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LUIGI CACCIA DOMINIONI

 Luigi Caccia Dominioni è sicuramente tra i più autorevoli 

interpreti di quella tradizione milanese e lombarda dell’architettura 

riconducibile ad una disciplinata adesione alla realtà in cui ogni 

soluzione architettonica, pur non rinunciando a ricercate soluzioni 

formali, è sempre ricondotta ad una stringente logica architettonica, 

sapiente risultato di un’attenta quanto paziente sintonia con 

il luogo del progetto, le tecniche ed i materiali dell’opera. 

Attraverso un coerente percorso professionale il suo contributo 

sembra stabilire un punto di contatto tra il rigore del “modello 

razionalista” e le libertà espressive della “proposta organica”, 

senza mai tralasciare un’osservazione costante nei riguardi delle 

“preesistenze ambientali”. Il breve itinerario milanese intende 

quindi toccare alcuni capisaldi della sua opera con l’obiettivo di 

far affiorare le peculiarità di un instancabile ricerca progettuale 

mai legata ad una teoria scritta o insegnata, bensì affidata alla 

cristallizzazione degli oggetti costruiti in cui l’essenza di un mestiere 

traspare nel “senso della misura” e in una “rispettosa esecuzione” 

delineando la propria originale calligrafia compositiva. Nel percorso 

di studio e professionale di Caccia Dominioni, come ci ricorda 

M.A. Crippa, “sono chiaramente leggibili tracce consistenti di 

figure che la storiografia del contemporaneo individua come 

razionaliste, organiche, storiciste, non però in un’eclettica miscela 

di componenti. Le stagioni culturali che, per contingenza storica, 

l’architetto attraversa, lo segnano con il contributo di accenti 

diversi, che egli riesce a far serenamente coesistere, modulandoli 

in un rapporto di reciprocità che non esclude a priori le differenze”. 

Questa sintetica ma incisiva chiave di lettura dell’opera di LCD è 

molto utile per osservare, nel tentativo di intraprendere un percorso 
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di comprensione, le sue tante e differenti opere nell’intenzione 

mai riposta di volerle integrare alla specificità di un luogo, o di un 

paesaggio. Il rapporto architettura e città definisce lo sfondo entro 

il quale si muove il nostro itinerario e le opere che lo compongono 

affinchè si possa chiarire il percorso di costruzione del progetto 

d’architettura da parte dell’autore. Le opere di Caccia Dominioni, 

disseminate nella città, spesso costruite quando l’abitato circostante 

non aveva ancora assunto l’assetto attuale, altre volte sorte in 

ambiti urbani consolidati, si configurano quali cristallizzazioni di un 

approccio progettuale in cui l’opera, nel prendersi cura degli spazi 

urbani irrisolti o ancora in attesa di una configurazione definitiva, 

tenta di manifestare relazioni e preservarle, di rapportarsi al tessuto 

delle pre-esistenze, ristabilendo una continuità con il racconto della 

città. La chiave di questa efficace sintonia tra architetture e città 

risiede in primo luogo nella vocazione urbanistica dell’approccio 

metodologico alla progettazione di Caccia, convinto assertore 

del ruolo della pianta quale matrice generativa dell’intero 

progetto, strumento per operare un efficace controllo della 

configurazione degli ambienti ed una funzionale definizione dei 

percorsi, ma sopratutto trascrizione di un’idea di spazio dinamico 

indissolubilmente legato al movimento dell’uomo; in secondo luogo 

in un coerente ambientamento perseguito attraverso una “elegante” 
(1) manipolazione degli elementi iconografici più caratteristici 

dell’ambiente urbano circostante, nelle opere ripresi e reinterpretati, 

o ancora mediante una sintonia materico-cromatica delle sue 

architetture con il contesto (2). Ripercorrendo alcune delle opere più 

significative realizzate da Caccia, si rintracciano i capisaldi di una 

ricerca tesa alla conformazione di una soluzione progettuale capace 

di interpretare le tracce della città, il carattere urbano dei luoghi per 

disporre un progetto di spazio in cui l’uomo e le sue necessità siano 

assunte come prioritarie.

