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GIOVANNI MUZIO

 Giovanni Muzio nacque il 12 febbraio del 1893 a Milano. Fu in 
questa città, in cui trascorse i primi anni della propria esistenza, 
che ritornò per svolgere parte degli studi universitari e, anni dopo, 
per dedicarsi ad un’intensa e operosa vita da architetto. Importante 
protagonista tra le due guerre, Muzio dedicò a Milano la maggior 
parte della sua attività professionale, partecipando in prima fila 
al fertile clima culturale degli anni Venti e Trenta, realizzando 
una vasta quantità di opere di notevole interesse e contribuendo 
al dibattito sorto in merito alla pianificazione urbana della città. 
Nonostante questo, fu fuori dal capoluogo lombardo che egli 
acquisì gran parte della sua ricca formazione giovanile, fatta di una 
particolare combinazione di studi classici, artistici e tecnici, che 
caratterizzerà la sua opera.
 Prima di lavorare per quasi mezzo secolo a Milano, Muzio 
visse un’infanzia e una giovinezza inquiete e discontinue ma 
ricche di esperienze e impressioni. Fu a Bergamo, dove la famiglia 
si era trasferita nel 1902, due anni prima della morte del padre 
Virginio – anch’egli noto architetto – che il giovane Muzio iniziò a 
disegnare, frequentando anche un corso di disegno in parallelo ai 
suoi studi classici. Iscrittosi nel 1910 alla Facoltà di Ingegneria di 
Pavia, ebbe come professore Sebastiano Locati che lo incoraggiò 
ad approfondire, accanto al biennio di base in ingegneria, i suoi 
interessi per il mestiere del padre. Muzio cominciò a dedicarsi al 
rilievo architettonico dei monumenti sacri di Pavia, ponendo il 
fondamento per i suoi studi del romanico lombardo, riferimento 
continuo in molte delle sue opere. Tornato a Milano nel 1912, si 
iscrisse al corso superiore di architettura presso il R. Istituto Tecnico 
Superiore, dove conobbe Gaetano Moretti, in quegli anni preside 
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GIOVANNI MUZIO

della Facoltà di Architettura, sotto la cui guida proseguì i lavori di 
rilievo e presso il cui studio ebbe la possibilità di fare esperienze 
lavorative. 
 Quando si laureò nel 1915, Muzio poteva vantare una 
solida formazione, tecnica e architettonica, rara a quell’epoca 
e particolarmente inconsueta per l’indirizzo accademico 
dell’insegnamento di Milano. Con l’entrata dell’Italia in guerra 
Muzio si trova costretto “fortunatamente” – come disse anni dopo 
– a lasciare di nuovo la città. Fu inviato in Piemonte, nel Veneto, 
e infine in Francia, dove rimase dal 1917 fino alla fine del 1919, 
trascorrendo l’ultimo anno a Parigi come membro militare della 
Conferenza per la Pace. Dopo il rilascio, prima di tornare in patria, 
intraprese viaggi in Europa, con permanenze a Londra, Bruxelles e 
Berlino.
 Furono anni inquieti, di maturazione, ricchi di riflessione: 
“una lunga cesura quinquennale”, che aveva “spezzato l’ordinario 
svolgimento di una carriera” – scrive più tardi – e concesso 
“di meditare da un punto di vista più lontano e indipendente 
sulla condizione dell‘architettura”(1). Si svegliò quell’“istinto del 
giovane”, come scrisse l’amico C. Carrà, che le accademie e le 
università cercarono di “paralizzare”(2). Sono gli studi autodidattici, 
gli incontri diretti con le opere “fino ad allora (…) studiate sui 
libri”(3) e il contatto con i protagonisti della vita artistica di Parigi, 
che – paradossalmente in periodo di guerra – promuovevano 

GIOVANNI MUZIO NEL 1919 (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO MUZIO)
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inaspettatamente un indirizzo, nuovo e personale, per la formazione 
professionale.
 Se la profonda conoscenza del romanico lombardo, a partire 
dal progetto dell’Università Cattolica, divenne per Muzio 
un imprescindibile riferimento – nella progettazione, nella 
straordinaria capacità di integrare o ampliare strutture storiche, 
ma anche nell’uso del cotto a vista – gli studi del gotico francese 
e dell’architettura moderna contribuirono, assieme alla sua 
formazione ingegneristica, allo strutturalismo costruttivo delle sue 
opere mature. Il sistema costruttivo di “ossa” e “pelle” costituisce il 
principio base che Muzio adotta per rendere chiaramente leggibile 
la struttura portante posta sotto il rivestimento della facciata. Ad 
incidere sulla sua formazione professionale furono, inoltre, sia il 
neoclassicismo lombardo, sia le teorie e le architetture classiche di 
Vitruvio, Alberti, Serlio, Vignola, Scamozzi e Palladio. Fu proprio 
alla conoscenza di Palladio che il giovane Muzio si appassionò 
particolarmente: iniziò con la frequentazione delle ville venete 
durante il servizio militare e proseguì nel 1920, quando tornò nel 
Veneto con l’amico T. Buzzi, per consultare archivi e biblioteche e 
per visitare le opere direttamente in situ. In Palladio Muzio trovò 
“qualche cosa di assoluto, che non è in nessun’altra architettura 
(…), qualcosa che non è databile”(4). Nelle epoche classiche – 
dall’antichità, al rinascimento fino al neoclassico – trovò quei 
valori durevoli e quella “estesa diffusione di omogenei caratteri 
estetici”(5), che ripropose con gli amici Novecentisti nelle opere 
milanesi. Sintesi di queste riflessioni sulle teorie classiche è il 
quadro di L. Filocamo del 1940 in cui “Giovanni Muzio dialoga 
con Vitruvio”(6) davanti a una città analoga composta da opere del 
maestro lombardo. Anche le citazioni riproposte nelle architetture 
realizzate – come quella ripresa nella facciata d’ingresso 
dell’Università Cattolica del portale di Serlio e Alessi del Palazzo 
Comunale di Bologna, oppure, nel Monumento ai Caduti, della 
doppia scala a chiocciola del Sangallo della fortezza di Orvieto e, 
nel tamburo con il fregio di Salvatore Saponaro dell’antica torre dei 
Venti ad Atene – testimoniano la vasta gamma di riferimenti classici 
adottati dal maestro.
 Durante il primo periodo post-bellico, Muzio promosse a Milano 
l’ideale della vita culturale collettiva, ricca di stimoli e reciproci 
scambi. Con gli amici architetti G. de Finetti, E. Lancia, G. Ponti e 
M. Fiocchi inaugurò lo studio di via Sant’Orsola, “un vero cenacolo 
d’arte”(7) e – nel tentativo di liberarsi da ogni retorica accademica 
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– anche un laboratorio d’architettura, in cui si svolgevano, oltre 
alla normale prassi di disegno e di progettazione, anche animate 
discussioni e sperimentazioni che indagavano orientamenti 
architettonici tra loro spesso diversi e contraddittori. Essendo 
entrato in contatto in prima persona con la vita artistica di Parigi, 
frequentando artisti e letterati come Malaparte, Ungaretti e il 
circolo di Max Jacob, Apollinaire e Cendras, Muzio si sensibilizzò 
consapevolmente anche al vivace clima culturale milanese, al quale 
partecipò stringendo contatti con Sironi, Carrà, Funi e Saponaro, 
ma anche conoscendo Ojetti e Cardarelli, e frequentando i circoli 
della Sarfatti. Insieme ai colleghi dello studio Sant’Orsola, progettò 
case per artisti, pensando addirittura di dare vita ad un vero e 
proprio quartiere per artisti presso la città di Milano. Sono idee 
di vita collettiva, che si ritrovano in alcuni progetti realizzati negli 
anni Trenta, come per esempio nei palazzi per i giornalisti. L’ideale 
di collaborazione tra architetti e artisti è perseguita da Muzio 
anche in ambito professionale: in occasione del concorso e della 
realizzazione del Monumento ai Caduti e, in particolar modo, nella 
lunga collaborazione con M. Sironi. Con Sironi la collaborazione non 
avvenne solo per le sue architetture, ma – con maggiore libertà – 
anche per gli allestimenti espositivi: il Padiglione del Popolo d’Italia 
alla Fiera milanese (1928), i padiglioni della stampa italiana alla 
Mostra editoriale di Cologna (1928) e all’Esposizione Internazionale 
di Barcellona (1929), i suggestivi ambienti della Mostra Grafica 
alla Triennale di Monza (1930), gli interni e gli allestimenti della 
Triennale di Milano nel nuovo Palazzo dell’Arte (1933).
 Dall’inizio degli anni Venti Muzio si fece portavoce ideologico 
del Novecento Milanese, movimento che univa giovani architetti 
sotto il richiamo del “ritorno all’ordine” in senso formale e 
metodologico, in stretta vicinanza con le posizioni del Novecento 
artistico che ruotava intorno alla Sarfatti, della Pittura Metafisica 
e di riviste come “Valori Plastici” e “La Ronda”. Il suo impegno lo 
portò a scrivere articoli, organizzare mostre, intraprendere studi 
storici e a partecipare alla fondazione di nuovi raggruppamenti 
culturali. La Ca’ Brütta in via Moscova (1920/22), che progettò 
per lo studio P. F. Barelli / V. Colonnese, divenne non solo la sua 
opera giovanile più significativa, ma sopratutto il manifesto del 
primo Novecento Milanese. Questo moderno condominio, destinato 
ad una grande città, nacque da una straordinaria invenzione 
tipologica e iconografica strettamente radicata al luogo: il grande 
asse di collegamento tra la nuova stazione e il centro città. Inoltre, 



