1) arterie di scorrimento 

tangenti il quartiere per i collegamenti 

urbani e territoriali; 2) due strade assiali di 

medio transito di connessione tra i nuclei 

residenziali; 3) strade locali di distribuzione 

alle residenze, a fondo cieco così da evitare 

ogni interferenza con il traffico di transito; 

4) un reticolo di sentieri pedonali e di 

viottoli a connettere le case fra loro e ai 

servizi. Tutto questo fa sì che sia assicurato 

in larga parte l’equilibrio fra moto e quiete, 

tra spostamenti lenti e veloci.

 Ma il fatto che maggiormente qualifica 

il QT8 è la possibilità di contatto quotidiano 

con la natura. L’elemento vegetale è tanto 

diffuso che in estate, quando Milano è in 

preda a un clima torrido, il quartiere è 

uno dei rari luoghi da cui non si sente il 

bisogno di fuggire. Con il QT8 Bottoni ha 

dimostrato che «può essere artificialmente 

creato un ambiente più confortevole per la 

vita umana anche in città climaticamente 

infelici come Milano».

 Non si tratta solo di un microclima 

creato ad arte. È anche una questione 

estetica, di architettura del paesaggio. Il 

verde continuo della natura permette di 

rintracciare quella «estetica d’assieme» che 

può assimilare anche una composizione 

urbanistica all’«unità del tutto, propria 

dell’opera d’arte».

GRAZIELLA TONON 

(1) Su questo e sulla vicenda complessiva del Quartiere 
Sperimentale rinvio al mio “QT8: urbanistica e architettura per una 
nuova civiltà dell’abitare”, in L. Ciagà, G. Tonon (a cura di), “Le case 
nella Triennale. Dal parco al QT8”, Electa, Milano 2005, pp. 34-103.
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 Con il 1950 inizia al QT8 il secondo 

ciclo di sperimentazione di metodi 

di industrializzazione dell’edilizia 

residenziale. Alle due case di via Sant’Elia 

spetta il compito di sperimentare come 

procedimento costruttivo il «sistema Saccai 

(brev. Arbor S.A.R.R.E.) [che] consente il 

montaggio a secco in cantiere [attraverso 

l’uso di elementi prefabbricati in cemento 

armato] dell’intero rustico dell’edificio, 

eccezion fatta per le solette di collegamento 

dei solai che vengono colate in sito 

con calcestruzzo di cemento e di inerti 

pesanti»(1).

 Le due case, alla ricerca di un ritmo 

possibile che eviti alla grande varietà delle 

soluzioni tipologiche, previste per il QT8, 

di generare disordine, sono progettate 

da Bottoni uguali. «Ogni casa – scrive 

nella Relazione di progetto(2)  – è così 

costituita: edificio formato da due corpi 

semplici raccostati fra loro contenente n. 4 

appartamenti disposti due a piano terreno-

rialzato e due al primo piano. Gli alloggi 

sono, ai singoli piani, planimetricamente 

speculari e uguali fra loro. Gli accessi 

agli appartamenti sono indipendenti e 

avvengono per i due a piano terreno dalla 

fronte ovest e per i due al primo piano 

dalla parte est. Questi ultimi hanno scale 

di accesso separate costituite da una unica 

scala di luce m. 2,10 divisa al centro da 

un muretto corrimano». Ogni alloggio 

comprende tre locali più servizi e «un 

disimpegno notte nel quale si affaccia la 

stufa che riscalda contemporaneamente 

l’ingresso e il soggiorno». 

 Il pranzo-soggiorno e la camera da letto 

matrimoniale vengono previsti completi 

di armadio a muro. Gli appartamenti al 

piano rialzato dispongono di un ripostiglio 

nel sottoscala. Quelli al primo piano hanno 

invece «il ripostiglio sostituito da una 

loggia coperta che si apre nell’ingresso» e 

un rustico «più grande per legna e carbone 

[…] nella parte di giardino recinto di loro 

spettanza».

Ce. 061/itinerari

Case prefabbricate per senzatetto al QT8 / 1950-1955 /
Piero Bottoni

via Sant’Elia, via Francesco Goya, Milano

LA COPPIA DI EDIFICI IN UNA FOTO D’EPOCA 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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 La razionalissima distribuzione degli 

spazi all’interno configura all’esterno una 

soluzione insolita, che denota, ancora una 

volta, quanto Bottoni sappia coniugare 

modernità e tradizione con lo sguardo 

sempre attento alle specificità dei luoghi. 

