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ASNAGO E VENDER

 A distanza di qualche anno (1) mi ritrovo a raccontare e 

testimoniare l’opera di due protagonisti del Movimento Moderno, 

la cui “certificazione” è stata faticosa e relativamente recente. 

Lo faccio sfogliando il piccolo e prezioso catalogo di pittura 

Asnago(2), nel quale viene illustrata gran parte dell’opera pittorica 

dell’architetto, partecipe del gruppo degli astrattisti milanesi e 

dell’ambiente culturale che ruotava attorno alla galleria “Il milione”: 

mi sembra così di comprendere meglio il legame stretto tra pittura 

e architettura che pervade le loro realizzazioni, una sorta di fusione 

tra le due arti che concretizza nella creazione architettonica elementi 

metafisici dell’astrattismo. Entrambi gli architetti lasciano la pittura 

per l’architettura dopo il diploma a Brera: solo Asnago, allievo di 

Longoni (3), ritorna ad essa con intensità negli ultimi anni di vita. 

 La perfetta sintonia e il duraturo connubio tra Asnago e 

Vender iniziano nel 1923, con la partecipazione al concorso 

per il monumento ai caduti di Como: un progetto di contenuta 

monumentalità e di scarsa innovazione, che nel 1926 li porterà 

a vincere il secondo grado superando concorrenti illustri, tra 

cui Terragni. La loro personale ed autonoma ricerca prende poi 

consistenza in alcune case d’abitazione (tre realizzate a Cantù a 

partire dal 1932), evidenziando la volontà di evolvere gli elementi 

caratteristici della tipologia edilizia: volumi semplici, con 

tradizionali coperture a quattro falde, ospitano soluzioni molto 

innovative per l’epoca come porte a scomparsa, impercettibili 

pensiline in vetro, straordinari serramenti in legno scorrevoli 

ed a vasistas. Asnago e Vender partecipano alla V Triennale, nel 

1933, con un progetto di scuola urbana, un esercizio di sviluppo 

urbanistico, attento all’inserimento ottimale degli spazi scolastici 
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nella città. In contemporanea, realizzano a Cesano Maderno una 

scuola elementare, che dimostra l’attenzione per il ruolo “urbano” 

dell’edificio, con il suo fronte d’ingresso rialzato, vagamente ispirato 

a Hoffman, e lo sviluppo dei corpi laterali a contornare il lotto e 

riservare una corte interna. 

 Lentamente, i caratteri del Movimento Moderno si delineano 

nelle loro opere, così come dimostra la produzione milanese degli 

anni Trenta: gli edifici di via Manin e di via Mac Mahon conservano 

“stilemi novecentisti” e reinterpretano il classicismo e la tradizione 

costruttiva lombarda attraverso il sapiente accostamento di 

materiali e decorazioni, così come l’opera di Muzio o di altri meno 

noti “ingegneri e architetti” delle città italiane; con le case di via 

Euripide (1937) e viale Tunisia (1935) si fanno più evidenti i segni 

di una ricerca compositiva che, attraverso l’innovazione, consolidi 

volumetricamente il farsi della città. 

 L’edificio d’abitazione S. Rita in via Euripide costituisce 

forse più di ogni altro una ricerca espressiva volta a generare dal 

tessuto urbano una nuova tipizzazione della casa d’appartamenti, 

reinventandone i dettagli, dalla scala d’ingresso alla contenuta 

decorazione della facciata che si piega d’angolo, per finire con le 

leggere logge degli ultimi piani che nascondono una copertura, 

appena segnata dalla gronda. In viale Tunisia, lavorando sul blocco 

edilizio, gli architetti ne esaltano la partitura orizzontale; lo sporto 

dei balconi ai piani alti si contrappone al serrato ritmo dei piccoli 

balconi-logge del primo e secondo piano. Qui, come in tutte le 

successive opere, la maestria costruttiva si dimostra in grado di 

sorreggere le continue invenzioni formali. Si può parlare, senza però 

attribuire ruoli definiti, di una efficace complementarietà all’interno 

dello studio Asnago Vender: di questo felice clima hanno dato 

testimonianza alcuni costruttori e fornitori (4) che hanno mantenuto 

legami di amicizia e duraturi rapporti professionali, tra i quali la 

ditta Venini di Menaggio, fabbri e serramentisti autori perfino di 

prototipi di mobili come il caso della sedia del bar Moka (5). 

 Con i negozi milanesi disegnati a partire dal 1939, l’architettura 

di Asnago e Vender dona alla città spazi “pubblici” di aperta 

ispirazione scenografica: le immagini, che le riviste del tempo 

ben illustrano (6), ci restituiscono atmosfere rarefatte, filmiche, 

dove ogni dettaglio è risolto con maniacale perfezione attraverso 

soluzioni mai banali. Le scelte compositive sembrano definire 

scenari metafisici sospesi, in attesa di animarsi, come a teatro con 

l’ingresso degli attori. Ai tre negozi realizzati nel 1939, (il bar Moka, 
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VISTA D’ANGOLO DELL’EDIFICIO IN VIALE TUNISIA 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO ASNAGO-VENDER)

l’Istituto Ottico Viganò e la Pasticceria Panarello, descritti nelle 

schede a seguire) vanno aggiunti gli altri, ognuno con un proprio 

originale impianto di moderna interpretazione. Allo stesso periodo 

appartengono le case rurali di Torrevecchia Pia e la casa di Chiesa 

Valmalenco, opere in cui la consapevolezza del sito (in questo caso 

non paesaggio urbano “storicizzato”, ma paesaggio naturale e 

rurale) influenza fortemente le scelte compositive: il grande portico 
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d’ingresso delle case coloniche Zanoletti a Torrevecchia Pia resta 

nella memoria (mia e collettiva). Altrettanto memorabile è la coeva 

stele tombale Marelli nel cimitero di Cantù, ideale catasta binata di 

loculi trattenuta da piani vetrati (7). 

 Sulla “pelle” dell’edificio di piazza Velasca (1947-1952) si riflette 

la torre Velasca, espressione di una Milano che si rigenera dopo 

i conflitti bellici: ma è tutto l’isolato di via Albricci e via Paolo da 

Cannobio che testimonia un brano di città moderna ed europea. La 

sequenza degli edifici che lo compongono, tutti recanti la firma di 

Asnago e Vender, non è solo l’esecuzione di un piano urbanistico, 

ma la chiara affermazione come l’urbanistica si costruisca insieme 

all’architettura, nel rapporto con la strada e nell’attenzione alla 

misura volumetrica, a cercare regole (citando Camillo Sitte) che 

VISTA DELLA TOMBA MARELLI (FOTO DI MASSIMO NOVATI)
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possano essere interpretate e reinventate. Un rapporto che lega la 

produzione di Asnago e Vender alla ricerca di Figini e Pollini o a 

quella di Albini, una scuola “milanese” che cerca la sua autonomia 

in seno al Movimento Moderno, sottolineando la centralità del 

progetto di architettura (8). 

 Negli anni Cinquanta la loro produzione architettonica si 

amplia, con numerose ville e case nella Brianza (tra cui villa Conti 

a Barlassina, Villa Fiorilli a Seveso) dove traspare compiutamente 

VILLA MARELLI IN UNA FOTO D’EPOCA (FOTO DI MASSIMO NOVATI)
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l’affinità tra pittura e architettura nello straordinario uso del colore. 