GIOVANNI MUZIO

tale opera fu contemporaneamente una critica fondamentale e 
provocatoria all’abuso ripetitivo, banale e retorico dell’applicazione 
ornamentale. La Ca’ Brütta destò notevole scandalo, tanto da 
conferire immediatamente enorme notorietà al giovane Muzio. 
Nell’architettura della Ca’ Brütta riecheggia, inoltre, uno spirito 
metafisico, riscontrabile anche in altre opere del primo periodo, 
come nella palazzina in via Giuriati (1930-1931) o nell’allestimento 
della Mostra Grafica alla Triennale di Monza (1930).
 Verso la metà degli anni Venti, Muzio si rivolse anche alla 
progettazione e alla divulgazione di temi di carattere urbanistico. 
Nel 1924 fondò con G. de Finetti e A. Alpago Novello il Club degli 
Architetti Urbanisti, all’interno del quale partecipò con il progetto 
“Forma Urbis Mediolanum” al concorso per il Piano Regolatore 
(1926-1927) e all’intensa opposizione contro i piani comunali. 
Nel 1926 inaugurò assieme ad A. Alpago Novello e G. Ponti la 
“Associazione tra i Cultori di Architettura”, rivolta soprattutto alla 
cura dei monumenti e alla storia della città, ma anche a temi attuali 
di progettazione urbana. Nel decennio seguente Muzio lavorò, in 
parte partecipando a concorsi e collaborando con altri Novecentisti, 

PLANIMETRIA DELLA CA’ BRÜTTA (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO MUZIO)



GIOVANNI MUZIO

a progetti per piani regolatori di varie città, come Bolzano, Pisa, 
Verona e Oporto. È però il volto della città di Milano che egli riesce 
a caratterizzare con le sue architetture. A fianco degli innumerevoli 
edifici d’abitazione, perfezionati progressivamente dal punto di 
vista tipologico e tecnologico, egli realizzò un’ampia quantità di 
edifici pubblici e sacri, tra cui alcuni tra i più significativi della città: 
l’Università Cattolica (1927-1938), il Palazzo dell’Arte (1933), il 
convento Sant’Angelo con il centro culturale Angelicum (1939), la 
sede dell’Amministrazione Provinciale (1940) o, dopo la guerra, 
l’Università Bocconi.
 L’interesse di Muzio nei confronti del clima culturale a lui 
contemporaneo era rivolto alle moderne tendenze europee più 
moderate: invitò Berlage a tenere una conferenza a Milano, si 
ispirò a D. Böhm per la progettazione del convento di Sant’Angelo e 
introdusse a Milano il clinker, un materiale moderno impiegato nel 
nord Europa e conosciuto da Muzio presso i cantieri di Amburgo. 
Accogliendo “gli ultimi ritrovati tecnici” nelle sue costruzioni ma 
“senza ricopiarne le forme estetiche”(8), Muzio fu un autentico 
architetto del Moderno, che riscoprì un profondo legame con la 
tradizione italiana e lombarda. Dopo essere stato ingiustamente 
escluso dalla storiografia ufficiale a partire dal secondo dopoguerra, 
perché accusato di passatismo e vicinanza al fascismo, ebbe la 
soddisfazione di notare negli ultimi anni di vita un rinato interesse 
verso la sua opera. Muzio morì a Milano il 21 maggio 1982.

 ANNEGRET BURG

 (1) G. Muzio, “Alcuni architetti d’oggi in Lombardia”, in “Dedalo”, ago. 1931. Ora (senza illustrazioni) 
anche in L. Patetta, “L’architettura in Italia, 1919-1943: le polemiche”, Clup, Milano, 1972, e in “Giovanni 
Muzio. Opere e scritti”, a cura di G. Gambirasio e B. Minardi, Milano, 1982, p. 254.
 
(2) C. Carrà, “La mia vita”, Milano 1981, p. 47.