Gli elementi che configurano il volume 

sembrerebbero richiamare il neorealismo 

delle coeve tre case Ina casa in via Montello 

a Sesto Calende, 1950-1953. Ma mentre 

a Sesto Calende la copertura a falde del 

tetto, il taglio delle finestre e la scala 

esterna danno vita a una soluzione dettata 

chiaramente dal desiderio di dialogare con 

il carattere rurale del contesto, al QT8, 

in un quartiere giardino, sperimentale, 

che ambisce a dare vita a una spazialità 

modernamente cittadina, quegli stessi 

elementi “popolari” vanno a comporre 

una facciata in cui – anche se declinata 

in estrema povertà come l’imperativo 

economico richiedeva – è possibile 

rinvenire l’eco di una sintassi colta: quella 

di una villa neoclassica.

 Quanto al cromatismo, elemento 

distintivo dell’architettura di Bottoni, 

la “Descrizione dei lavori”(3) rinvia la 

scelta del colore degli intonaci esterni alla 

«direzione lavori all’atto della esecuzione 

[però] precisa che il colore per i pavimenti 

delle camere da letto dovrà tendere al 

giallo chiaro, per i locali di soggiorno al 

verde o al grigio, così dicasi per i ripostigli 

ed i corridoietti di disimpegno. I pavimenti 

dei localetti di servizio, (cucinetta e 

gabinetto, nonché quelli dei balconi aperti) 

saranno eseguiti con marmette colore 

nero».

GRAZIELLA TONON

Case prefabbricate per senzatetto al QT8 / 1950-1955 / P. Bottoni

(1) P. Bottoni, “Il quartiere sperimentale della Triennale di Milano 
QT8”, Editoriale Domus, Milano 1954, pp. 64; 67. Cfr. anche L. 
Meneghetti, “Case per senzatetto in via Sant’Elia al QT8”, Milano, 
1952-54, in G. Consonni, L. Meneghetti, G. Tonon (a cura di), “Piero 
Bottoni. Opera completa”, Fabbri, Milano 1990, p. 364.
(2)  P. Bottoni, “Relazione. Case a due piani (terreno più un piano 
da costruire col sistema S.A.C.C.A.I. - arch. Piero Bottoni)”, in APB, 
“Documenti scritti”, op. 291, b. 57, fasc. 1.
(3) ”Case sperimentali a 2 piani sistema S.A.C.C.A.I. (case “A”). 
Descrizione dei lavori a corpo”, Ivi, fasc. 5.

UNA FOTO D’EPOCA DI UNO DEI DUE EDIFICI 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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 Il piccolo padiglione, costruito nel 

1951 in occasione della IX Triennale, è 

parte integrante del campo giochi studiato 

da Bottoni nel 1948. Il padiglioncino 

doveva servire «a due distinte funzioni: 1) 

mostra permanente dei progetti, plastici, 

dati tecnici ecc. relativi allo sviluppo del 

Quartiere Triennale; 2) luogo di eventuale 

e temporanea riunione dei bambini ospiti 

del campo di gioco, durante la pioggia»(1).

L’edificio, a pianta circolare, «consta 

essenzialmente di un grande salone 

fasciato da un corpo a mezzo anello, 

contenente scala e servizi. Un locale di 

uguali dimensioni si trova nel seminterrato 

con accesso diretto dal campo di gioco. 

Contiene nella cattiva stagione gli attrezzi 

e i giochi dei ragazzi. Vi sono inoltre due 

piccoli locali, per il sorvegliante di turno e 

per una bibliotechina». Il locale per mostre 

Ce. 065/itinerari

Padiglione per mostre e campo giochi al QT8 / 1951 / 
Piero Bottoni

via Pogatschnig 34, Milano

IL PADIGLIONE IN UNA FOTO D’EPOCA. SULLO SFONDO L’EDIFICIO DI LINGERI (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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è illuminato dall’alto. A renderlo possibile è 