ALBERTO GAVAZZI 
MARCO GHILOTTI

(1) ”Rogers associa l’eleganza alla perfezione degli oggetti di design, a una rinnovata techne in cui il 
processo tecnico risulta indissociabile dal processo artistico. In questo senso, l’idea di eleganza è una 
categoria di giudizio che fa referenza all’adeguarsi della forma rispetto alle esigenze del tema, senza 
stridore e senza complicazioni inutili”. In Eugenia Lopez Reus, “Ernesto Nathan Rogers, continuità e 
contemporaneità”, Marinotti Edizioni, Milano, 2009, p. 198.

(2) “Ho pensato che sarebbe stata una buona regola per tutte le città dare un’immagine che fosse più 
vicina al suolo. Se dal suolo nascessero le architetture, nascerebbero con i materiali locali e quindi tono 
su tono, pietra su pietra, materia su materia”. In Fulvio Irace, “Caccia visto da Caccia. Colloquio sottovoce 
tra il critico e l’architetto” in Fulvio Irace e Paola Marini (a cura di), “Lugi Caccia Dominioni. Case e cose da 
abitare. Stile di caccia”, Marsilio, Venezia, 2002, p. 220. 
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DISEGNO DEL FRONTE DELL’EDIFICIO DI COLLEGAMENTO TRA LA CHIESA DI SAN FEDELE E LA CHASE MANHATTAN BANK 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)
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 L’edificio, progettato nel 1946 su 

commissione dell’Istituto Beata Vergine, è 

parte integrante di un disegno più esteso 

che interessava tutta la proprietà dell’ente 

religioso fino a lambire l’intersezione tra la 

via Calatafimi e la via Cosimo del Fante ove 

nel 1959 venne poi realizzato un fabbricato 

per abitazioni e negozi. Ultimato nel 1955 

ed eseguito in varie riprese, è destinato a 

residenza di un istituto religioso femminile 

ed è costituito da un volume in linea di 

cinque piani con tre appendici posteriori 

per le scale ed i servizi. L’arretramento 

dell’edificio, rispetto alla vicina via 

Sambuco, è dovuto alla dimensione di uno 

dei due corpi di fabbrica del piano rialzato 

che, posti perpendicolarmente al fabbricato 

principale, ospitano la cappella ed una 

grande aula. Al di sopra dell’attuale spazio 

sacro doveva innestarsi successivamente 

il volume di una chiesa di dimensioni 

maggiori che, protraendosi fino a lambire 

il profilo esterno dell’isolato, si doveva 

raccordare con la via Calatafimi. 

 L’architettura presenta un disegno 

in pianta molto regolare, articolato su 

cinque livelli: il primo rialzato, ove si 

collocano gli spazi di ingresso, i refettori e 

si innestano ai bassi volumi perpendicolari 

al corpo di fabbrica principale; il secondo, 

contraddistinto da un loggiato e dagli spazi 

adibiti allo studio; il terzo ed il quarto ove 

sono presenti i dormitori comuni ed infine 

all’ultimo livello le piccole abitazione delle 

religiose. 

 L’aspetto dell’edificio ed il suo assetto 

complessivo sono fortemente condizionati 

dalla vicina Basilica di Sant’Eustorgio: 

la facciata rivolta verso via Santa Croce 

presenta un’articolazione volumetrica 

maggiore dovuta ai vani scale ed ai servizi 

rivestititi alternativamente con elementi 

esagonali di grès pieni che si combinano, 

seguendo un disegno a maglie rettangolari, 

con elementi identici ma cavi, dando luogo 

Cl.321/itinerari

Convento e Istituto della Beata Vergine Addolorata / 
1946-1955 / Luigi Caccia Dominioni

via Calatafimi 10, Milano

PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO URBANO  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)
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a superfici alternativamente grigliate 