(3) G. Muzio, in “Professore nel ‘900 lei era…”, intervista di G. Gambirasio e B. Minardi con G. Muzio, in 
“Modo”, novembre 1980, n. 4; ora anche in: “Giovanni Muzio. Opere e scritti”, cit., p. 33.

(4) ibidem, p. 33.

(5) G. Muzio, “Alcuni architetti d’oggi in Lombardia”, cit., in “Giovanni Muzio. Opere e scritti”, cit., p. 255.

(6) Si tratta di un consapevole riferimento a quadri rinascimentali, come quello che rappresenta Rucellai 
davanti alle architetture di Alberti o Daniele Barbaro rappresentato con la sua riedizione in italiano del 
Vitruvio sul tavolo.

(7) P. Mezzanotte, “La prima mostra d’architettura promossa dalla Famiglia Artistica di Milano”, in 
“Architettura e Arti decorative”, 1921, p. 299.

(8) G. Muzio, “Alcuni architetti d’oggi in Lombardia”, cit., in “Giovanni Muzio. Opere e scritti”, cit., p. 258.
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 Il complesso residenziale in via 
Moscova è la prima importante opera 
architettonica concepita da Muzio dopo 
la guerra. Lavorando come giovane capo 
progetto nello studio V. Colonnese, P.F. 
Barelli, Muzio ebbe ampia libertà nella 
progettazione. Nell’estate 1922, con la 
rimozione delle impalcature e in occasione 
di un sopraluogo di un rappresentante della 
commissione edilizia si scatenò un’esplosiva 
reazione da parte della borghesia e della 
stampa. Con allusione ai sovrappopolati 
casermoni d’affitto nella capitale tedesca, 

il complesso fu accusato di essere “affetto 
da lue berlinese”(1) e il risultato di 
una “pazza o squinternata fantasia di 
architetto”(2): esteticamente un “pugno 
nell’orbita”(3). Dell’edificio si propone anche 
la demolizione e da allora è conosciuto 
con l’espressione dialettale lombarda “Ca’ 
Brütta”.
 È difficile oggi comprendere questa 
violenta reazione, tuttavia per i cittadini 
degli anni Venti, la Ca’Brütta abbandonava 
le usanze milanesi e il “buon gusto” di 
regole architettoniche: la composizione e 

Cg. 292/itinerari

Ca’ Brütta / 1919-1923 / Giovanni Muzio 
con Pier Fausto Barelli, Vittorino Colonnese

via Moscova 12-14, via Appiani 2, via Mangili 1-6, via Cavalieri 1-3, via Turati, Milano

PROSPETTIVA TRA LE VIE MOSCOVA E TURATI (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO MUZIO)
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gli ornamenti delle facciate mostravano 
un irresponsabile e spregiudicato impiego 
del vocabolario classico e una squilibrata 
sintassi. La moderna costruzione a gabbia 
di cemento armato fu dichiarata poco 
affidabile, come – probabilmente – anche 
il montacarichi, su modello americano, 
che portava le auto al garage sotterraneo. 
Inoltre l’edificio era caratterizzato da 
un’insolita tipologia e da un immenso salto 
di scala rispetto all’edificato urbano.
 Per i Novecentisti invece la Ca’ Brütta 
indiscutibilmente “rimestò le acque, 
aprendo nuovi orizzonti”(4). L’impostazione 
dei corpi edilizi fu rivoluzionaria, in 
quanto la loro ripartizione volumetrica 
costituiva una risposta specifica sia al tema 
funzionale, sia a quel particolare luogo. 
L’articolazione architettonica contribuì alla 
valorizzazione dell’imponente asse stradale 
che collegava l’enorme mole della nuova 
stazione ferroviaria di Ulisse Stacchini 
con il centro. Muzio suddivide l’isolato in 
due corpi edilizi separati da una strada 
privata, un corpo in linea e un edificio a 
corte, collegati verso la strada principale dal 
motivo dell’arco compreso tra due testate, 
che genera un’unica entità architettonica. 
La composizione dei corpi edilizi contribuì 
inoltre alla creazione di “condizioni molto 
favorevoli di aria e luce per tutti i locali”(5)  
– tema centrale del Moderno – consentendo 
la creazione di luoghi ariosi sui tetti: lunghe 
terrazze agli attici dell’ultimo piano, il 

pergolato sopra l’arco di collegamento e le 
altane, oggi perse, che coronavano i due 
corpi di testata.
 Con la decorazione provocatoria, in 
parte grottesca, la Ca’ Brütta fu un vero 
atto di liberazione, comparabile a quello 
che stava avvenendo contemporaneamente 
in pittura. Come l’amico Carlo Carrà, in 
quadri quali “L’enfant prodige” (1915) o 
“Antigrazioso” (1916), cercò di provocare 
una scossa culturale, per ricominciare, con 
spirito infantile, il mestiere da capo, anche 
Muzio si liberò dai preconcetti accademici. 
Il fatto che lo fece usando metodi della 
pittura, fu percepito. Nel quotidiano “Il 
Secolo” si legge: “Pare di vedere in sogno 
uno di quegli stranissimi quadri cubisti, 
nei quali dopo un certo tempo, neppure 
l’artista ci capisce più nulla (…) e là dove 
manca la capacità di tracciare una linea 
diretta e un segno armonioso, supplisce la 
metafisica”(6).

ANNEGRET BURG

Ca’ Brütta / 1919-1923 / G. Muzio con P. F. Barelli, V. Colonnese

(1) G. Muzio, “La Ca’ Brütta”, in “Milano 70/70”, Milano, 1971, p. 
178.
(2) G. Maranini, “Un nuovo Monumento milanese”, in “Il Secolo”, 
16.6.1922.
(3) F. Reggiori, “Milano 1800-1943”, Milano 1947, p. 328.
(4) ibidem, p. 328.
(5) Note illustrative dell’opera, in “Architettura e Arti Decorative”, II, 
ott. 1922, p. 93.
(6)  G. Maranini, “Un nuovo Monumento milanese”, cit.
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 Il monumento a torre con cripta 
commemorativa fu commissionato dalla 
città di Milano per onorare i diecimila 
caduti della prima guerra mondiale. 
Concettualmente quest’architettura si basa 
su temi allegorici e simbolici, già a partire 
dalla scelta del luogo, l’area tra l’Università 
Cattolica e la Basilica di Sant’Ambrogio, un 
tempo occupata dal cimitero dei martiri del 

primo Cristianesimo e chiaramente espressi 
dall’impianto ottagonale. Le facciate si 
rivolgono alle otto porte urbiche, attraverso 
le quali i caduti hanno per sempre lasciato 
la città. Ciascuna delle quattro facciate 
principali è dedicata ad un anno di guerra, 
mentre quelle diagonali simboleggiano i 
quattro elementi: terra, aria, acqua, fuoco. 
Ogni nicchia tra i pilastri contiene la terra 