L’ispirazione pittorica si fa strada anche tra le opere milanesi: via 

Faruffini 6, blocco edilizio con facciate impaginate con telai in 

ferro, contiene geometrie e asimmetrie che rinviano ai quadri di 

Mondrian, rispondendo alla volontà di creare fronti a scala urbana 

che nascondano la serialità degli alloggi. 

 In questi anni si fa chiaro il desiderio di trovare diverse soluzioni 

per organizzare gli ultimi livelli abitativi e la copertura delle case 

d’abitazione urbane, alla ricerca di una mediazione tra il tetto 

“praticabile”, con terrazzi a verde e alloggi, e le “nordiche” falde. 

Si può ben vedere nell’edificio Beni Stabili di Cantù, dove troviamo 

terrazzi di copertura con “finestre nel vuoto”, per dare slancio e 

sagoma all’edificio, in abbinamento al grande piano di zoccolatura 

commerciale che forza l’andamento in ascesa della strada. 

 Sarà poi con via Verga che questa ricerca sul tema della 

copertura si espliciterà con originali e autonome modalità, 

sorretta da una grande maestria costruttiva (9), che guarda verso 

maestri nordici ma che genererà in Milano riproduzioni più o 

meno riuscite. In quegli anni, la loro architettura sembra ignorata 

dalle riviste e dalla cultura accademica, ma molti professionisti 

guardano e apprezzano questo loro “borghese” e signorile silenzio, 

cercando in quella controllata bravura tra arte e edilità i segni di un 

rinnovamento dell’architettura (10). 

 Con l’edificio di via Caterina da Forli l’innovazione e la ricerca 

nell’uso dei materiali porta qualità costruttiva nei nuovi quartieri di 

ampliamento della città, e gli alloggi popolari trovano aggregazioni 

inedite: il gioco degli spazi aperti è sottolineato da logge che 

disegnano con brise soleil la facciata (evidente l’affinità con l’edificio 

di abitazione di Coderch a Barceloneta) (11). 

 Una parentesi verso la ricerca di una classica “modernità” 

è rappresentata dall’edificio e abitazioni in via G. Rossini: il 

rivestimento di marmo rosso e le colonne dell’ingresso sono 

un chiaro richiamo ad architetture della città nordica, ma 

rappresentano anche la maturazione di un atteggiamento che 

considera l’impianto classico come una matrice irrinunciabile. 

I palazzi di viale Padova e corso Sempione testimoniano una 

continua ricerca di mestiere che riserva entro “bastioni” scelte meno 

sperimentali e più classiche, riconoscendo invece la perifericità 

di altre opere, verso una città nella quale si distinguono parti 

vocazionali diverse. 

 Una conferma di questo atteggiamento si manifesta nelle scelte 
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materiche del palazzo per uffici e abitazioni in via Santissima 

Trinità e via Giannone: il caldo clinker definisce il fronte interno 

“domestico” e dialoga con la preesistenza architettonica del 

campanile; la facciata esterna presenta un rivestimento in marmo 

bianco e grandi superfici vetrate, generando un nuovo rapporto con 

la piazza antistante. Un’attenzione usata qualche anno prima, con 

edifici meno importanti come lo splendido condominio Mariater 

a Cantù, o nell’edificio di abitazioni Miralago a Como, situato 

nell’ansa magica che lega la città del Movimento Moderno (lo 

Stadio e la Canottieri di Gianni Mantero, il Monumento ai caduti e 

il Novocomum di Terragni) alla passeggiata delle ville ottocentesche 

verso la neoclassica villa Olmo. 

 L’ultima opera milanese di Asnago e Vender è il complesso 

parrocchiale a Rozzano, coerente interpretazione architettonica 

di un edificio civile, che definisce con il proprio volume scavato 

MARIO ASNAGO E CLAUDIO VENDER IN UNA FOTO D’EPOCA 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO AIROLDI)
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(1) Nei primi anni Ottanta, ho cercato insieme ad Antonio Albertini di affrontare una prima ricerca storica 
sul lavoro di Asnago e Vender a partire dal lavoro svolto ed interrotto prematuramente da Renato Airoldi, 
che la vedova Luisa ci ha testimoniato. Cino Zucchi, Francesca Cadeo e Monica Lattuada hanno poi reso 
il giusto spazio alla figura dei due architetti, con una completa ed esaustiva monografia (ed. Skira, 1998).
 
(2) A. Pica (a cura di), “Asnago: quarant’anni di pittura (1940-1980)”, d. Sade, Monza 1982.

(3) Prima di iscriversi a Brera a 17 anni, Mario Asnago frequentava la casa del pittore Emilio Longoni, che 
in quegli anni abitava a Barlassina.

(4) Testimonianza che ho raccolto con Albertini da Carlo Pessina, titolare dell’omonima impresa, 
dall’impresa Bertani e dai Venini di Menaggio.

(5) Qualche anno fa ho visto con sorpresa, nella bottega Venini di Menaggio, il prototipo della sedia poi 
destinata al bar Moka, realizzata in ferro con sedile impagliato.

(6) Casabella e Domus con i loro servizi fotografici in bianco e nero visti ancor oggi esaltano l’architettura 
dei negozi milanesi quasi a mostrare scenografie teatrali pronte ma inanimate.

(7) Enrico Mantero nel suo saggio “Cittadinanza dell’Edilità” in “Asnago/Vender”, ed. Cesare Nani, Como 
1986 si accosta all’opera di Asnago e Vender rafforzando le intuizioni che qualche anno prima aveva 
espresso sul razionalismo italiano.

(8) Si veda il chiaro riferimento in E. Mantero, M. Novati (a cura di), “Il razionalismo italiano”, Zanichelli 
Bologna, 1984.

(9) A. Albertini, M. Novati, “Il serramento metafisico” in “Domus” n.688 novembre 1987.

(10) Mi sento di paragonare la parabola professionale di Asnago e Vender a quella di un grande 
“borghese” della letteratura, quel Guido Morselli divenuto caso letterario dopo la morte.

(11) Josè Antonio Coderch, Edificio di abitazioni in Paseo Nacional 43, Barcellona (1952-1954).

(12) Il grattacielo di Sant’Ilario rappresenta ancora oggi, nonostante la trasformazione in biblioteca e 
sala polivalente del basamento, un approccio innovativo e di forte impatto con il tessuto urbano e rurale 
circostante.

il rapporto con gli spazi circostanti. Prima di questo, Asnago e 

Vender si cimentano con il tema del grattacielo: con il progetto non 

realizzato di via Galvani a Milano, con l’albergo Sonesta (poi Hilton) 

e con la torre di Sant’Ilario d’Enza lungo la via Emilia. I volumi 

salgono verso il cielo con esili calibri, divenendo grande segno nella 

pianura; la zoccolatura dialoga con la dimensione del paese ed offre 

allo stesso spazi di interessante polifunzionalità (12). 

 Pochi architetti hanno lavorato con tale intensità in coerenza 

e qualità, realizzando un grande lascito di architetture da vedere 

e visitare: l’atteggiamento schivo di Asnago e Vender ha sempre 

privilegiato la testimonianza dell’architettura realizzata ad ogni 

altra forma di testimonianza. Un atteggiamento che oggi rende un 

grande servizio alle nuove generazioni di architetti che possono, 

anzi devono, per comprenderle, visitare le loro opere.