l’invenzione di una geniale soletta circolare 

di copertura a sbalzo. Al centro della soletta, 

«a sezione leggermente tronco conica, 

[…] rinforzata da una raggera di travi», 

si apre, delimitato dall’anello in cemento 

armato in cui si incastrano le travi, un 

grande occhio. In tal modo un «lucernario, 

montato su carrello mobile, consente di 

lasciare a cielo aperto il salone mostre. La 

graduazione della luce indiretta, nel salone, 

è ottenuta sollevando o abbassando con 

un arganello uno schermo a forma di cono 

circolare: questo, aprendo o chiudendo 

il vano del lucernario, distribuisce 

luce naturale indiretta sulle pareti del 

salone», dove all’epoca erano esposti i 

progetti del QT8. Tesserine di ceramica 

di colore crema e grigio, oggi rimosse 

da un recupero maldestro, rivestivano 

la superficie del volume e davano vita, a 

rimarcare la sua funzione di fondale per il 

campo giochi, a una serie di composizioni 

astratte: «grafici lineari – […] destinati 

alle esercitazioni di disegno dei bambini 

con gessi colorati», da farsi sulla «tavola 

nera (lavagna)», collocata «sul muro 

esterno del padiglione, verso il campo 

dei giochi». Bottoni ha sostenuto che «gli 

elementi funzionali, riparo dei bambini del 

campo di giuoco, mascheratura dei servizi 

(gabinetti e scala), sistema di illuminazione 

dall’alto della sala di esposizione, sono 

i determinanti della particolare forma 

plastica e decorativa di questo piccolo 

padiglione». L’accento esclusivo posto 

sugli elementi funzionali da parte di un 

maestro che ha sempre polemizzato con 

il funzionalismo meccanicistico, trova 

la sua giustificazione dalla necessità di 

affermare che l’architettura “razionale” era 

in grado, quanto l’architettura “organica”, 

di produrre una bellezza lontana dal 

“rettangolarismo” di maniera, all’epoca 

sotto accusa. In realtà, come altre opere 

e la stessa formazione storica di Bottoni 

avallano, è possibile ravvisare anche altre 

due matrici: la lezione del passato e l’ascolto 

del contesto. Il foro zenitale progettato 

per l’illuminazione del salone, tra le 

tante possibili suggestioni, non esclude 

il riferimento all’oculo del Pantheon. La 

scelta di un volume basso a pianta centrale 

rinvia invece al luogo: in particolare, al 

dialogo, in forma di contrappunto, con 

l’edificio alto di Lingeri e, in generale, al 

rapporto con il quartiere: per rendere il 

padiglioncino facilmente riconoscibile 

come nella tradizione urbana i fulcri della 

vita collettiva, Bottoni ne differenzia  

nettamente l’architettura dal tessuto delle 

case, al pari degli altri edifici pubblici 

previsti al QT8.

GRAZIELLA TONON

Padiglione per mostre e campo giochi al QT8 / 1951 / P. Bottoni

(1) Per questa e le altre citazioni cfr. P. Bottoni, “Antologia di edifici 
moderni in Milano”, Editoriale Domus, Milano 1954, pp. 208-211. 
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 Dopo essere stato nominato 

Commissario straordinario della Triennale 

di Milano dal Comitato di liberazione 

nazionale Alta Italia, mentre avvia l’impresa 

del QT8 che lo impegnerà per oltre due 

lustri, Bottoni nel luglio del 1945 elabora 

con Mario Pucci il progetto di una Casa 

giardino. Nessun committente: a muovere 

i due progettisti è solo la voglia di mettersi 

alla prova: di far precipitare in un’opera 

esemplare quanto accumulato sul tema 

della casa collettiva negli anni della guerra. 

Ne scaturisce un’opera aurorale: che dice 

più di ogni altra cosa della temperie da cui 

scaturisce il quartiere sperimentale. 

 Purtroppo il progetto della Casa-

giardino non trova un soggetto pubblico 

o privato disposto a realizzarlo e la storia 

dell’architettura perde così un’opera 

importante (per nulla sminuita dall’evidente 

debito verso Le Corbusier).

 L’imponente casa di via Bertinoro 

che conclude il QT8 verso piazza 

Stuparich è, per taluni aspetti, figlia di 

quell’esperienza(1). Certo, le differenze sono 

evidenti: viene abbandonata la distribuzione 

degli appartamenti su due livelli (duplex) 

e, soprattutto, il risultato architettonico 

non raggiunge la stessa qualità. Ma ad 

accomunare i due organismi c’è la scelta 

di innestare, nella residenza multipiano, 

elementi della casa unifamiliare. 

 Come nella Casa-giardino, ampi spazi 

aperti attrezzati a verde sono ricavati 

all’ingresso degli appartamenti ai vari 

piani e li assicurano sul lato ovest ampie 

balconate in connessione con i blocchi 

scala-ascensore, a cui sono ancorate. La 

facciata trova in questi potenti elementi 

il motivo ordinatore e, allo stesso tempo, 

Ce. 067/itinerari

 
Casa Incis al QT8 / 1953-1958 / Piero Bottoni

via Bertinoro 9, Milano

VISTA DEL PLASTICO DELL’EDIFICIO 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)

PIANTA DI UN MODULO PER IL PIANO TIPO 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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mette in evidenza la logica interna 

all’organismo: il suo essere costituito da 

cinque torri accostate.