Cg. 253/itinerari

Monumento ai Caduti Milanesi in Guerra / 1927-1929 / 
G. Muzio, A. Alpago Novello, T. Buzzi, O. Cabiati

largo Caduti Milanesi per la Patria, Milano

VISTA DEL MONUMENTO IN UNA FOTO D’EPOCA (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO MUZIO)
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di un grande campo di battaglia. Ciascuno 
dei quattro archi, ciascun fregio e gruppo 
scultoreo è riconducibile ad un significato 
preciso. 
 Altrettanto evidenti sono i riferimenti 
storico-formali: il recinto rettangolare 
ridisegna esattamente le misure dell’atrio 
della basilica di Sant’Ambrogio, la parte 
superiore del monumento, avvolta dal 
fregio dello scultore Salvatore Saponaro, 
ricorda l’antica torre dei Venti ad Atene 
e la doppia scala a chiocciola rimanda a 
quella del Sangallo nella fortezza di Orvieto. 
Anche l’impiego dei pesanti blocchi di 
Musso bianco è riconducibile ad un’antica 
tradizione, che va dalle colonne romane di 
San Lorenzo fino al Duomo milanese.
 Sebbene l’edificio, con la sua 
espressione classica e severa e con le sue 
geometrie elementari, sia formalmente più 
semplice dei precedenti progetti di concorso 
fuoriusciti da una scuola accademica, si 
sottomette completamente alla tradizione 
nell’intento di esprimere la continuità 
storica e la riflessione spirituale del concetto 
di eternità. Nonostante questo, l’edificio 
lascia spazio al moderno: per l’impiego del 
cemento armato come materiale costruttivo 
e per il faro – collocato al di sopra della 
cosiddetta sala della Luce Eterna – che nei 
giorni di commemorazione doveva irradiare 
con un fascio di luce elettrica la città.
 Il Monumento ai Caduti fu la prima 
vera occasione per Muzio e il gruppo del 

Novecento Milanese di far convergere 
in un’opera collettiva l’ideale della 
collaborazione tra architetti e artisti 
perseguita già a partire dal dopoguerra.  
Saponaro lavorò in stretto rapporto con il 
gruppo degli architetti. A. Wildt realizzò 
la grande scultura di Sant’Ambrogio, 
patrono della città, mentre altri artisti – G. 
Castiglioni, L. Andreotti, F. Lombardi, I. 
Griselli, A. Maiocchi e G. Supino – crearono 
rilievi, gruppi scultorei e inferriate. Scrittori 
e critici d’arte come P. Buzzi, U. Ojetti e M. 
Sarfatti contribuirono all’inaugurazione e 
divulgazione del monumento.

ANNEGRET BURG 

Monumento ai Caduti Milanesi in Guerra / 1927-1929 / G. Muzio, A. Alpago Novello, T. Buzzi, O. Cabiati
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 Con la solenne inaugurazione il 30 
ottobre 1932, l’Università Cattolica si 
trasferì dalla vecchia sede nel palazzo di 
L. Canonica in via Sant’Agnese, a quella 
nuova, costruita dopo l’acquisizione dal 
Demanio dell’antico monastero cistercense 
di Sant’Ambrogio. 
 Il complesso, collocato nelle vicinanze 
del Monumento ai Caduti, sorge dietro 
l’abside della basilica integrando gli 
splendidi chiostri del Bramante, che, 
sopravissuti alla soppressione dell’antica 
istituzione monastica, furono adeguati 
dapprima ad infermerie per l’esercito 
napoleonico, poi a magazzini e a sede 
dell’ospedale militare. Nello stesso 
anno, 1932, furono completati: l’edificio 
d’ingresso su largo Gemelli con gli spazi 
di amministrazione, il corpo di raccordo 
tra l’edificio nuovo e la fabbrica antica e 
i restauri di entrambi i chiostri. Seguono 
nel ’34 i collegi maschili in via Necchi 
(Augustinianum e Ludovicianum), nel ’38 
quello femminile (Marianum) e l’edificio per 
le aule in vicolo S. Agostino. Dopo la guerra 
Muzio completò il complesso, realizzando 
nel ’46 l’edificio di Psicologia dietro il cortile 
ionico e nel ’49 le mense in via Necchi 9.
 Nonostante la lunga realizzazione, 
avvenuta nell’arco di due decenni, Muzio 
riuscì a dare vita ad un complesso unitario, 
nel quale si fondono corpi nuovi ed antichi 

con grande sensibilità per la particolare 
importanza del luogo storico e per la 
vicinanza con Sant’Ambrogio.
 L’edificio d’ingresso, coerentemente alla 
sua destinazione, rappresenta verso largo 
Gemelli il fronte principale dell’Università. 
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Dalla facciata di mattoni emerge il portale 
d’ingresso, esplicita citazione di quello 
realizzato da Serlio ed Alessi per il Palazzo 
Comunale di Bologna, sormontato da 
una torre in granito chiaro con lanterna 
campanaria ed orologio. Il corpo della 
torre domina la piazza, pur non essendo 
centrale rispetto ad essa, perché allineato 

all’asse interno del chiostro dorico, insieme 
al portale e al corridoio d’ingresso. In 
congruenza alla tradizione, la torre segnala 
verso lo spazio urbano la destinazione 
pubblica del complesso edilizio. 
 Anche la muratura in mattone a vista 
è un esplicito rimando alla tradizione. 
Successivamente alla realizzazione 
dell’edificio in mattoni del Palazzo delle 
Cinque Gallerie alla Fiera di Milano – 
realizzato dagli amici Novecentisti A. Alpago 
Novello e O. Cabiati – con la Cattolica 
Muzio introduce il mattone in terracotta 
nell’immagine della città moderna. 
Essendo in prossimità della basilica di 
Sant’Ambrogio, la concordanza con l’antica 
tradizione del mattone nell’architettura 
lombarda è in questo caso radicata anche 
con il luogo specifico. Contemporaneamente 
Muzio adotta per la prima volta il principio 
formale della “pelle” di mattone (più tardi di 
clinker) come rivestimento dello “scheletro” 
costruttivo di cemento armato.