MASSIMO NOVATI
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MARIO ASNAGO IN UN AUTORITRATTO 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO ASNAGO)
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 La casa d’affitto Santa Rita è situata 

all’angolo tra via Euripide e viale 

Cassiodoro, ai margini del quartiere della 

vecchia Fiera Campionaria. L’edificazione 

rientra nel piano di conversione degli spazi 

destinati all’Esposizione Universale del 

1906, attraverso la costruzione di un tessuto 

residenziale a densità abitativa piuttosto 

elevata, nella forma di isolati con edifici di 

cinque-sei piani.

 Temi centrali del progetto, derivanti dal 

contesto di inserimento, sono il rapporto 

con il fronte strada e con la morfologia 

dell’isolato. Nella città speculativa degli 

anni Trenta l’idea ottocentesca della casa 

d’affitto dotata di doppio affaccio sulla 

strada e sulla corte interna lascia spazio ad 

una tipologia edilizia che perde il doppio 

rapporto, per rivolgersi solamente al 

fronte strada ed utilizzare la corte come 

Ci.313/itinerari

Edificio per abitazioni S. Rita / 1937-1938 / 
Mario Asnago, Claudio Vender

via Euripide 1, Milano

VISTA DEL FRONTE CURVO LUNGO VIA EURIPIDE (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO AIROLDI)
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spazio “tecnico”. Cadono dunque le regole 

e le tipizzazioni ottocentesche dei piani 

particolareggiati e la definizione delle 

caratteristiche dell’abitazione borghese 

è affidata al singolo architetto, con esiti 

spesso al limite degli standard minimi 

previsti dai regolamenti di igiene, guidati da 

logiche di mercato.

 Asnago e Vender cercano di determinare 

i caratteri dell’abitazione in modo razionale, 

avendo sempre presenti gli insegnamenti 

derivati dalla lezione della città storica. 

L’edificio Santa Rita affronta la questione 

tipologica dell’edificio inserito nell’isolato, 

destinato a ripetersi piuttosto che ad 

emergere: la costruzione è composta da 

sei livelli fuori terra, corrispondenti ad 

altrettanti appartamenti, a cui si aggiunge il 

livello di copertura, occupato da un giardino 

pensile e da un grande attico, arretrato 

rispetto al filo della facciata.

 Gli architetti riconoscono che l’identità 

di questo tipo edilizio risiede ora nel 

fronte su strada, che regola il rapporto 

tra l’interno e l’esterno; la modernità di 

questo organismo edilizio sta nella ricerca 

di forme semplici e necessarie, nella 

riduzione delle forme storiche e nella 

stilizzazione degli elementi decorativi; 

poche tracce di ornamento rimangono 

nelle minime decorazioni geometriche, 

celate dall’omogenea colorazione bianca 

dell’intonaco, e nelle sottili cornici; la 

superficie curva dona continuità ai due 

prospetti che affacciano sulla strada.

 Il disegno del fronte è demandato alla 

finestra ed alla sua forma: le aperture, 

incolonnate con uniformità e regolarità, 

sono trattate in maniera diversificata 

ai diversi livelli, a sottolineare una 

differenziazione per fasce della superficie. 

Contribuiscono a marcare la tripartizione 

della facciata senza romperne la continuità, 

la fascia marcapiano in corrispondenza 

del livello sommitale e gli esili piani delle 

balconature, rafforzati dalle ombre che 

essi proiettano, che costituiscono un ideale 

basamento.

 In questo schema di grande rigore 

ed essenzialità, si esplicita la soluzione 

planimetrica dell’ingresso, con grandi 

vetrate che separano l’atrio dalla corsia 

di accesso al cortile interno, e la moderna 

scelta di un tetto piano destinato a giardino 

con attico su due livelli. La soluzione 

di continuità nell’angolo attraverso la 

superficie curva dialoga con le quasi coeve 

esperienze di Mallet Stevens (rue Mallet 

Stevens 12, Parigi, 1929), Mendelsohn 

(Magazzini Petersdorf, Breslavia, 1928) e 

Jacobsen (Stelling Hus, Copenhagen, 1937).

MATTEO NOVATI

Edificio per abitazioni S. Rita / 1937-1938 / M. Asnago, C. Vender
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 Nel 1939 Asnago e Vender si occupano 

della progettazione di tre spazi commerciali: 

il Bar Moka, concentrato di essenzialità 

strutturale e rivisitazione di classici stilemi; 

la pasticceria Panarello, sobria e misurata 

innovazione; l’Istituto Ottico di piazza 

San Babila, primo di una serie di negozi 

realizzati per Viganò tra il 1933 e il 1964. 

Quest’ultimo è inserito all’interno della 

galleria di Palazzo del Toro, uno degli edifici 

costruiti secondo il piano Albertini per 

dotare la piazza di nuovi spazi commerciali, 

direzionali e di spettacolo. 

 La necessità di coniugare la funzione 

di esposizione e vendita di apparecchi 

fotografici, con un reparto di ottica per 

misurazioni, esami ed assistenza al 

cliente, porta alla decisione di dividere 

longitudinalmente lo spazio, attraverso un 

diaframma in cristallo.

 L’area per la vendita, in diretta 

connessione con gli ingressi d’angolo, è un 

Ci.314/itinerari

Negozi milanesi (alterati) / 1939 / 
Mario Asnago, Claudio Vender

L’ALLESTIMENTO INTERNO DELLA PASTICCERIA PANARELLO IN CORSO DI PORTA ROMANA  
(IMMAGINE TRATTA DA CASABELLA-COSTRUZIONI, N.137, 1939)
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ampio spazio libero, arredato con banconi 

e bassi espositori lungo i lati, caratterizzati 

da linee essenziali e colori chiari. Le ampie 

finestre traslucide a tutta altezza, con esili 

telai in alluminio, portano luce in tutto 

l’ambiente. La composizione del corpo scala 

disegna la parete di fondo: dall’ombra dello 

sfondato emergono la testate intonacate 

delle rampe, mentre i parapetti in cristallo 

rimangono segni quasi impercettibili.

 Lo spazio destinato alle visite oculistiche 

è posizionato all’interno, lungo il lato cieco, 

ma la trasparenza della parete divisoria ne 

fa cogliere l’estensione fin dall’ingresso. 

Entrando nel negozio, si coglie subito il 

grande dipinto a tinte chiare di Francesco 

de Rocchi che occupa la parete cieca del 

reparto ottica, velato dal diaframma di 

cristallo. La leggerezza e l’essenzialità degli 

arredi e dei divisori infonde grande risalto 

alle variazioni di tonalità della parete 

affrescata e delle pavimentazioni brune.

MATTEO NOVATI

Negozi milanesi / 1939 / M. Asnago, C. Vender

INTERNI DEL BAR MOKA (IMMAGINE TRATTA DA CASABELLA-
COSTRUZIONI, N.137, 1939)

ARREDO DELL’ISTITUTO OTTICO VIGANÒ (IMMAGINE TRATTA 
DA CASABELLA-COSTRUZIONI, N.137, 1939)
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 In un lasso temporale che va dal 1939 

al 1958, Mario Asnago e Claudio Vender 

progettano, per conto di Ferdinando 

Zanoletti (già committente delle case 

coloniche di Torrevecchia Pia e di due 

palazzine in via Euripide), una serie di 

edifici facenti parte dell’isolato delimitato 

dalle vie Albricci, Paolo da Cannobio 

e piazza Velasca. Tutti gli edifici sono 

realizzati in conformità con le disposizioni 

del piano Albertini per il sistema della 

“Racchetta”, successivamente confermate 

dal piano regolatore delle ricostruzione 

post-bellica nel 1953. L’atteggiamento 

di Asnago e Vender sembra rinunciare a 

qualsiasi diversa soluzione del disegno 

urbano, già rigidamente definito dalle 

indicazioni di piano, concentrandosi sugli 

elementi architettonici: l’architettura 

assume su di sé il carattere di disegno 

urbano attraverso funzioni, volumi, rapporti 

con la strada. 