 Come in altre opere, sul fronte a oriente 

Bottoni cambia registro affidando a pannelli 

schermanti (in corrispondenza delle 

cucine) il compito di assicurare leggerezza 

(in un voluto contrasto con la possanza 

dell’organismo) insieme a una delicata nota 

cromatica, ottenuta con un rivestimento di 

tesserine di ceramica. 

 Bottoni realizza qui una delle 

declinazioni del cromatismo in architettura: 

un motivo da lui affrontato per la prima 

volta nel 1927 e che riaffiora qua e là nelle 

sue architetture. Purtroppo questo aspetto, 

niente affatto secondario, è stato rimosso 

da un restauro maldestro che ha scelto 

di verniciare la ceramica con un orrendo 

colore uniforme.

 Come in altre realizzazioni, Bottoni 

ha prestato grande attenzione agli spazi 

collettivi progettando al piano terra un 

asilo nido per 60 bambini e altri ambienti 

(una sala riunioni e una cooperativa di 

consumo). La cooperativa non entrò mai 

in funzione, mentre l’asilo non resistette a 

lungo. 

GIANCARLO CONSONNI

Casa Incis al QT8 / 1953-1958 / P. Bottoni

(1) Bottoni e Pucci proposero all’Incis la realizzazione della Casa 
giardino ma senza successo: la tipologia a duplex era ritenuta 
non compatibile con gli standard assegnati dall’ente alle case per 
impiegati statali.

FOTO D’EPOCA DA CUI SI EVIDENZIA LA FINITURA ORIGINALE 
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)

IL GIOCO CROMATICO DELLE GRIGLIE DEI BALCONI DI 
SERVIZIO (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)



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

PIERO BOTTONI

 «Nel 1945, alla Liberazione  – ricorda 

Bottoni nel suo Ascensione Al Monte 

Stella(1)  –  Milano era tutta una rovina, un 

mare di macerie». Per risolvere il problema 

dello sgombero, le macerie «vennero 

concentrate dapprima in alcuni punti della 

cerchia del Naviglio per essere poi avviate 

verso la periferia a riempire, fra l’altro, le 

cave esaurite di ghiaia che punteggiavano, 

come piccoli laghi […] la periferia della 

città. […] Ora avvenne che ad una di 

queste cave abbandonate, proprio la più 

importante della zona», destinata a grande 

specchio d’acqua dal primo progetto del 

QT8, «venissero avviate le macerie che si 

stavano accumulando a migliaia di metri 

cubi lungo viale Alemagna, al Parco e nelle 

zone confinanti». Le macerie, scaricate 

senza interruzione giorno e notte nell’acqua 

della cava, seppelliscono definitivamente il 

sogno di un «lago azzurro e romantico». 

 Mutato il contesto, tramutata la 

concavità del lago nella convessità di quella 

che nel 1947 appariva già una montagnola, 

Bottoni a quel punto fa di necessità virtù: 

«Giacché sogno e poesia muovono, 

malgrado le apparenze, il mondo», 

decide di trasformare in un luogo poetico 

Ce. 059/itinerari

 
Monte Stella al QT8 / 1947-1970 / Piero Bottoni

QT8, Milano

FOTO STORICA DEL MONTE STELLA IN COSTRUZIONE (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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la discarica, e ne progetta il razionale e 

progressivo innalzamento, così da riuscire 

a dare corpo a un altro sogno: quello 

«lontano, di sempre […] di una montagna 

milanese». Anziché «il bagno, il nuoto, lo 

sdraiarsi su una spiaggia per sognare, un 

andare affiancati, abbracciati sul fondo di 

una barca sotto salici che toccano l’acqua 

delle rive», il QT8 offrirà così ai «milanesi 

[…] che vivono in una delle città in cui la 

natura è stata estremamente avara di […] 

occasioni paesaggistico-ambientali (niente 

mare, collina, monte, fiume, lago) [la] 

novità delle prospettive aeree, dei percorsi 

in pendio, del panorama sulla città»(2). 

 La realizzazione della montagna, 

attraverso l’aggiunta continua, dal 1949 

in poi, di terra di scavo e materie di scarto 

d’ogni genere al basamento costituito fino 

a quel momento solo di macerie di guerra, 

dura, a partire dal 1947, più di vent’anni. 

In questo lungo arco di tempo – durante 

il quale assume il nome di Monte Stella in 

omaggio alla prima moglie di Bottoni, la 

scultrice Stella Korczynska, morta nel 1956 

– la dimensione aumenta notevolmente.