e riparando nel contempo le zone più 

private dell’edificio. I prospetti del corpo 

maggiore sono invece contraddistinti da 

fasce continue di serramenti e dal loggiato 

che, seppur interrotto dai volumi di 

servizio, riprende quello presente sul fronte 

principale. Quest’ultimo, rivolto verso la via 

Sambuco, presenta forti similitudini con il 

partito compositivo della contemporanea 

casa Caccia in piazza Sant’Ambrogio; 

comune la scansione ritmica per sequenze 

orizzontali con la fascia basamentale alla 

quale si sovrappone il forte segno della 

balconata modulata verticalmente dai 

pilastri bianchi che si stagliano nettamente 

sul marrone scuro del grès di rivestimento 

esteso ai piani superiori per interrompersi 

solo in corrispondenza delle aperture 

rettangolari dotate di parapetti realizzati 

con elementi cavi ed infine sfumare nel 

loggiato sovrastato dall’aggetto della 

gronda. Il coronamento dell’edificio è 

risolto con leggerezza, combinando gli 

elementi pieni e cavi di grès a formare una 

schermatura finemente trapuntata per 

proteggere il raccoglimento delle suore, 

modulando nel contempo la luce naturale 
(1). Tutti aspetti che concorreranno alla 

definizione di una personale calligrafia 

compositiva rintracciabile in interventi 

contemporanei quali l’edificio per uffici 

Loro Parisini ed il più tardo convento di via 

Maroncelli ove ancora una volta la soluzione 

del tema progettuale si preciserà in un 

“irripetibile rapporto con i materiali, la 

tecnica, il luogo” (2).

MARCO GHILOTTI

Convento e Istituto della Beata Vergine Addolorata / 1947-1955 / L. Caccia Dominioni

(1) “Molti degli elementi che diverranno tipici di Caccia sono già 
qui presenti: la loggia al primo piano, il delicato traforo dei parapetti 
alle finestre e della grata all’ultimo piano, la modulazione cromatica 
attentamente studiata…”. “L’attenzione al dettaglio pellicolare dei 
rivestimenti, con i serramenti sempre a filo e la distribuzione verticale 
schermata da griglie ceramiche semitrasparenti…” da Giacomo 
Polin, “Un architetto milanese tra regionalismo e sperimentazione: 
Luigi Caccia Dominioni” in “Casabella”, n. 508, 1984.
 
(2) Fulvio Irace, “Il fascino discreto dell’architettura” in “Ottagono”, 
n. 91, 1988.

PROSPETTO VERSO VIA SAMBUCO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)
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I due primi edifici

 Corso Europa rappresenta la porzione 

realizzata della “racchetta” che, pensata a 

partire dal concorso di idee del 1926-1927, 

doveva rappresentare la riorganizzazione 

di una parte del tessuto urbano più interno 

della città, attraverso la realizzazione di 

un ampio viale su impianto curvilineo e la 

sostituzione dei corpi di fabbrica antichi con 

altri a prevalente destinazione direzionale. 

Corso Europa rappresenta oggi il tratto 

realizzato di quel progetto urbanistico, 

completatosi nell’arco di un quindicennio e 

dove la gran parte dei progetti sono a firma 

di Luigi Caccia Dominioni. 

 Dal 1953 LCD iniziò la progettazione di 

Cl.328/itinerari

Complessi per uffici, negozi e abitazioni / 1953-1985 / 
Luigi Caccia Dominioni

corso Europa 10-12, 18-20, 11-13, Milano

VEDUTA SU CORSO EUROPA, LATO EST: UNO DEI DUE “ARMIGERI NERI” (FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)
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quelli che già nel 1959 E. N. Rogers battezzò 

come “armigeri neri”, caratterizzanti la 

maggior parte del fronte sud-est del corso 

per via del trattamento delle superfici 

interamente vetrate. Di essi il piano terra 

si completa con una pensilina metallica 

continua leggermente aggettante e costruita 

su una sezione curva che si ritrae per 

lasciare spazio all’innesto dei sei piani ad 

uffici soprastanti, chiusi da uno sporto 

di gronda leggero quanto abbastanza 

pronunciato. Anche nell’uso del curtain 

wall per LCD resta irrinunciabile trarne una 

specifica dimensione corporea. 