 In successione, saranno edificati il 

palazzo di via Albricci 8 (1939-1943), di 

Ci.128/itinerari

Isolato tra via Albricci e piazza Velasca / 1939-1958 / 
Mario Asnago, Claudio Vender

via Albricci, via Paolo da Cannobio, piazza Velasca, Milano
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via Paolo da Cannobio 33 (1949-1950), 

di piazza Velasca 4 (1947-1952) e, a 

conclusione, di via Albricci 10 (1956-

1958). Con le quattro realizzazioni, si 

evolve nel tempo la declinazione della 

tipologia dell’edificio a destinazione mista, 

con spazi commerciali al piede, uffici nei 

piani centrali ed appartamenti ai livelli 

sommitali. 

 Negli stessi anni, la torre Velasca 

esemplifica questo stratificato funzionale, 

dichiarando la diversità quale elemento 

decorativo. Asnago e Vender non cercano 

l’unità e la continuità tra i volumi 

che compongono l’isolato attraverso 

l’uniformità stilistica e figurativa, ma 

attraverso l’astrazione degli elementi che 

concorrono alla definizione del fronte 

urbano: il piano della facciata segna il 

confine tra l’interno e l’esterno, dando 

forma allo spazio.

 Il fronte appartiene alla città e 

costituisce la restituzione urbana 

dell’edificio: solo nella partitura delle 

finestre, con continue dissimmetrie e 

variazioni, lascia trasparire le funzioni. 

MATTEO NOVATI

Isolato tra via Albricci e piazza Velasca / 1939-1958 / M. Asnago, C. Vender

IL FRONTE BIDIMENSIONALE DELL’EDIFICIO IN PIAZZA 
VELASCA 4 (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

IL PALAZZO PER NEGOZI, ABITAZIONI E UFFICI IN VIA 
ALBRICCI 10 (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)



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

ASNAGO E VENDER

 L’edificio di via Albricci 8 è realizzato 

tra il 1939 ed il 1941 e nasce, nelle idee del 

committente e dei progettisti, come palazzo 

a destinazione mista, con spazi commerciali 

ed uffici ai livelli inferiori ed appartamenti 

ai piani più alti.

 Seguendo la conformazione del lotto, 

gli architetti adottano una soluzione 

planimetrica a T, con gli ambienti principali 

collocati parallelamente al fronte strada; 

gli spazi di servizio e la distribuzione 

verticale sono invece posizionati in un 

braccio ortogonale, che occupa parte della 

corte interna. L’edificio si eleva per sette 

piani fuori terra, sostenuto da una griglia 

di pilastri in calcestruzzo armato; il livello 

terra ed il primo, nobile, sono caratterizzati 

da una doppia altezza. La copertura, 

originariamente destinata a terrazza 

(parte lastricata, e parte tenuta a prato) è 

stata rimaneggiata attraverso l’aggiunta 

di un piano attico arretrato rispetto al filo 

della facciata. Un ruolo preminente nella 

composizione dell’edificio è assunto dal 

fronte su strada: se in opere precedenti, 

come la casa di via Euripide, l’unità della 

facciata era velatamente interrotta da 

decorazioni e fasce marcapiano, nel palazzo 

di via Albricci ogni segno di ornamento 

scompare: la bipartizione della facciata 

è suggerita solo attraverso il cambio di 

materiale tra i piani nobili (rivestiti in 

marmo) ed i livelli superiori (rivestiti da 

mattonelle ceramiche in clinker).

 Il trattamento dei serramenti rispecchia 

la bipartizione della superficie: finestrature 

ampie ai piani bassi, con esili telai in 

alluminio a filo facciata, che rivelano la 

tettonica dell’edificio; serramenti più 

stretti e arretrati rispetto alla superficie 

ai livelli più alti, ombreggiati da scuri in 

legno a incasso nella muratura. Al livello 

sommitale, le chiusure finestrate sono 

allontanate dalla facciata per lasciar spazio 

ad una serie di piccole logge inserite nel 

volume dell’edificio: l’alternanza di pieni 

Ci.218/itinerari

Edificio per uffici ed abitazioni / 1939-1941 / 
Mario Asnago, Claudio Vender

via Albricci 8, Milano

LA CORTINA STRADALE LUNGO VIA ALBRICCI 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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e vuoti, determinata da questo ulteriore 

arretramento, marca la fascia sommitale 

del fronte. I sottili parapetti in rete 

metallica contribuiscono alla continuità del 

piano di facciata. La maestria nel rendere 

complanari serramento e facciata è ottenuta 

grazie alla grande cura del dettaglio 

costruttivo, ed alla capacità “artigianale” 

che i fornitori (primo fra tutti Venini, fabbro 

e serramentista di Menaggio), riescono ad 

esprimere su indicazione dei progettisti.

 All’interno, grande attenzione è posta 

nella gestione degli spazi di distribuzione: 

l’ingresso principale, posizionato in una 

delle due campate centrali, conduce alle 

scale comuni e agli ascensori attraverso un 

ampio androne. Il corpo scale, elemento 

di trasparenza essenziale e moderno, 

è sicuramente uno dei dettagli più 

interessanti dell’intero edificio: la struttura 

della scala è mantenuta a distanza dalle 

pareti che la racchiudono, elevandosi libera 

per i primi quattro livelli; il parapetto di 

queste rampe è realizzato con lastre di 

vetro sostenute da profili in alluminio; 

la parete del vano scala che fronteggia il 

cortile interno è realizzata con blocchi 

in vetrocemento e garantisce un’ottima 

illuminazione.

MATTEO NOVATI 

Edificio per uffici e abitazioni / 1939-1941 / M. Asnago, C. Vender

DETTAGLIO DEL PROSPETTO SU VIA ALBRICCI 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

DETTAGLIO DELLA SCALA (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO ASNAGO-VENDER)



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

ASNAGO E VENDER

 Il palazzo di piazza Velasca 4 è il 

secondo ad essere progettato all’interno 

dell’isolato, per conto di Ferdinando 

Zanoletti: una serie di varianti al progetto 

originale ritarda l’inizio dei lavori di 

costruzione fino al 1952.

 L’edificio occupa un tratto rettilineo del 

fronte strada antistante la torre Velasca, 

al volume principale è connesso un corpo 

parallelepipedo interno alla corte, secondo 

uno schema a T. Il fabbricato si eleva per 

nove piani fuori terra: il piano terreno è 

destinato a spazi commerciali, i livelli tra 

il primo ed il quarto ad uffici, gli ultimi tre 

livelli ad abitazioni; alla sommità, parte 

della copertura è occupata da un piano 

attico, arretrato rispetto alla facciata, di più 

recente realizzazione.

 L’impaginazione della facciata condivide 

con il preesistente edificio di via Albricci la 

bipartizione determinata dal rivestimento, 

marmo rosa di Baveno in basso e mattonelle 

in clinker marroni ai livelli alti. Differente 

è invece la scelta nel posizionamento 

delle aperture: al livello terra, le vetrine 

dei negozi sono sormontate da un taglio 

orizzontale ottenuto attraverso una serie di 

finestre a nastro, che danno luce al piano 

ammezzato e rivelano la griglia dei pilastri 

arretrata rispetto al filo della facciata; nei 

livelli destinati ad uffici le aperture sono più 

piccole, ad anta unica a bilico con telaio in 

alluminio, mentre gli appartamenti sono 

dotati di ampie finestre a doppia anta, con 

infissi in legno e parapetti in rete metallica.