ANNEGRET BURG 
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 Questa palazzina d’abitazione, di 
gusto raffinato ed elegante, rivela una 
composizione architettonica, che, in 
pieno senso palladiano, oscilla tra regola 
e variazione, purezza e decoro, tradizione 
e rinnovamento. Con un’intonazione 
metafisica ed enigmatica, quest’opera 
ricorda gli spazi espositivi ideati nello stesso 
periodo da Muzio con il pittore M. Sironi 
all’Esposizione Grafica della Triennale di 
Monza (1930).
 La facciata è strutturata in modo 
classico. Il piano terra, leggermente rialzato 
e rivestito di travertino di concio squadrato, 
corrisponde allo zoccolo dell’edificio. Il 

primo e il secondo piano costituiscono la 
parte principale del prospetto con il piano 
nobile di altezza maggiore e il motivo del 
mezzanino sovrastante. Il terzo piano, 
accentuato dall’applicazione del fitto ritmo 
di semicolonne, si pone a coronamento 
della facciata e riprende l’altezza degli 
edifici adiacenti. Come conclusione Muzio 
aggiunge un piano attico con terrazza e 
facciata arretrata, quasi impercettibile 
dall’angusto spazio della strada. Queste 
quattro fasce orizzontali sono suddivise da 
cornicioni di pietra, che si distinguono con 
nettezza dallo stucco marmoreo di colore 
bianco dei piani superiori.
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 In senso verticale sono rintracciabili 
sette assi, ben leggibili al terzo piano nel 
ritmo delle finestre francesi alternate 
da semicolonne. Al piano terra questa 
partizione è ripresa con aperture su 
tutti gli assi, enfatizzata nella parte 
centrale dal motivo ad arco del grande 
portale d’ingresso, con portico e balcone 
sovrastante, che, insieme alle fasce di pietra 
verticali delimitanti la casa verso gli edifici 
confinanti, denunciano la complessiva 
simmetria della facciata. Negli altri piani 
il ritmo regolare di finestre identiche, 
messe in fila al terzo piano, è notevolmente 
variato. Muzio chiude alcune delle finestre 
a favore di una tensione tra aperture e 
superficie chiusa: al piano attico le finestre 

del secondo e del sesto asse sono sostituite 
da archi ciechi, al piano nobile le finestre 
sono alternate da altri grandi archi ciechi – 
richiamando il motivo del portone – a cui 
corrispondono al secondo piano tre nicchie 
oblunghe con affreschi realizzati dal pittore 
M. Zappettini.
 L’impiego di materiali preziosi è 
limitato, ma raffinato: la zoccolatura, le 
cornici e le fasce verticali laterali sono in 
beola di Val d’Ossola, i pilastri del portico in 
granito di Samolaco e le inferriate di ferro 
battuto. Gli appartamenti ai piani superiori 
occupano sempre un piano intero. Muzio 
mantiene la consueta differenziazione tra il 
corpo principale (padronale) verso la strada 
e l’ala laterale (servizi, cucina, servitù) verso 
il cortile, rinunciando però al tradizionale 
doppio corpo scala, che distingue l’ingresso 
padronale da quello per la parte di servizio, 
accessibile in questo caso dall’unico vano 
scala attraverso una porta secondaria. A 
piano terra il passaggio centrale diventa 
accesso unico e comune, fungendo 
contemporaneamente anche da passo 
carraio per i garage nel cortile, dividendo 
il piano in due alloggi, di cui quello più 
piccolo per la portineria. L’economia 
degli spazi di accesso è compensata dalla 
pavimentazione preziosa del passaggio del 
portone con mosaico di marmo.
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 Nel 1933 la Triennale fu trasferita 
dalla piermariniana Villa Reale di Monza 
a Milano, dove si insediò stabilmente 
nel Palazzo dell’Arte, una nuova e 
modernissima sede espositiva collocata 
sul bordo del Parco Sempione. L’incarico 
di quest’opera venne affidato a Muzio 
per volontà del senatore De Capitani, 
amministratore dell’ente finanziatore 
(Fondazione Bernocchi); tuttavia i 
“veri committenti” furono G. Ponti e 
M. Sironi, direttori della V Triennale. 

Fu un’altra importante occasione per 
una stretta collaborazione fra l’artista 
Sironi e l’architetto Muzio, tra cui spicca 
l’allestimento del salone delle cerimonie. 
Inoltre parteciparono con la produzione 
di mosaici, rilievi e affreschi altri artisti 
importanti come C. Carrà, G. de Chirico, A. 
Funi, G. Zanini, M. Campigli, G. Severini, 
M. Marini e A. Martini.
 Oltre questo significato artistico, 
il Palazzo dell’Arte fu un importante 
contributo allo sviluppo urbano, 
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architettonico e tecnologico. In quest’opera 
Muzio introdusse il clinker duro come 
materiale tecnologicamente moderno, 
ma in stretto legame con la lunghissima 
tradizione locale del mattone. Esso 
caratterizza profondamente l’aspetto 
architettonico dell’edificio e ne accentua il 
severo carattere geometrico e monolitico, 
contrastato e scandito dalle sottili griglie 
delle vetrate industriali, dalle fughe di archi 
monumentali e dagli elementi costruttivi 
che si disegnano dietro la facciata, secondo 
il principio di “ossa” e “pelle”. Le facciate 
sono muri autoportanti, realizzate con 
pesanti mattoni interi che furono combinati 
con una costruzione portante in cemento 
armato. L’affinità con l’edilizia industriale 
è comprensibile anche nella costruzione a 
shed, facilmente apprezzabile dalla vicina 
torre Littoria di G. Ponti.
 Dal punto di vista urbanistico l’edificio 
completò il sistema di architetture collocate 
all’estremità dei due assi ortogonali che 
strutturano il parco: il Castello e l’Arco della 
Pace napoleonico sull’asse longitudinale, 
l’Arena neoclassica e, appunto, il Palazzo 
dell’Arte su quello trasversale. A causa 
delle vicine ferrovie Nord, il nuovo palazzo 
arretra rispetto al limite del parco, con cui 
instaura un rapporto stretto attraverso le 
arcate a tre ali.
 All’interno dell’edificio, le esigenze 
espositive di flessibilità furono soddisfatte 
dalla costruzione a scheletro di vaste 

gallerie, che garantivano un’ampia libertà 
di suddivisione e d’impiego. Sull’impianto 
planimetrico allungato, che si conclude 
da un lato in una grande abside, Muzio 
dispose lungo una croce ortogonale le 
funzioni principali. Sull’asse trasversale 
collocò il grande portale d’ingresso verso 
viale Alemagna, poi l’atrio, il ristorante e 
la terrazza circoscritta da arcate; sull’asse 
longitudinale il teatro, i cortili per 
l’esposizione di scultura e, in centro, di 
nuovo l’atrio con l’ampia scala adiacente 
che conduce ai piani superiori. Intorno al 
nucleo dell’asse longitudinale si trovano le 
gallerie.
 Il Palazzo dell’Arte fu concepito come 
una moderna “macchina espositiva”, nel 
quale si fondono tradizione e modernità, 
sensibilità poetica e razionalità costruttiva.
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 Il complesso risulta particolarmente 
interessante per tre aspetti: la risposta 
progettuale data al luogo e allo spazio 
urbano, il tema del verde in rapporto agli 
alloggi e, in ultimo, il comfort, questione 
centrale per i Novecentisti, qui pensata in 
funzione di un nuovo modo di concepire la 
residenza borghese in città.
 Muzio introdusse con il complesso di 
via Ampère una tipologia di condominio 
urbano, all’epoca insolita per Milano che, 
pur garantendo un’occupazione intensiva 
del terreno, mirava al conseguimento 
di un’alta qualità degli appartamenti in 
funzione del vivere moderno. Conservando 