 Questi edifici mostrano inoltre la sua 

consueta totale libertà nell’uso di riferimenti 

linguistici o materici, come nel caso dei 

fronti che risvoltano rispetto a corso Europa 

che sono ricondotti a tutt’altro registro 

con l’uso del clinker come rivestimento di 

facciata o la caratterizzazione delle aperture 

come fossero parte di un fronte residenziale 

che da lì prende inizio. O ancora, nel 

caso dell’affaccio su via Durini, con un 

ulteriore cambio di registro, dove sono 

delle lastre in marmo bianco poggianti su 

un leggerissimo basamento vetrato – oltre 

alle bucature a ritmo regolare – a connotare 

il rivestimento di facciata e a risolvere 

il raccordo con i fronti dei fabbricati a 

cui aderire. Il primo dei due “armigeri”, 

quello verso piazza S.Babila, è attraversato 

dalla galleria commerciale “Strasburgo”, 

ampio e sinuoso attraversamento pedonale 

passante che collega corso Europa con 

via Durini, attraverso la quale vengono 

risolti anche i collegamenti verticali. Qui 

come in altri interventi si svolge una felice 

collaborazione tra LCD e Somaini, con il 

disegno di pavimentazione in seminato, 

dove l’idea architettonica sembra trovare 

una sua naturale prosecuzione nelle mani di 

un artista. 

L’edificio sul Verziere

 Se i due “armigeri” esprimono il loro 

stare in un tratto intermedio di corso 

Europa cercando una propria individualità 

nel dar corpo alla distensione in fasce 

orizzontali differenziata tra la parte che 

tocca a terra e i piani che la sormontano, 

il corpo ad uffici che si attesta sul Verziere 

esprime invece la volontà di creare 

un’architettura ben radicata a terra, se pure 

con un occhio di riguardo alle relazioni tra 

sé e corso Europa. Trattato con la stessa 

materia – vetro e ferro – l’edificio è marcato 

nel suo schiacciamento a terra dalla sezione 

leggermente curva di una veletta, dalla 

quale si innalzano sei piani regolari di 

vetrate contenute nella loro intera altezza 

dal ritmo serrato dei telai sporgenti che 

contengono le finestre. Addirittura, ad ogni 

angolo del fabbricato, le linee di tensione 

verticale subiscono un radicale infittimento 

che, assieme al cornicione di chiusura in 

alto, formano una sequenza di grandi “c” 

capovolte innestate a partire dalla veletta 

Complessi per uffici, negozi e abitazioni / 1953-1985 / L. Caccia Dominioni
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continua sopra il piano soppalcato dei 

negozi.      

   

Il blocco sul lato nord-ovest

 Anche il fronte nord-ovest di corso 

Europa vede la presenza significativa di 

LCD. L’intervento in questione, la cui 

dimensione era anche in questo caso 

rilevante rispetto all’intero fronte nord-

ovest della nuova strada, veniva affrontato 

da LCD circa dieci anni più tardi rispetto al 

suo fronte opposto (1963-1966).  

 L’approccio tende a voler costruire un 

carattere evidentemente marcato in termini 

di presenze differenti sui due lati del corso. 

Il materiale che domina il trattamento di 

facciata diventa la superficie in clinker, 

dovendo accostarsi al carattere per lo più 

residenziale della grande corte ‘moderna’ 

che racchiude la piccola chiesa di S.Vito al 

Pasquirolo. L’intervento dà luogo ad una 

unità condominiale distesa lungo corso 

Europa ma con la sua parte centrale che si 

annulla quasi, nella volontà di costruire un 

rapporto con la retrostante chiesa di S.Vito. 