Le finestre sono allineate a bandiera sul 

lato sinistro, ma la scansione della facciata 

avviene ad interassi irregolari; l’asimmetria 

e l’ordine contraddetto, che in via Albricci 

erano appena intuibili, diventano evidenti 

anche attraverso la scelta di un ampio 

ingresso disassato rispetto al centro 

della facciata, con una piccola finestra 

posizionata a fianco, senza apparente regola 

Ci.315/itinerari

Edificio per uffici ed abitazioni / 1947-1952 /
Mario Asnago, Claudio Vender

piazza Velasca 4, Milano

IL FRONTE SU PIAZZA VELASCA (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO ASNAGO-VENDER)
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ma con molta ironia.

 I corpi scala sono realizzati con 

la medesima elegante soluzione della 

precedente realizzazione: la struttura 

consente di liberare le rampe discostandole 

dai setti murari e i parapetti in vetro 

contribuiscono all’effetto di estrema 

leggerezza: si sale nella luce e verso il cielo. 

Le due rampe, collocate simmetricamente 

rispetto all’androne di ingresso, sono 

illuminate da una finestratura continua 

in vetrocemento che affaccia sulla corte 

interna. Un corpo scale di emergenza, 

posizionato nella corte, è realizzato con 

struttura interamente in acciaio e rivestito 

da un involucro curvilineo in vetro e acciaio.

L’edificio è tra le maggiori applicazioni della 

composta sensibilità di Asnago e Vender nel 

trattamento della facciata. Una “questione 

di pelle” che si declina nel portare il 

serramento a filo facciata, nella lavorazione 

cannettata della superficie muraria. La 

composizione ironica e metafisica sembra 

(erroneamente) separare l’impianto 

architettonico dalla facciata. E sull’altro lato 

della strada, c’è la Velasca…

MATTEO NOVATI

Edificio per uffici ed abitazioni / 1947-1952 / M. Asnago, C. Vender

VISTA DAL BASSO DEL FRONTE SU PIAZZA VELASCA CON LA BIPARTIZIONE DEL RIVESTIMENTO E DEL DISEGNO DEI 
SERRAMENTI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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 Lo stabilimento Vender viene edificato 

nel 1942 a Cusano Milanino, per la 

produzione bellica di trattori e cingolati. La 

fabbrica si compone di due edifici paralleli 

ad andamento longitudinale, separati da 

una corte interna: l’edificio principale 

contiene l’area produttiva, il magazzino 

e gli uffici; l’altro volume è destinato ai 

servizi sociali, ossia spogliatoi, mensa, locali 

assembleari e infermeria.

 La forma irregolare del vasto fabbricato 

destinato alla produzione ricalca la 

conformazione del lotto, massimizzandone 

l’utilizzo. Il piano terreno della testata 

verso la strada è occupato da magazzini; 

al secondo livello sono collocati gli uffici, 

Ci.316/itinerari

Fabbrica Trattori Vender (alterata) / 1942 / 
Mario Asnago, Claudio Vender

via Manzoni, Cusano Milanino

IL FRONTE DELLO STABILIMENTO CON I GRANDI LUCERNARI E IL TEMA DEI DUE ORDINI DI FINESTRE ALLINEATI A BANDIERA 
(FOTO DI MASSIMO NOVATI)
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separati dall’area produttiva tramite una 

terrazza-patio di forma allungata. 

 Grandi lucernari rivolti a nord, ricavati 

nelle volte a botte ribassate della copertura, 

illuminano il grande spazio interno. Le 

aperture sulla facciata sud della zona di 

produzione sono rade ed irregolarmente 

distribuite, mentre lungo il fronte dell’area 

uffici il vuoto prevale sul pieno. Il prospetto 

interno alla corte è molto più aperto e 

traforato: due fasce di finestrature allineate 

a bandiera mettono in comunicazione gli 

spazi del lavoro con il cortile; un’ampia 

vetrata a doppia altezza sottolinea la 

posizione dell’ingresso e del corpo 

scala, illuminato anche da un lucernario 

parallelepipedo che sporge dalla copertura; 

un bow-window si protende dal filo della 

facciata all’interno della corte, rompendo 

l’uniformità del fronte.

 Il volume destinato ai servizi sociali, 

posizionato sul lato nord del lotto, è un 

corpo di forma allungata, anch’esso dotato 

di grandi aperture concentrate sul fronte 

meridionale che affaccia sulla corte. 

 La fascia alta di finestrature, disposte 

ad interasse variabile, è interrotta in 

corrispondenza del refettorio per lasciare 

spazio ad una parete vetrata a tutta altezza, 

intelaiata con profili in ferro. Asnago e 

Vender si occupano del disegno di gran 

parte del mobilio, in particolare tavoli da 

riunione e scrivanie, reinterpretando il 

modello di tavolo presentato in occasione 

della Triennale del 1936.

 Gli architetti combinano la necessaria 

semplicità dell’impostazione volumetrica 

degli edifici industriali con un’attenta e 

sofisticata composizione delle facciate, 

determinata dalla disposizione delle 

aperture. Ad ognuna delle funzioni che si 

affacciano alla corte centrale corrisponde 

un diverso trattamento del fronte, 

definito prestando grande attenzione 

alle esigenze dei lavoratori. Diverse sono 

anche le soluzioni per sfruttare la luce 

zenitale: lucernari a shed nella fabbrica, 

parallelepipedo per il corpo scala, copertura 

in vetro cemento per i magazzini. Gio 

Ponti, nel commentare la realizzazione 

dello stabilimento Vender sottolinea: 

“Queste architetture ordinate e purissime 

preludono ad una bonifica dell’architettura 

industriale, tanto negletta fin qui. 

Essa deve, specie ora che si realizza il 

decentramento industriale nelle campagne, 

divenire un termine di abbellimento 

nel paesaggio, non come è finora, una 

determinante di bruttezza”.

MATTEO NOVATI

Fabbrica Trattori Vender / 1942 / M. Asnago, C. Vender
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 Asnago e Vender progettano, nel 

1934, un intervento di ristrutturazione 

per il palazzo di piazza Sant’Ambrogio 14 

appartenente alla famiglia Boretti, con 

aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica 

all’interno del giardino retrostante, 

prospiciente via Carducci. La famiglia 

Boretti, legata a Claudio Vender da 

parentela, era già stata committente dello 

studio per la cappella funeraria di Rancate 

(1938) e per l’edificio di via Col Moschin 3 

(1939).

 Durante le incursioni aeree del 1943 il 

palazzo viene severamente danneggiato, 

imponendone la totale ricostruzione dopo 

la fine del conflitto: il progetto per un nuovo 

edificio per abitazioni viene affidato ai due 

architetti, in sostituzione della precedente 

ipotesi di riforma dell’intero lotto.

 Il palazzo fronteggiante piazza 

Sant’Ambrogio, che nell’ipotesi originaria si 

elevava per quattro livelli fuori terra, viene 

sopralzato da Asnago e Vender tra il 1958 e 

il 1961, con l’aggiunta di un quinto piano.