Nel piano del QT8 del 1949, dove il grande 

lago è ormai sparito, il monte è ancora 

una bassa collina e svolge una funzione 

prevalentemente «locale di completamento 

del quartiere». Con il progetto del 1953 

si trasforma invece definitivamente in 

«elemento integrante dell’attrezzatura 

verde e del panorama della città». La 

superficie passa da 23.970 mq a 196.300 

mq, mentre una serie di gradoni di 8 

metri di altezza e 33 di larghezza – alla 

cui realizzazione contribuiscono i cantieri 

scuola di riabilitazione professionale del 

Ministero del Lavoro –  consentono di 

innalzare l’altezza a cento metri, come 

indicano le sezioni approntate da Bottoni(3). 

 In tal modo il Monte va a costituire 

«il fondale della nuova strada che dalle 

autostrade entra in città (nuova via 

Scarampo) e poi corre ai suoi piedi»: una 

vera e propria reinvenzione delle storiche 

porte monumentali d’ingresso alla città. 

Dal moderno corpo verde del QT8 il Monte 

Stella oggi emerge come la massa di una 

cattedrale dall’edificato compatto di un 

corpo urbano. Aldo Rossi non a caso ha 

colto per primo che il Monte Stella è «una 

grande architettura».

GRAZIELLA TONON

Monte Stella al QT8 / 1953-1970 / P. Bottoni

(1) P. Bottoni, “Il quartiere sperimentale della Triennale di Milano 
QT8”, Editoriale Domus, Milano 1954, pp. 64; 67. Cfr. anche L. 
Meneghetti, “Case per senzatetto in via Sant’Elia al QT8”, Milano, 
1952-54, in G. Consonni, L. Meneghetti, G. Tonon (a cura di), “Piero 
Bottoni. Opera completa”, Fabbri, Milano 1990, p. 364.
(2)   P. Bottoni, “1. Stato dei lavori al Monte Stella al Q.T.8 in Milano 
come premessa al progetto di sistemazione 2. Prospettive per 
l’avvenire”, in APB, Documenti scritti, op. 345, b. 65, fasc. 2.
(3) Nel progetto del 1953 Bottoni aveva  previsto  una serie di 
villette e una funicolare sulle pendici e un ristorante in quota. Per 
fortuna non se ne farà nulla e sarà lo stesso Bottoni a riconoscere 
autocriticamente nel 1967 che il Monte Stella doveva «conservare 
in modo inequivocabile il suo aspetto di parco verde, libero, per 
quanto possibile, da contaminazioni di carattere speculativo e da 
insediamenti di carattere cementizio». Ibidem. 
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 I progettisti del quartiere Harar – Luigi 

Figini, Gino Pollini e Gio Ponti – rifiutano 

l’impostazione del quartiere satellite, in 

auge prima e dopo la guerra, per puntare 

sulla costruzione di una parte di città capace 

di integrarsi con il tessuto urbano compatto.

Affidano la strutturazione dell’intero 

comparto a case in linea di 5 piani oltre 

al piano terreno e di lunghezza notevole 

(100-140 metri), disposti parallelamente 

alle vie Harar e Dessiè e a 45 gradi rispetto 

alla via Novara, la direttrice che porta 

verso il centro urbano. Questi «grattacieli 

orizzontali»(1) definiscono un ampio 

spazio protetto destinato a verde con 

servizi. La parte residenziale del quartiere 

(4.800 vani in tutto) è completata da un 

tessuto di case unifamiliari («insulae») 

variamente combinate(2). Il risultato è una 

giustapposizione irrisolta.

 I due grandi complessi in linea 

progettati da Bottoni, Morini e Villa, per 

quanto riguarda dimensioni e giacitura, 

sono il frutto di un confronto fra Ponti 

e Bottoni. Lungo la via S. Giusto (e 

perpendicolarmente a via Novara) i 

Ce. 016/itinerari

Case Ina-casa al quartiere Harar-Dessié / 1951-1953 /
Piero Bottoni, Mario Morini, Carlo Villa

via San Giusto 37, via Novara 92, Milano

L’EDIFICIO I PROSSIMO A VIA NOVARA, IN UNA FOTO D’EPOCA (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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progettisti del quartiere avevano previsto 

un unico grande edificio di circa 200 metri 

di lunghezza. Bottoni propone di orientarlo 

secondo l’asse eliotermico; Ponti gli 

risponde facendo rilevare l’incongruenza 

con i tracciati stradali. 