Il complesso condominiale appare dunque 

sul corso come un insieme di tre parti unite 

da un ritmo uniforme di pilastri molto alti 

ma con delle differenziazioni di dettaglio  

per ognuna di esse. A terra la pilastratura dà 

spazio ad un largo portico, mentre al piano 

soprastante contiene un fronte vetrato 

continuo molto ravvicinato al filo interno 

dei pilastri per le due parti oltre le quali 

si innalzano i corpi residenziali. Nelle tre 

campate da cui si accede alla corte interna, 

la vetrata si interrompe sostituita da una 

parete in muratura rivestita in clinker. 

 Il blocco verso piazza S. Babila, al 

di sopra dell’ordine porticato a cui vi 

corrisponde per sei campate di pilastri, 

porta una fascia vetrata continua e questa 

volta sporgente rispetto al filo dei pilastri, 

proseguendo poi con tre piani rivestiti in 

clinker e ritmati da una sequenza uniforme 

di porte-finestre, oltre la quale una fascia 

vetrata continua è conclusa da una robusta 

cornice in rame. Il blocco opposto si 

sviluppa verso l’alto in corrispondenza di 

sole tre campate di pilastri e dalla campata 

centrale prende forma un crescendo di 

sporgenze che si apre al cielo.

 Nelle differenziazioni tra le parti 

di questa stessa unità condominiale è 

interessante leggerne la coerenza d’insieme, 

per esempio tra la parte che si gonfia 

verticalmente verso l’alto e quella che si 

gonfia orizzontalmente sopra l’ordine dei 

pilastri, o come la caratterizzazione stessa 

dei pilastri muta quel tanto che basta per 

accompagnare le diverse parti, o come 

l’elemento tipo della porta-finestra ritorna 

identico su ognuno di essi. Il tutto con 

l’intento di arricchire, con coerenza per 
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quanto possibile e per differenze insieme 

unite, un tratto così centrale e delicato del 

‘cuore’ di Milano.   

Il piccolo edificio annesso alla chiesa

 Per completare la breve descrizione 

dell’intervento di LCD su corso Europa 

merita una sua specifica considerazione 

il piccolo corpo costruito in aderenza alla 

chiesa di S. Vito al Pasquirolo. Esso è 

impostato su pianta quadrata, su due piani 

fuori terra, ed è chiuso con una copertura 

metallica di forma piramidale. I fronti del 

piano terra portano un rivestimento in 

lastre di pietra che lo ancorano solidamente 

a terra. Le pareti del primo piano sono 

definite da un rivestimento in opalino 

rosso con ritagliata al centro una fascia 

orizzontale vetrata. 

 Alla leggerezza del piano totalmente 

vetrato si contrappone la marcata cornice 

di gronda, di sezione simile alla veletta del 

fabbricato sul Verziere, ma di cui annulla 

quasi completamente la sporgenza rispetto 

al filo facciata sottostante, proseguendo 

in continuità con le falde di copertura. 

La minuta presenza di questo edificio 

rende evidente come LCD assuma la 

trasformazione radicale creatasi in un brano 

di tessuto urbano, come riferimento per 

trovare un idoneo accostamento.

ALBERTO GAVAZZI 

DISEGNO DI STUDIO DEL PIANO TERRENO DEL PRIMO INTERVENTO SU CORSO EUROPA 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)
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 Nel 1955, assieme al progetto per il 

grosso complesso condominiale di via 

Nievo, prendeva forma il progetto del 

condominio di via Vigoni 13, in una zona 

poco distante dall’intervento di corso 

Italia che LCD condusse pochi anni più 

tardi. Si era in un tessuto di recentissima 

formazione, le cui densità volumetriche 

erano dettate dallo strumento urbanistico 

allora vigente. L’edificio contribuiva alla 

costruzione di una cortina continua di 

fabbricati alti. La presenza del complesso 

di S. Celso costituiva per quella zona una 

emergenza certamente di estremo valore e 

la forma asimmetrica della coppia di bow-

window ravvicinati al centro del fronte e 

disposti su tutti i piani al di sopra di quello 

rialzato, sono proiettati verso di essa.