L’impianto planimetrico dell’edificio, 

incastonato nel lungo e stretto isolato tra 

la piazza ed il tracciato dell’antico naviglio 

di San Gerolamo (oggi via Carducci), è 

molto semplice: il piano terreno è occupato 

dall’atrio di ingresso, dalla portineria 

e dalla rampa carrabile che conduce 

all’autorimessa interrata; al primo livello 

trova spazio un solo appartamento, mentre 

i restanti sono suddivisi in due unità 

residenziali ciascuno.

 Il rivestimento della facciata è stato 

realizzato, nonostante le manifeste 

perplessità della commissione edilizia, 

in lastre di travertino di dimensioni tali 

da coincidere con il reticolo generato 

Ci.317/itinerari

Edificio per abitazioni / 1948 / 
Mario Asnago, Claudio Vender

piazza Sant’Ambrogio 14, Milano 

IL FRONTE URBANO SU PIAZZA SANT’AMBROGIO 
(FOTO DI MASSIMO BALDINI)
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dall’impaginazione delle aperture. Una 

fascia marcapiano disegna un’interruzione 

tra il primo ed il secondo livello. Sebbene 

non simmetricamente centrate rispetto 

alla facciata, le aperture sono posizionate 

ad interassi regolari, ed incolonnate dal 

quarto piano fino alle basse finestre del 

piano interrato. Le aperture più larghe, 

corrispondenti alla rampa carrabile ed 

all’ingresso principale, sono allineate a 

bandiera.

 Il piano sommitale, realizzato in una 

fase successiva, sfugge da ogni regola 

della preesistente facciata: tre logge di 

dimensione variabile, disallineate rispetto 

all’impaginazione delle aperture ai livelli 

sottostanti, chiudono il volume terminando 

in corrispondenza del filo di gronda. 

 Le due falde inclinate del piano di 

copertura, che ospitano le finestrature ed 

inquadrano le logge, non terminano con 

un colmo, ma sono raccordate da un piano 

orizzontale che coincide con l’emergenza 

dell’ascensore.

 Il rovere scuro del portone di ingresso 

contrasta con il colore chiaro del paramento 

in pietra, degli infissi in alluminio e degli 

oscuramenti: al contrario dell’ingresso 

carrabile, reso mimetico dalla colorazione 

chiara, il portone principale è marcato 

attraverso il colore, ma anche con l’aggiunta 

in sommità di un arco a sesto ribassato, 

incassato nel rivestimento.

 La casa di piazza S. Ambrogio, proprio 

per il palinsesto urbano in cui si inserisce, 

manifesta una composizione nel segno 

della continuità con i canoni classici, 

piuttosto che la ricerca di forme e soluzioni 

innovative tipica di opere inserite in 

contesti con minore stratificazione storica.

MATTEO NOVATI

Edificio per abitazioni / 1948 / M. Asnago, C. Vender

LA COMPOSIZIONE DEL PROSPETTO IN UNA FOTO D’EPOCA 
(FOTO DI MASSIMO NOVATI)
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 Il piano particolareggiato per la 

ricostruzione di via Lanzone dopo i 

bombardamenti del 1943, propone uno 

schema con edifici composti da corpi 

edilizi bassi sul fronte strada (uno dei quali 

comprende la facciata di palazzo Visconti, 

risparmiata dai bombardamenti) e da corpi 

più alti, disposti perpendicolarmente alla 

strada ed affacciati al vasto giardino.

 La Fabbrica Italiana Tubi e Ferrotubi, 

proprietaria del lotto ai numeri 4 e 6, 

commissiona nel 1949 ad Asnago e Vender 

il progetto di un palazzo, con l’obiettivo 

di realizzare una sede per i propri uffici e 

per le abitazioni dei dirigenti. L’articolato 

e regolamentato programma costruttivo 

fornisce agli architetti una base all’interno 

della quale sperimentare, ancora una 

volta, soluzioni tipologiche per edifici a 

destinazione mista (già avviata nell’isolato 

di via Albricci). 

 Il corpo basso che si affaccia alla via 

Lanzone, leggermente arretrato rispetto al 

piano stradale, è costituito da un semplice 

volume parallelepipedo: il ritmo della 

facciata, interamente rivestita in marmo, è 

determinato dalla presenza di ampie porte 

finestre con anta a battente. Il disegno del 

serramento, con telaio esterno in alluminio 

pressoché complanare alla vetrata, annulla 

qualsiasi sporgenza che possa togliere 

essenzialità all’apertura. Contribuiscono 

alla composizione dei pieni e dei vuoti, i 

parapetti metallici a barre orizzontali e gli 

oscuramenti esterni.

 La duplice funzione del volume alto sul 

retro (uffici ai primi tre livelli, appartamenti 

ai restanti cinque) è rivelata attraverso 

differenze di forma e disposizione delle 

Ci.133/itinerari

Casa XXI Aprile / 1949-1953 / 
Mario Asnago, Claudio Vender

via Lanzone 4, Milano 

SCORCIO DALLA STRADA (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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finestre sulla facciata principale: nella parte 

bassa le aperture sono simili per dimensioni 

e ritmo a quelle del corpo su via Lanzone; 

nella parte alta, diventano lunghe fasce 

continue, con serramenti a bilico verticale, 

ed aprono la vista dagli spazi interni verso il 

giardino.

 Il serramento continuo è sicuramente la 

soluzione tecnologica più innovativa di tutto 

l’edificio: alle finestre a nastro corrisponde 

un’intercapedine climatizzata utilizzabile 

come serra, che svolge un ruolo di filtro 

tra la vera chiusura degli appartamenti, 

arretrata, e l’ambiente esterno.

 Gli architetti operano un’interessante 

scelta distributiva nel posizionamento 

dell’ingresso all’edificio. Il fronte strada è 

limitato da una recinzione bassa, allineata 

alla facciata del contiguo palazzo Visconti, 

da cui si entra nel giardino; l’accesso 

all’edificio è invece posizionato nel corpo 

alto retrostante, costringendo gli avventori 

ad una breve passeggiata tra gli alberi. 

Una vasca d’acqua affianca la pensilina 

che ripara la grande vetrata di ingresso; 

l’impianto crea un rapporto da “villa 

urbana” con il tessuto circostante. Una 

rampa di scale conduce all’atrio comune, 

dove sono collocate le spine di distribuzione 

verticale per i due corpi dell’edificio. 

 Nell’edificio di via Lanzone si riconosce 

un’attenta ricerca di innovazioni tecniche e 

funzionali atte al miglioramento del comfort 

ambientale dell’edificio come l’utilizzo 

di pannelli a soffitto per il riscaldamento 

invernale ed il raffrescamento estivo, il 

controllo autonomo della climatizzazione 

degli appartamenti e il riciclo dell’acqua di 

scarico dell’impianto di condizionamento 

per la vasca esterna. 

 La volontà stessa di integrare il verde 

nella composizione della facciata, che 

ha nelle logge-serre il suo primo esito 

compiuto, diventerà una costante nella 

produzione di Asnago e Vender, nei palazzi 

urbani come negli edifici unifamiliari 

(palazzina in via Verga a Milano, villa 

Fiorilli a Seveso e casa Conti a Bruzzano).

MATTEO NOVATI

Casa XXI Aprile / 1949-1953 / M. Asnago, C. Vender

PROSPETTO SU STRADA E SEZIONE LONGITUDINALE 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO CIVICO)
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 Nel 1953 gli architetti sono incaricati 

della progettazione dell’edificio all’angolo 

tra via Faruffini e via Colonna, tassello 

conclusivo di un isolato a blocco chiuso. 