 Il risultato è quello più appropriato: la 

grande lama viene spezzata in due corpi di 

fabbrica paralleli, sfalsati e distanziati di 33 

metri, ma disposti secondo l’orientamento 

iniziale. I due organismi differiscono per 

dimensioni(3) e soprattutto per concezione. 

L’edificio H è un assemblaggio di due corpi 

(l’uno di m. 36,90 e l’altro di m. 64,26), 

ciascuno costituito da alloggi di uguale 

dimensione (rispettivamente di 3,5 e di 5 

vani)(4). L’edificio I presenta invece una 

differenziazione in altezza: fra un primo 

piano, costituito da alloggi distribuiti su un 

unico piano(5) e i piani superiori composti 

da alloggi duplex(6). 

 L’esito architettonico è assai diverso: la 

differenziazione operata nell’edificio H non 

è risolta in equilibrio, mentre l’edificio I si fa 

apprezzare per la sapienza compositiva.

Resta solo un rimpianto: l’Ina-casa non 

accolse la soluzione proposta dai progettisti 

che prevedeva per entrambi gli edifici una 

copertura piana a terrazzo praticabile, dove, 

disimpegnati da una lunga e articolata 

pensilina, avrebbero trovato posto un 

solario e altri spazi ricreativi e di servizio. 

GIANCARLO CONSONNI

Case Ina-casa al quartiere Harar-Dessié / 1951-1953 / P. Bottoni, M. Morini, C. Villa

(1) I 9 «grattacieli orizzontali» portano la firma di Luigi Figini e 
Gino Pollini; Paolo Antonio Chessa e Vito Latis; Gio Ponti e Antonio 
Fornaroli; Gio Ponti e Gigi Ghò; Gian Luigi Reggio e Mario Tevarotto; 
Alberto Rosselli; Mario Tedeschi; Piero Bottoni, Mario Morini e Carlo 
Villa.
(2) I progettisti delle insulae sono Figini e Pollini; Paolo Antonio 
Chessa e Vito Latis; Mario Tedeschi; Tito B. Varisco.
(3) L’edificio H è lungo m. 101,16 e profondo 11 metri; l’edificio I 
(prossimo a via Novara) è lungo m. 108,98 e profondo m. 11,40.
(4) Nella parte più corta una sola scala serve 6 appartamenti per 
piano, disimpegnati da un ballatoio; nella restante parte 4 scale 
servono ciascuna 2 alloggi per piano.
(5) Ciascuno di 5 vani più servizi.
(6) Gli appartamenti del primo piano sono accessibili dal piano terra 
attraverso scale singole, mentre i duplex sono accessibili da due 
scale che servono due ballatoi situati al secondo e al quarto piano.

SCHEMA PLANIMETRICO DEL QUARTIERE HARAR  
(IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)



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

PIERO BOTTONI

 Un’opera di rara forza. Potente ed 

equilibrata, complessa e unitaria: così 

limpida da sembrare concepita di getto. 

Eppure i molti disegni che precedono 

la soluzione definitiva dicono di una 

gestazione sofferta. Il nuovo assetto viario 

previsto dal piano regolatore appena 

approvato e la forma del lotto di proprietà 

del committente (l’Ina Assicurazioni) 

costringono il progettista a esercizi di 

scomposizione. Il progetto esce dallo 

stallo quando, con la stipula di una 

convenzione(1), il Comune accoglie una 

soluzione urbanistica e architettonica più 

coesa e convincente.

 Più di uno studioso ha rilevato che, nella 

disposizione planimetrica, la grande lama 

realizzata(2) coincide con uno degli edifici 

previsti da «Milano verde»(3). Ma, se si 

guarda all’iter progettuale, è da escludere 

che Bottoni abbia assunto a riferimento 

tale progetto. Palazzo Ina, del resto, segna 

un deciso scarto rispetto alla stessa matrice 

razionalista. In primo luogo nel modo 

con cui l’organismo si rapporta a corso 

Sempione: al piano terreno una magnifica 

strada porticata percorre l’intero corpo di 

fabbrica, festosa di colori ben accostati(4). 

Bottoni chiama questo interno «grande 

galleria di smistamento»(5), anche perché 

avrebbe dovuto collegare corso Sempione 

con il prolungamento di via Pucci, poi 

non realizzato. Una seconda differenza 

dall’impostazione razionalista è nel modo di 

rapportarsi alla città. La facciata nord-ovest, 

quella che si mostra a chi entra in città, si 

presenta come composta da quattro torri 

accostate. Le quattro pile di lunghi balconi 

sovrapposti si allargano verso il corso, a 

rimarcare la tensione attrattiva. Sull’altro 

fronte, le logge (su cui insiste la zona giorno 

degli appartamenti) muovono l’organismo 

in senso opposto, come a ritrarsi dal corso. 