 L’edificio è costituito da sette piani 

fuori terra, oltre ad uno seminterrato ed 

uno interrato, su pianta rettangolare. La 

coerenza d’insieme dei tanti elementi 

architettonici, materiali, coloriture, 

soluzioni di dettaglio, che partecipano alla 

costruzione di questo edificio sono tenute 

in unità da un disegno in sé estremamente 

sintetico, attorno al quale tutto prende 

corpo. La parte basamentale è rivestita 

in ceppo di Camerata Cornello; sopra di 

essa si elevano sei piani da cui emergono 

coppie di balconi che prendono profondità 

differenti accompagnate da tratti diagonali. 

I balconi hanno origine da minuti elementi 

pieni in ceppo ai lati estremi del fronte e, 

considerati nel loro disegno d’insieme, sono 

inscindibili dalla presenza di una coppia di 

bow-window, ognuno dei quali gioca con i 

balconi una relazione speciale: uno è parte 

della sua terrazza, l’altro la sormonta solo 

per metà. Il tutto costruisce un delicato 

Cl.326/itinerari

Edificio per abitazioni / 1955-1959 / 
Luigi Caccia Dominioni

via Vigoni 13, Milano

PIANTA DEL PIANO PRIMO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)

IL GIOCO COMPOSITIVO TRA LE SOLETTE DEI BALCONI E 
UNO DEI BOW-WINDOW (FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)
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movimento per fasce orizzontali, ma il gioco 

dinamico è molteplice e coinvolge l’intero 

corpo anche in altezza e in profondità: 

la distanza ravvicinata tra i bow-window 

determina un intervallo che scompone in 

due parti il fronte, marcandone il senso di 

verticalità e di leggerezza, mentre la linea 

continua dello sporto di gronda lo riconduce 

ad una salda unità. La marcata presenza 

del tratto diagonale di muratura che chiude 

uno dei due bow-window e li distanzia, è 

segnata nella sua pronunciata verticalità 

dal gigantesco comignolo che si conclude 

oltre la copertura e il cui rivestimento con 

piastrelle in ceramica prosegue al di sotto 

dello sporto di gronda formando delle 

strisce verticali sempre più esili fino alla 

partenza in basso di questa “lama” verticale 

inserita diagonalmente e in profondità nel 

corpo di fabbrica, rendendo inscindibili 

gli elementi più esterni del fronte come 

i terrazzi e i bow-window con il resto del 

corpo di fabbrica. E’ il ‘vuoto’ dello sfondato  

che accoglie l’accesso al condominio da 

strada che lega a terra la diagonale verticale.

 Da questa lettura dovrebbe restare 

meglio comprensibile la gerarchia con 

la quale entrano in gioco i tanti elementi 

materici e coloristici: la conclusione con 

il ceppo delle estremità dell’edificio con 

l’elemento fioriera rafforza la corporeità 

del fianco, mentre l’opalino rosso scuro 

alla base delle vetrate dei bow-window, o il 

diverso colore dell’intonaco di rivestimento 

dei fronti e dei sottobalconi, rispondono nel 

loro complesso alla ricerca di leggerezza di 

queste porzioni centrali.

ALBERTO GAVAZZI

Edificio per abitazioni / 1955-1959 / L. Caccia Dominioni

IL FRONTE SU VIA VIGONI (FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)



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

LUIGI CACCIA DOMINIONI

 L’intervento colpisce per la grande forza 

stereometrica stemperata nell’originale 

impaginazione delle facciate in cui si 

ritagliano le numerose finestre a filo ad 

assecondare l’articolata distribuzione 

interna degli alloggi. L’architettura, 

progettata nel 1956 nell’ambito di un più 

esteso piano di lottizzazione della Fiera di 

Milano, costituisce il primo contributo di 

una più ricca ricerca sul tema dell’abitazione 

collettiva sviluppato da Luigi Caccia 

Dominioni con una serie di interessanti 

interventi tra i quali spiccano l’edificio 

di via Santa Croce del 1964, il secondo 

fabbricato di via Nievo del 1964-1965 e la 

magistrale costruzione di piazza Carbonari. 