Il palazzo, destinato ad abitazioni ed 

uffici, risulta dall’aggregazione di due 

volumi parallelepipedi: il corpo principale, 

fronteggiante via Faruffini, si eleva per 

sette piani fuori terra, a cui si aggiunge il 

piano attico sommitale; lungo via Colonna, 

la porzione dell’edificio in continuità 

con i fronti degli edifici preesistenti è 

limitata a quattro livelli, conformemente al 

regolamento edilizio. L’androne d’ingresso 

lungo via Faruffini conduce al vano scala, 

collocato alla congiunzione tra i due bracci 

della pianta ad L. Lievi disassamenti delle 

rampe e dei pianerottoli consentono ad un 

taglio sull’angolo interno dell’edificio, di dar 

luce allo spazio di distribuzione verticale. 

Il primo livello dell’edificio è destinato ad 

uffici, mentre i restanti sei contengono 

appartamenti di varie dimensioni. Il piano 

attico ospita un solo appartamento, i cui 

ambienti si sviluppano attorno ad un’ampia 

veranda. 

Ci.134/itinerari
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ASNAGO E VENDER

 La facciata, rivestita in tesserine 

ceramiche bianche, diventa ancora una 

volta occasione per mettere in pratica una 

tecnica compositiva già affinata in numerosi 

edifici urbani. Una finestra a nastro protetta 

da inferriata corre lungo tutto il perimetro 

del piano seminterrato, sollevando l’edificio 

da terra: all’estremo opposto, ossia alla 

sommità dell’edificio, un parapetto continuo 

conclude il fronte, smaterializzando il 

piano della facciata. La regolare partitura 

dei vuoti e dei pieni è più volte rotta 

attraverso lievi disassamenti, variazioni 

dimensionali, arretramenti o avanzamenti 

della superficie trasparente rispetto al filo 

della facciata. “Qualche volta sentiamo il 

bisogno di spostare lievemente più in su o 

più in giù una di queste finestre; per noi 

infatti qualche lieve asimmetria è un mezzo 

spontaneamente sentito per animare 

l’architettura, che altrimenti resterebbe 

arida ed inespressiva” dichiarano Asnago e 

Vender in risposta alla commissione edilizia 

che aveva criticato la scelta di un prospetto 

così asimmetrico. La facciata è un quadro, e 

Asnago con Vender decidono di esprimere, 

come su tela, la propria arte, liberandosi dai 

vincoli sterili del portato architettonico. 

 I parapetti e i piccoli balconcini delle 

porte finestre mantengono l’allineamento 

con il davanzale delle finestre più alte, ma la 

disposizione delle due tipologie di aperture 

varia ad ogni livello; le finestrelle che danno 

luce ai servizi igienici, tutte incolonnate 

al centro della facciata e realizzate con 

serramenti in ferro posti a filo della facciata, 

non sempre rispettano l’allineamento con 

le aperture del medesimo piano; un esile 

telaio metallico sporge dall’angolo destro 

della facciata inquadrando alcune aperture. 

Il ricorso a tutti questi accorgimenti 

rende l’edificio di via Faruffini una 

sintesi emblematica della lunga ricerca 

compositiva condotta sul prospetto 

dell’edificio urbano.

MATTEO NOVATI

Edificio per abitazioni / 1953 / M. Asnago, C. Vender

DETTAGLIO DEL SOTTILE TELAIO METALLICO IN FACCIATA 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)



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

ASNAGO E VENDER

 Nel 1957 Asnago e Vender sono 

incaricati di realizzare un progetto 

planivolumetrico per un’ampia area a 

destinazione residenziale e commerciale di 

nuova lottizzazione lungo l’asse periferico 

di viale Caterina da Forlì. Soltanto uno degli 

edifici compresi in questo schema viene 

progettato dai due architetti.

 Affacciato alla piazza sulla confluenza 

tra viale Caterina da Forlì e via Marostica, il 

palazzo si interfaccia con lo spazio pubblico 

tramite un basamento destinato a spazi 

commerciali: i negozi sono organizzati 

lungo una galleria, che attraversa l’edificio 

all’innesto tra il volume basso e la torre 

residenziale. Dalla galleria, che riceve luce 

da tagli a cielo aperto sulla copertura, sia 

accede all’androne con il corpo scala ed il 

vano ascensore. Il palazzo si eleva per otto 

piani, tutti destinati ad appartamenti: la 

distribuzione ai piani avviene tramite lunghi 

corridoi centrali, evidenziati sui prospetti 

delle testate attraverso fenditure vetrate 

che dividono in due la sezione del corpo 

di fabbrica percorrendola in tutta la sua 

altezza, fino ad interrompere la copertura a 

doppia falda.

 La facciata fronteggiante la piazza, 

è scandita da un ritmo a fasce verticali, 

determinato dall’alternanza di porte 

finestre a doppia anta, finestre binate, 

balconi aggettanti. Questa regolarità è più 

volte contraddetta attraverso la variazione 

dimensionale delle aperture e l’inserimento 

di telai metallici a cornice di alcuni balconi; 

i vuoti si diradano in corrispondenza delle 

fasce ai due margini del prospetto. Lungo 

via Caterina Da Forlì, il volume a torre si 

proietta in avanti rispetto al basamento, 

ed è “spaccato” dalla arretramento della 

Ci.318/itinerari
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finestratura a tutta altezza corrispondente 

ai corridoi di distribuzione ai piani. La 

bipartizione così realizzata è sottolineata 

dall’asimmetria delle falde di copertura e 

dal posizionamento delle aperture: finestre 

a nastro incolonnate da un lato, porte 

finestre distribuite irregolarmente sull’altro. 

In origine alcune delle aperture erano 

schermate da brise soleil in legno intelaiati.

 Singolare è il trattamento del fronte 

su via Marostica: una griglia a trama 

orizzontale in cemento scherma i balconi 

che aggettano sul lato dell’edificio, in tutta 

la sua altezza. Questa smaterializzazione 

dell’angolo del prospetto è rafforzata 

dall’inserimento di finestre a telaio 

fisso nella maglia delle schermature, 

irregolarmente disposte: queste piccole 

aperture consentono agli occupanti scorci 

verso la strada, e rivelano dall’esterno la 

presenza dei balconi. Le scelte raffinate nel 

disegno degli ombreggiamenti avvicinano 

questo edificio di Asnago e Vender 

all’esperienza di Coderch (edificio di 

abitazioni in Paseo Nacional 43, Barcellona, 

1952-1954).

 Rispettando i vincoli di un’edilizia 

economico popolare, il disegno attento di 

Asnago e Vender valorizza il ruolo degli 

spazi comuni e del rapporto con la città, 

introduce la qualità dell’abitare nell’edilizia 

di espansione della Milano dei nuovi 

quartieri.