Ne viene un complessa orchestrazione 

ritmico-musicale: fortemente scandita 

la facciata rivolta all’esterno della città 

Ce. 149/itinerari

 
Palazzo Ina / 1953-1958 / Piero Bottoni

corso Sempione 33, Milano

FOTO D’EPOCA (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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(con un vago richiamo alle torri di difesa); 

contrassegnata dal ritmo serrato di una 

sinfonia di Bach quella rivolta alla città 

storica. Un modo per celebrarla.

 Bottoni guarda a Le Corbusier 

quando rende praticabile il tetto per usi 

ricreativi e quando sceglie di destinare 

il decimo piano a «un giardino pensile 

destinato a campi gioco per bambini, a 

sedi di speciali locali vetrati di comune 

soggiorno ecc.»(6). Quest’ultimo elemento 

fu soppresso «d’autorità, contro il parere 

del progettista, già quasi al termine 

dei lavori»(7), togliendo all’opera uno 

straordinario elemento distintivo. Bottoni 

ha comunque ottenuto di rimarcare quel 

piano con logge che vanno a formare un 

taglio trasversale nel fronte a nord-ovest: 

un taglio che si ripropone più delicatamente 

anche sull’altro fronte. Ulteriori tocchi da 

maestro in quello che è il suo capolavoro del 

dopoguerra. 

GIANCARLO CONSONNI

Palazzo Ina / 1953-1958 / P. Bottoni

(1) In cambio di una permuta di terreni, l’Ina rinuncia a parte 
dell’area di sua proprietà (1.827,70 mq) e accetta una riduzione di 
volumetria (156 locali in meno).
(2) Un edificio di 18 piani per un’altezza complessiva di m. 65 e con 
uno sviluppo in lunghezza di m. 75 una profondità di 14 metri, con gli 
appartamenti a doppio affaccio, serviti a due a due da 4 scale. Ogni 
piano ospita 31 locali, così distribuiti: 3 alloggi da 6 locali, 3 da tre 
locali e 1 da 4 locali. In tutto 527 locali.
(3) Il progetto di sistemazione della zona Sempione-Fiera elaborato 
nel 1938 da un gruppo di razionalisti (F. Albini, I. Gardella, G. 
Minoletti, G. Pagano, G. Palanti, G. Predaval, G. Romano).
(4) La strada porticata «è tutta rivestita di tessere di ceramica a partiti 
azzurri e bianchi, a cielo rosa salmone». P. Bottoni, “[Scheda illustrativa 
del Palazzo Ina in corso Sempione 33 a Milano]”, Dattiloscritto, in 
Archivio Piero Bottoni, Documenti scritti, Opere, op. 342, p. 3.
(5) Sul porticato «prospettano le vetrine degli studi commerciali 
artigianali e di rappresentanza». Ibidem.
(6) Bottoni, [Scheda illustrativa …], cit., p. 2.
(7) Ibidem.

PIANTE DEL PIANO TERRA E DEL PIANO TIPO (IMMAGINI CONCESSE DA ARCHIVIO BOTTONI)
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 Il quartiere Comasina è stato concepito 

nel 1953 da Irenio Diotallevi(1) (coadiuvato 

da Max Pedrini e Camillo Rossetti) come 

un quartiere autosufficiente articolato in 

quattro comparti(2) (ciascuno con un fulcro 

di servizi) agganciati a un cuore centrale, 

marcato dalla presenza della chiesa. 

Se è apprezzabile il tentativo di ridurre 

l’incidenza delle strade automobilistiche 

per favorire le relazioni affidate ai percorsi 

pedonali, la disposizione dei corpi di 

fabbrica secondo l’asse eliotermico ha 

avuto il sopravvento sull’esigenza di dare 

all’insieme un disegno chiaro e unitario. 

La disattenzione al rapporto fra vuoti e 

pieni, e in particolare all’architettura della 

strada, ha finito per dare all’insieme un 

aspetto caotico e disorientante. Rilevanti 

poi le difficoltà incontrate sul versante della 

coesione sociale(3), conseguenza inevitabile 

della scelta, per altro apprezzabile, di 

rispondere a diverse forme di fabbisogno 

abitativo: «gli “sfrattati”, i senzatetto, gli 

“ex-baraccati”, gli “impiegati” ecc.»(4). Ma 

il problema di fondo era e resta la «carenza 

di determinate caratteristiche urbane»(5).