la prevista ripartizione in quattro case, 
Muzio arretrò le due unità centrali rispetto 
all’allineamento stradale, creando un 
impianto ad U con un piccolo cortile-
giardino aperto verso strada con funzione 
d’ingresso. Nel rispetto del regolamento 
edilizio, tale arretramento consentiva al 
corpo centrale di raggiungere un’altezza 
maggiore, divenendo così, con la sua 
facciata simmetrica dominata dal motivo 
delle grandi logge, l’elemento principale 
della composizione.
 L’intero complesso edilizio e i 
singoli alloggi dovevano anzitutto creare 
un’unità con il verde circostante: con i 
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giardini, con i rampicanti delle facciate, 
con le piantumazioni delle logge e dei 
giardini pensili sul tetto. Un servizio di 
giardinaggio continuo, supportato dalle 
spese condominiali, era parte costituente 
del ricercato standard abitativo. Il tema 
della “villa” sul tetto, realizzato nell’ultimo 
piano negli alloggi che disponevano giardini 
pensili collocati sulle ali laterali più basse, 
non soltanto dimostra un parallelismo con 
la Casa Rustici di G. Terragni, ma è anche 
parte delle ricerche dei Novecentisti a 
proposito delle “ville sovrapposte” e della 
“casa all’italiana”. L’organizzazione interna 
degli appartamenti è molto più matura 
rispetto a altri progetti abitativi di Muzio 
e, grazie alle forme differenziate dei corpi 
di fabbrica, presenta una sorprendente 
ricchezza di varianti.
 Le tecnologie costruttive adottate, 
cemento armato e muratura, erano al passo 
con le innovazioni del tempo. Lo stesso vale 
per l’attrezzatura tecnica che, grazie alla sua 
modernità, fu approfonditamente analizzata 
dalla pubblicistica degli anni Trenta. Il 
complesso era dotato di ascensori, di una 
comune antenna radio, di una moderna 
centrale termica (con temperature costanti: 
18 gradi nei locali abitativi, 20 nei bagni, 
10 nel garage) e di particolari sistemi di 
isolamento acustico nei muri e nel soffitto, 
che assicuravano un’ottima protezione 
acustica tra i singoli appartamenti. Fin 
dall’inizio gli appartamenti furono forniti 

di citofono di collegamento con l’autista 
nel garage e con la portineria, e di linea 
telefonica, che già nel 1936 fu attivata 
per più del 50% degli alloggi. Il cambio 
automatico dell’aria in cucina evitava cattivi 
odori nei piccoli alloggi e in portineria si 
trovavano moderni aspiratori elettrici per la 
polvere e lucidatrici elettriche dei pavimenti 
a libera e gratuita disposizione di tutti.
Era un vero condominio moderno e 
urbano, con un altissimo grado di comfort, 
assicurato sia dal punto di vista tecnologico 
che dei servizi offerti.
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 Il palazzo unisce appartamenti, circolo 
di lettura, sindacato dei giornalisti, spazi 
per lo sport e il tempo libero in un unico 
edificio. L’idea di facilitare vita e lavoro, di 
ridurre percorsi necessari e dare possibilità 
allo scambio culturale favorendo un fertile 
lavoro collettivo, entusiasmò i Novecentisti 
e corrispondeva ai loro progetti di case 
per artisti. Il palazzo risentì, inoltre, 

delle tendenze di mono-funzionalismo 
dell’urbanistica moderna e – non per 
ultimo – degli interessi di centralizzazione 
e di controllo della stampa da parte del 
fascismo. Perciò non stupisce che la 
costruzione fu ultimata in un tempo record 
di soli otto mesi e inaugurata il 31.1.1936 in 
presenza del duce.
 La tecnica della costruzione a scheletro 
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in cemento armato reso leggibile in 
facciata offre il vantaggio di una grande 
libertà di ripartizione interna e diventa 
per Muzio occasione di sperimentazione 
e variazione tipologica. Ad ogni piano 
le stanze si raggruppano con estrema 
flessibilità attorno a pochi punti fissi, quali 
bagni, cucine e alcuni vani di servizio. I 
ventinove appartamenti, in maggioranza 
quattro per piano, possiedono un taglio da 
quattro a dodici locali. Essi sono provvisti 
di una grande loggia verso la strada, a cui 
si aggiunge, per gli appartamenti d’angolo 
all’ultimo piano, la dotazione di una 
terrazza collocata sul tetto. Nonostante 
la rigorosa economia, in pianta si rivela il 
tentativo di Muzio di creare negli alloggi 
alcuni vani dal taglio particolare, come 
quello di ingresso o di soggiorno.
 Mentre i piani superiori sono destinati 
ad abitazione, ai piani inferiori si trovano 
le funzioni collettive: il circolo di lettura 
al piano terreno è collegato tramite una 
scala interna al sindacato collocato al di 

sopra, mentre l’interrato contiene l’aula 
per lo sport e – sintomatico per l’epoca – 
un’adiacente sala per la scherma.
Nonostante le difficoltà dell’irregolare 
area fabbricabile, Muzio cerca di dotare 
l’edificio di un’articolata partizione, in 
grado di stabilire una chiara gerarchia 
volumetrica: la facciata verso via Monte 
Santo, con la sporgenza e la composizione 
simmetrica dei piani superiori, caratterizza 
il corpo principale, mentre le due facciate 
arretrate oltre gli angoli obliqui definiscono 
i volumi secondari. Benché questa lettura 
non corrisponda a una gerarchia funzionale 
all’interno dell’edificio, contribuisce 
notevolmente alla soluzione della 
particolare situazione urbana.
 La scelta del materiale risponde alle 
stesse necessità di luogo e di economia. Il 
piano terreno costituisce uno zoccolo di 
pietra con aperture disposte secondo una 
logica autonoma. Al disopra, la facciata 
principale è rivestita di mattone giallo, 
suddivisa in grossi quadrati tramite nastri 
di mattone rosso, leggermente in rilievo, 
che incorniciano le grandi finestre di 
formato orizzontale. Questa partizione è 
interrotta dal motivo centrale delle logge 
binate: un leitmotiv nell’architettura di 
Muzio, che ritroviamo in via Ampère, ma 
anche – liberato dal muro di sfondo – nella 
casa Rustici di Giuseppe Terragni.
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 Con la realizzazione di questo 
complesso, Muzio continua non solo la 
riflessione sul tema dell’alloggio seriale 
all’interno del condominio moderno per la 
grande città, ma anche gli studi urbani su 
piazza Fiume (oggi: della Repubblica), che 
aveva svolto assieme al Club degli Architetti 
Urbanisti. L’enorme dimensione di questo 
spazio urbano, risultato dalla demolizione 
della vecchia stazione ferroviaria, 
necessitò una risposta di grande rilevanza 