MATTEO NOVATI

Edificio per abitazioni e negozi / 1958 / M. Asnago, C. Vender

DETTAGLIO DELLA GRIGIA A TRAMA ORIZZONTALE (FOTO DI 
ANTONIO ALBERTINI)



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

ASNAGO E VENDER

 L’edificio di via Verga 4, destinato 

ad abitazioni e uffici, si avvicina per 

talune scelte distributive al palazzo di via 

Lanzone: il fabbricato si compone di un 

corpo basso, posizionato lungo il fronte 

strada, ed un corpo più alto sul retro del 

lotto, circondato da giardino. La grande 

falda di copertura del volume più basso 

connette i due fabbricati, celando una 

serie di terrazze digradanti. La volontà di 

introdurre una corte verde, aperta sul fronte 

strada, sovverte lo schema distributivo del 

preesistente palazzo di abitazioni (demolito 

per far spazio alla palazzina di Asnago 

e Vender), caratterizzato da un volume 

a cortina ed un giardino retrostante. La 

disposizione ad L, aperta in direzione sud, 

garantisce inoltre un’ottima esposizione 

verso il sole, minimizzando il lato esposto 

a nord. Le terrazze, aperte sul fronte strada 

e protette da parapetti con ampie fioriere, 

sono mascherate sui fianchi dalle falde 

rivestite in rame. La ripida linea di displuvio 

nasconde l’andamento a gradoni, facendo 

apparire il rivestimento come una vera e 

propria copertura inclinata. La percezione 

dal basso è quella di una falda unica, che 

dal corpo alto si raccorda al fronte strada: 

ai quattro livelli fuori terra del corpo basso 

se ne aggiungono altri tre all’interno della 

copertura, senza che esso perda l’immagine 

di “villa urbana”.

Ci.319/itinerari
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Il dialogo che si instaura tra l’edificio ed il 

giardino che lo circonda, rimarca questa 

figurazione. Il piano terreno è arretrato 

rispetto alla facciata, e traforato da ampie 

finestrature; l’atrio di ingresso è un 

grande spazio trasparente, anticipato da 

un porticato, e mette in relazione visiva i 

giardini ai due lati dell’edificio.

 La composizione delle facciate è 

estremamente libera: la geometria e 

la disposizione delle aperture escono 

definitivamente dallo schema rigido degli 

allineamenti per mettersi al servizio delle 

funzioni che si svolgono all’interno degli 

ambienti. Alla varietà di dimensioni si 

è accompagnata una differenziazione 

dei materiali e delle caratteristiche 

costruttive, che ha dato vita ad una gamma 

di serramenti estremamente vasta per 

un singolo edificio: uno straordinario 

abaco di settantadue tipi diversi, realizzati 

in alluminio legno o ferro, che sembra 

garantire e assecondare ogni scelta 

formale. Le porte-finestre sono dotate di 

parapetti in vetro, e affiancate da fasce di 

aperture orizzontali; i serramenti del piano 

mansarda, intagliati nella copertura, si 

protendono fino al soffitto con lucernari, 

ottenendo una continuità tra parte 

verticale ed inclinata; singolare è anche il 

posizionamento di finestre d’angolo alla 

giunzione tra i due volumi, che rompe la 

continuità dello spigolo tra le facciate.

 La stessa ricchezza e cura è 

dimostrata nella scelta dei materiali 

degli interni: marmo di Saint Denis per 

i pavimenti, Trani per le pedate delle 

scale; rivestimenti a parete in Botticino 

e doghe di legno Douglas. La ricchezza 

materica si accompagna a scelte distributive 

funzionali e di grande qualità ambientale, 

dimostrando una notevole ricerca e 

sperimentazione sulla tipologia della casa 

borghese e sulle caratteristiche del vivere 

in città. La rigidità dei palazzi a cortina 

è superata dall’articolazione funzionale 

degli spazi, frutto delle moderne istanze 

di comfort abitativo, seppur inserita nel 

disegno armonico del tessuto urbano. È 

architettura che coniuga senza “proclami” 

elementi innovativi, in uno spirito moderno 

che solo una buona pratica costruttiva è in 

grado di garantire.

MATTEO NOVATI

Edificio per uffici e abitazioni / 1962 / M. Asnago, C. Vender

SEZIONE DELLA COPERTURA (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO MASSIMO NOVATI)



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

ASNAGO E VENDER

 Il complesso residenziale e terziario, 

realizzato su progetto di Asnago e 

Vender tra il 1967 ed il 1969, insiste su 

un’area di proprietà della Curia milanese, 

precedentemente occupata dalla chiesa e 

dalla casa parrocchiale della Santissima 

Trinità. Secondo le indicazioni del 

piano regolatore del 1953, questa zona 

doveva far parte di un “asse attrezzato” 

congiungente la stazione Nord al nuovo 

centro direzionale: il Comune e la Curia si 

accordano dunque per un trasferimento 

dei servizi parrocchiali ed un cambio di 

destinazione dell’area tra piazza Santissima 

Trinità e via Giannone.

 I due architetti elaborano il progetto 

in collaborazione con lo studio Mattioni 

Terrosi, sulla base di uno schema 

planivolumetrico precedentemente 

approvato: due edifici, di cui uno parallelo 

al nuovo asse attrezzato e l’altro interno al 

lotto, più una piccola cappella affiancata 

al preesistente campanile romanico, mai 

realizzata.

 Il corpo di fabbrica prospiciente 

la piazza si erge per nove livelli fuori 

terra, a cui si aggiungono il sottotetto, 

il seminterrato e due livelli di parcheggi 

sotterranei. I primi quattro piani sono 

destinati ad uffici, i restanti ad abitazioni.

 La soluzione scelta per il prospetto sul 

fronte strada, studiato a partire da una serie 

di schizzi a carboncino e gessetto colorato, 

prevede un basamento trasparente, 

sovrastato da una facciata in pietra, 

scandita da volumi aggettanti: nel primo 

progetto, tutti i quattro livelli destinati ad 

uffici sono rivestiti da un involucro vetrato 

con serramenti in alluminio anodizzato, 

fornendo illuminazione e visuale ottimali; 

l’effettiva realizzazione invece limita il 

Ci.320/itinerari
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basamento trasparente ai primi tre livelli 

fuori terra. Il rivestimento in pietra che 

avvolge i piani più alti è scandito a fasce 

regolari da una maglia ordinata di aperture: 

i tre aggetti della facciata sembrano 

corrugare la superficie, “piegando” la 

pelle in marmo e le finestrature: questo 

gioco di inclinazioni movimenta il fronte e 

moltiplica i punti di vista dall’interno verso 

l’esterno tramite irregolari bow-window. 

Il fronte dell’edificio rivolto al giardino, 

rivestito in mattonelle di clinker mattone, 

è solcato da lunghi balconi con parapetti 

in vetro, che percorrono tutta la facciata.

La doppia falda di copertura, frammentata 

in più superfici dalla presenza degli aggetti 

sotto la linea di gronda, ospita i lucernari 

del piano sottotetto.

 L’altro edificio costruito nell’area, un 

volume a L di sette piani, è circondato 

dal giardino e poggia anch’esso su un 

basamento trasparente: al primo livello, 

un involucro vetrato arretrato rispetto 

al filo della struttura permette una 

compenetrazione tra gli spazi interni 

e la vegetazione circostante. La testata 

dell’edificio è rivestita in marmo come il 

fronte di piazza Santissima Trinità, mentre 

le altre facciate sono realizzate in clinker 

mattone. Le soluzioni scelte da Asnago 

e Vender per questo complesso edilizio, 

dall’accostamento di molteplici materiali 

al gioco di volumi aggettanti, riescono ad 

infondere movimento e ritmo alle facciate di 

due volumi di grandi proporzioni.

 I materiali delle facciate sembrano voler 

richiamare il laterizio ed il marmo chiaro 

del preesistente campanile romanico. A 

questo proposito, si veda il dibattito che 

E.N. Rogers, con il numero speciale di 

Casabella, ha aperto sulle preesistenze 

ambientali ed anche il rapporto di 

interpretazione diversa tra gli architetti 

“professionisti” milanesi da Caccia 

Dominioni a Mattioni.

MATTEO NOVATI

Edificio per abitazioni e uffici / 1967 / M. Asnago, C. Vender
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