 Bottoni progetta per l’Ina-Casa due 

coppie di edifici residenziali identici: la 

prima corrispondente ai fabbricati n. 81 

e 82 (in prossimità di via Madre Clelia 

Merloni) e l’altra, firmata con Lingeri, 

corrispondente ai fabbricati n. 64 e 64a 

(in prossimità di via Teano). Nella prima 

coppia di edifici la ricerca di economie 

Ce. 285/itinerari

Due case Ina-casa al quartiere Comasina / 1956-1957 / 
Piero Bottoni, Pietro Lingeri

via Teano, Milano

PIANTA DEL PIANO TIPO (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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nell’impianto distributivo(6) va a scapito 

dell’architettura. 

 Ben diverso il risultato conseguito 

nei due edifici di via Teano progettati con 

Lingeri. Qui la limpidezza dei caratteri 

distributivi trova una coerenza notevole 

con la figurazione. Ogni organismo di 9 

piani fuori terra è disimpegnato da due 

scale che servono ciascuna due o tre 

alloggi per piano(7). Entrambe le facciate si 

basano su una sapiente combinazione delle 

tensioni verticali e orizzontali. Un gioco di 

arretramenti (le logge) e di sporgenze(8): 

un telaio di penombre e aggetti in cui 

risaltano le superfici chiare: quattro blocchi 

ritmati dalle finestre, che paiono sospesi 

e in perfetto equilibrio con l’insieme. 

Coerente è il trattamento dei fianchi, 

differenziati nelle parti centrali: nel fianco 

sud con il divaricarsi della muratura, come 

a rimarcare la ricerca di uno spicchio di 

luce; a nord con un arretramento che, oltre 

a catturare la luce, accentua la tensione 

verticale. Penombre orizzontali, infine, 

vanno a rimarcare il carattere eccezionale 

dei piani quarto e ottavo, dove trovano 

spazio aree per il gioco dei bambini. 

GIANCARLO CONSONNI

Due case Ina-casa al quartiere Comasina / 1956-1957 / P. Bottoni, P. Lingeri

(1) Diotallevi, vicepresidente dello Iacp di Milano dal 1948 e 
presidente dal 1949, scompare prematuramente nel 1954, proprio 
mentre si avvia la realizzazione del quartiere. La progettazione 
dei singoli edifici del Comasina, oltre agli uffici tecnici dell’Iacpm, 
del Comune di Milano e dell’Incis, ha visto impegnati 33 liberi 
professionisti.
(2) Ciascuno di 2.500 abitanti. Realizzato tra 1954 e il 1963, il 
Comasina, con i suoi 11.000 locali, vanta il primato di essere il più 
grande quartiere realizzato da un Istituto autonomo case popolari 
nel dopoguerra.
(3) Un’indagine condotta per conto del Comune di Milano nel 1964 
arriva alla conclusione che non «pare esistere, sul piano sociale, 
un “valore” interno e comune ai gruppi che vi abitano, che spinga 
gli abitanti ad identificarsi con esso, a considerarlo e a considerarsi 
una comunità “autosufficiente”». Piero Gennaro e associati, “Risultati 
dell’indagine sulle aspettative dei quartieri periferici. 3, rapporto su 
quartiere Comasina”, Comune di Milano, 1964, p. 37.
(4) John Foot, “Il boom dal basso: famiglia, trasformazione 
sociale, lavoro, tempo libero e sviluppo alla Bovisa e alla Comasina 
(Milano)”, 1950-70, in S. Musso (a cura di), “Tra fabbrica e società. 
Mondi operai nell’Italia del Novececento”, Feltrinelli, Milano 1999, 
pp. 623. Foot richiama i risultati di una inchiesta Ilses del 1964: «Un 
quarto degli inquilini degli isolati Ina-Casa proveniva da baracche, il 
44% da soffitte e scantinati. Soltanto il 15% aveva vissuto prima in 
alloggi “normali”». Ivi, p. 625.
(5) Gennaro e associati, cit., p. 37.
(6) Due corpi scale servono ciascuno 4 alloggi per piano.
(7) Per un totale di 42 alloggi e 152 locali (19 di 2 locali, 20 di 3, 
3 di 4).
(8) Sulla facciata est, due strette fasce verticali in corrispondenza 
dei bagni; sulla facciata ovest, i balconi con parapetto trasparente.

FOTO D’EPOCA (IMMAGINE CONCESSA DA ARCHIVIO BOTTONI)
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