architettonica lungo i bordi della piazza. 
Muzio riunì le tre parcelle della proprietà 
Bonaiti e la quarta Malugani in un unico 
atteggiamento architettonico, che risponde 
con la sua monumentalità alla dimensione 
fuori scala di piazza Fiume. L’elemento 
comune è lo zoccolo in pietra, alto tre piani 
– seminterrato, piano terreno e primo piano 
– e destinato ad uffici. Questa fascia liscia 
e chiara, costituita da granito e marmo 
di Musso, possiede come unici elementi 
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decorativi i portali realizzati dallo scultore 
Giacomo Manzù.
 Al di sopra si eleva l’imponente mole 
dell’edificio rosso-violetto in mattoni, 
destinato a residenza, la cui plasticità 
ricorda i massici cubi cesellati dipinti 
da Sironi. I nastri di mattoni orizzontali 
e verticali, leggermente sporgenti in 
corrispondenza degli elementi portanti, 
rivelano la teoria di “ossa” e “pelle” dello 
stesso Muzio, mentre cornici e logge con la 
loro profondità conferiscono al manufatto 
architettonico un aspetto plastico e massivo.
Muzio sviluppa una grande varietà di 
appartamenti, che si distinguono per 
dimensione e taglio e che possiedono una 
chiara divisione interna tra la zona notte e 
gli spazi abitativi a giorno. Il salone e la sala 
da pranzo, talvolta anche una sala di lavoro, 
sono direttamente collegati tra loro.
Tutte le case hanno una struttura portante 
in cemento armato, con tamponamento e 
rivestimento di muratura e sono provviste 
di particolari sistemi d’isolamento contro 
le vibrazioni provenienti dal traffico. Anche 
all’interno il complesso è provvisto dei più 
elevati sistemi di tecnologia moderna: dalla 
centrale termica automatizzata, alle reti di 
telefono, citofono, radio e orologi elettrici, 
fino ai centocinquanta frigoriferi fissi, tenuti 
in azione da un comune impianto centrale 
di compressione e condensazione con 
passaggio di fluido a bassa temperatura.
 Tutti gli appartamenti sono dotati di 

logge. Quelli dell’ultimo piano sono inoltre 
collegati tramite scale interne con grandi 
terrazze sul tetto, sistemate come giardini 
pensili con piantumazioni, pergole e vasche 
d’acqua. Da qui – come allora dai bastioni 
– si godeva col bel tempo la splendida vista 
panoramica fino alle Alpi.

ANNEGRET BURG 
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GIOVANNI MUZIO

 La sede del quotidiano “Il Popolo 
d’Italia” fu realizzata in concomitanza 
del riordino di piazza Cavour, dopo la 
demolizione del vecchio Politecnico e 
dell’Hotel Cavour. Del riordinamento della 
zona Muzio e i colleghi Architetti-Urbanisti 
del Novecento si erano già occupati per 
più di un decennio. Per garantire anche la 
realizzazione di un modernissimo palazzo 
di stampa, Muzio fu inviato con una 
commissione d’esperti a visitare le sedi dei 
principali quotidiani d’Europa e d’America. 
L’intenzione fu quella di adottare le più 
innovative tecniche di stampa e di realizzare 

una struttura architettonica avanzata dal 
punto di vista tipologico e costruttivo. 
Il compito era di notevole rilevanza, 
poiché si trattò non soltanto della sede di 
un importante quotidiano, ma di quella 
dell’organo del Partito Nazionale Fascista, 
fondato dal duce e diretto dal fratello 
Arnaldo.
 Il vasto complesso fu suddiviso 
in due corpi: un volume principale e 
rappresentativo verso piazza Cavour e 
uno secondario lungo via del Vecchio 
Politecnico. Il palazzo rappresentativo 
accoglieva tutti gli spazi di direzione, 
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amministrazione e quelli destinati al 
pubblico, l’ala adiacente invece ospitava la 
redazione e la produzione, seguendo con la 
tipologia la logistica del lavoro editoriale.
Inoltre il complesso prevedeva una vasta 
gamma di attrezzature collettive utili per 
facilitare la vita quotidiana di redattori 
e impiegati: mense, palestre, docce, 
televisione e un cinema per seicento 
persone, a cui si aggiungono servizi postali 
e bancari, un’agenzia di viaggio e uno 
sportello delle ferrovie dello stato.
 La composizione architettonica delle 
facciate e la scelta dei materiali rivelano 
la gerarchia funzionale e il significato 
urbano dei singoli fabbricati. Il Palazzo 
in piazza Cavour, di severa simmetria e 
monumentalità, è completamente rivestito 
di marmo vicentino. I primi tre piani sono 
formalmente raccordati dall’ordine gigante 
dei pilastri. L’ingresso centrale con il 
soprastante balcone e il grande bassorilievo 

di M. Sironi accentuano con chiarezza 
l’asse principale. La sua doppia larghezza si 
ritrova nelle due fasce verticali sui margini 
della facciata, dove le superfici chiuse 
venivano utilizzate per la proiezione di 
comunicati stampa e propaganda. Soltanto 
qui ordine e regola architettonica furono 
derogati, tuttavia, non senza significato 
politico. Inoltre fu previsto un faro rotante 
sul tetto, quale simbolo dell’ininterrotta 
attività pubblicistica anche nelle ore 
notturne. Come nei palazzi di abitazione 
Muzio utilizza parti del tetto come terrazza, 
luogo di accoglienza in diretto collegamento 
con le sale di riunione.
 Particolarmente interessante fu 
anche l’ala su via del Vecchio Politecnico, 
sede di una produzione modernissima 
dotata di avanzati supporti tecnologici. 
Otto delle più moderne macchine di 
rotazione al seminterrato stampavano 
centoventicinquemila giornali l’ora; 
l’energia elettrica ad alta tensione veniva 
trasformata da una centrale interna; un 
sistema di posta pneumatica collegava gli 
uffici e due centrali telefoniche mettevano 
in contatto quindici linee esterne e 
centocinquanta interne. La facciata di 
mattoni a vista, più modesta di quella 
rappresentativa, rispecchiava la funzione 
tecnica a cui era adibita.

ANNEGRET BURG 
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 Con il palazzo della Provincia, l’ultima 
realizzazione importante di Muzio prima 
della seconda guerra mondiale, termina la 
fase più matura e creativa dell’architetto. 
La realizzazione fu parte di un vasto 
programma riorganizzativo di tutte le 
istituzioni della Provincia. Per la nuova sede 
dell’amministrazione milanese fu acquistato 
il terreno del quattrocentesco palazzo 
Isimbardi, già in passato testimonianza 
di un destino mutevole, con il cortile del 
‘500, la facciata principale del ‘700 e quella 
novecentesca verso il giardino di G. Tazzini 

(1826). Dopo la demolizione di alcuni edifici 
minori dichiarati d’irrilevante valore, era 
previsto che i nuovi fabbricati si unissero 
funzionalmente e architettonicamente 
con le preesistenze storiche in un unico 
complesso.
 Muzio sviluppò le nuove architetture 
lungo via Vivaio con un intervento più 
o meno lineare, che arretra dalla strada 
preservando le alberature del giardino 
superstite, toponimo della via. Questa 
nuova costruzione si collega al palazzo 
Isimbardi attraverso un primo cortile 
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quadrato, che fa parte del sistema di 
accesso. In alzato la costruzione evidenzia la 
sua forte differenziazione volumetrica, che 
rende più semplice sia l’integrazione delle 
preesistenze, sia l’autonomia delle singoli 
parti. 
 Il nuovo corpo principale domina 
con espressione monumentale via Vivaio 
all’angolo con via Monforte. In planimetria 
questo corpo si fonde perfettamente 
con palazzo Isimbardi, creando una 
distribuzione unica e continua con un 
sistema di accesso di particolare interesse. 
Il portone d’ingresso collocato al centro 
della facciata principale su via Vivaio è 
perfettamente in asse con il cortile di 
palazzo Isimbardi. Oltre l’ingresso si 
trova un atrio fastoso con bassorilievi 
di Salvatore Saponaro sui muri e con 
alte colonne di granito, che sorreggono 
soffitti a volte. Continuando il percorso si 
incontra un primo cortile, vero e proprio 
elemento di congiunzione tra le parti 
nuove ed antiche, e da qui – come punto 
culminante di tutto l’asse – si raggiunge 
il cinquecentesco cortile di palazzo 
Isimbardi sul quale si affacciano sale 
pubbliche e di rappresentanza. Entrambi 
i cortili sono inoltre accessibili da via 
Monforte attraverso ingressi collocati su 
assi ortogonali di distribuzione. Anche in 
corrispondenza del fastoso atrio principale 
– accessibile da via Vivaio – l’elemento 
ortogonale di distribuzione rimarca il 

proprio ruolo distributivo: segnalato da una 
scalinata e da colonne di granito, si apre 
qui l’ingresso vero e proprio agli uffici della 
Provincia. Questa posizione di congiunzione 
tra l’alto corpo principale e la più bassa ala 
di uffici è segnalata dalla torre, che contiene 
scala e ascensore. Il tema della torre rientra 
nella tradizione storica delle torri civiche, 
in quanto emblema dell’edificio pubblico, 
citato dallo stesso Muzio anche a Sondrio. 
Per facilitare invece la congiunzione tra il 
nuovo corpo principale e palazzo Isimbardi 
– e a favore della composizione volumetrica 
– Muzio inserisce sull’angolo con via 
Monforte uno stretto corpo di un piano con 
terrazza soprastante.
 La scelta dei materiali, aspetto 
caratteristico per Muzio, segue la gerarchia 
architettonica e funzionale dei singoli 
corpi di fabbrica: l’edificio principale è 
completamente rivestito di marmo chiaro, 
mentre la torre e i corpi dei consorzi e 
istituti sono rivestiti di mattoni a vista 
disposti con struttura articolata.

ANNEGRET BURG 
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 La chiesa attualmente esistente 
sopravvive alla totale demolizione, avvenuta 
nel 1939, dell’ex convento francescano 
cinquecentesco, che si trovava in stato 
decadente, dopo essere stato utilizzato come 
magazzino e tribunale militare a seguito 
della soppressione dell’ordine, avvenuta 
nel 1866. Con la demolizione il terreno, 
già di proprietà comunale, fu lottizzato e 
suddiviso anche grazie all’introduzione 
di nuove strade, il cui scopo prevalente 
fu quello di determinare un plusvalore 

fondiario dall’area.
 Dopo la restituzione dell’area compresa 
tra la chiesa e via Bertoni, l’ordine diede 
avvio al restauro dell’edificio religioso e ad 
un ampio programma edilizio che prevedeva 
la realizzazione di un nuovo convento e 
di un centro culturale. Quest’ultimo – 
l’Angelicum – doveva comprendere: una 
biblioteca per i Francescani di quindicimila 
volumi, un teatro da seicento posti ed 
una serie di spazi da adibire a concerti, a 
congressi e ad esposizioni d’arte. L’effettivo 
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convento invece prevedeva: il refettorio, la 
mensa dei poveri, una piccola biblioteca, il 
penitenziario, le aule di lavoro e circa cento 
celle conventuali.
 Mentre l’antico monastero possedeva 
due chiostri in successione, Muzio realizzò 
come nuovo baricentro del complesso 
un’unica corte allungata, confinante con la 
navata laterale della basilica e delimitata 
sugli altri lati dal convento. Il chiostro fu 
circondato da un basso portico, realizzato 
utilizzando le colonne dell’antico convento, 
al di sopra del quale si collocano delle 
terrazze piantumate. A fronte della ridotta 
superficie del terreno disponibile, la grande 
economia adottata nella distribuzione 
planimetrica e la compattezza volumetrica 
perseguita sono di particolare interesse. 
Questo vale soprattutto per la composizione 
dell’ala lungo via Bertoni. Il piano terra si 
estende per tutta la sua superficie, mentre 
i piani superiori, che ospitano le celle del 
convento, si organizzano secondo una 
tipologia a pettine, composta dal lungo e 
stretto corpo dei ballatoi verso il cortile – 
una specie di spina dorsale – e da quattro 
corpi in posizione ortogonale, che si 
alternano con piccoli cortili quadrati. Verso 
strada i cortili sono inoltre separati da 
uno schermo ad archi sovrapposti. Questa 
particolare tipologia consente di rispondere 
a necessità contrastanti: da un lato, il 
riscontro di luce e aria naturali e, dall’altro, 
la schermatura acustica rispetto alla città 

che restituisce al contempo continuità 
alla facciata e unità allo spazio pubblico 
della strada. In particolar modo gli archi 
partecipano alla costruzione della visuale 
dalla nuova via Sandri, progettata anch’essa 
da Muzio così come il palazzo confinante,    
al n.2.
 Tutte le facciate sono rivestite di 
mattoni e – come i volumi – articolate 
individualmente, secondo le gerarchie 
architettoniche e la disposizione urbana del 
complesso. In piazza Sant’Angelo – sagrato 
ombreggiato da tigli e olmi in cui si colloca 
la fontana di San Francesco – confinano, 
oltre alla chiesa, sia il convento, sia 
l’Angelicum, con strette facciate d’ingresso. 
Confermando l’indiscutibile dominanza 
della basilica, Muzio amplifica il significato 
di questa piazza che oltre a sagrato diventa 
polo di distribuzione e vero nucleo urbano.

ANNEGRET BURG 
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