In ognuna di esse, “la tipologia edilizia 

urbana meno qualificata, il condominio, 

viene trasfigurata conferendogli la dignità 

di palazzo urbano” (1). Tra le principali 

ragioni di questa riuscita trasformazione: 

il contrasto tra la regolarità volumetrica 

della costruzione e la raffinata tessitura 

del rivestimento in clinker; la ricercata 

composizione nel disegno dei fronti dove 

le brillanti finestre realizzate in profili 

metallici a filo facciata assecondano 

l’articolazione interna degli alloggi; la 

cura nell’elegante articolazione spaziale e 

materiale delle parti comuni del fabbricato 

arricchite dalle pavimentazioni a mosaico 

di Francesco Somaini e nell’inviluppo 

verticale delle scale elicoidali intese quali 

dispositivi funzionali ma anche occasione 

ove sperimentare ricercati dettagli. 

 L’edificio di via Nievo, con i suoi nove 

piani fuori terra ed il massiccio volume 

interferito verticalmente dalle feritoie dei 

vani scale e dalle grandi aperture vetrate 

di alcuni soggiorni, il ricorso al grès lucido, 

materiale nato per le pavimentazioni e qui 

usato per l’involucro, inaugurerà, come ha 

evidenziato Giacomo Polin, “una scuola 

Cl.036/itinerari
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LO SVILUPPO IN ALTEZZA DELL’EDIFICIO 
(FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)



LUIGI CACCIA DOMINIONI

non dichiarata ma praticata” negli anni 

successivi la realizzazione di via Nievo.

 All’attenta configurazione degli ambienti 

interni di ciascun alloggio, dove ogni spazio 

dell’abitazione è introdotto da gallerie e 

corridoi, segue una razionale distribuzione 

dei percorsi di accesso all’edificio 

introducendo una distinzione tra l’ingresso 

carrabile posto sul retro e diretto ai garage e 

quello principale sul fronte opposto. Ancora 

una volta si rivela una chiara propensione 

nei confronti di un approccio urbanistico 

nella progettazione di Caccia, convinto 

assertore del ruolo della pianta quale 

matrice generativa dell’intero progetto, 

strumento per operare un efficace controllo 

della configurazione degli ambienti ed 

una funzionale definizione dei percorsi, 

ma sopratutto trascrizione di un’idea 

di spazio dinamico indissolubilmente 

legato al movimento dell’uomo. Anche le 

sinuose connessioni verticali, in apparente 

contrasto con la regolarità ortogonale 

della pianta, sembrano assumere un ruolo 

rilevante nella composizione dell’opera, 

incidendo i fronti per spezzarne il carattere 

massivo ed imprimendo la direttrice sulla 

quale si risolve planimetricamente l’intero 

complesso e si organizza la distribuzione 

ai vari piani (2). Il lavoro dell’architetto, 

teso ad individuare la più idonea soluzione 

spaziale, si completa poi nelle zone comuni; 

qui entra in armonia con il contributo di 

Somaini, dando luogo ad una rara quanto 

preziosa sintonia tra l’espressività formale 

del gesto artistico e la concezione spaziale 

di un’opera di architettura che nel percorso 

individua il suo principio generativo.

MARCO GHILOTTI

Edificio per abitazioni / 1956-1957 / L. Caccia Dominioni

(1) Il fenomeno già evidenziato da Maria Antonietta Crippa in edifici 
residenziali degli anni compresi tra il 1955 e 1960 realizzati a Milano: 
Maria Antonietta Crippa, “Luigi Caccia Dominioni, Flussi, spazi e 
architettura”, Testo & Immagine, Torino, 1996. p. 33.
(2) “… la scala è figura centrale nell’architettura d’interni di Caccia 
e anzi nei caratteri distributivi della pianta. Innazi tutto perché gioca 
il ruolo di perno verticale che avvita gli spazi e ne distribuisce la 
dislocazione ai piani…” Fulvio Irace, “Stile di Caccia” in Fulvio Irace 
e Paola Marini (a cura di), “Lugi Caccia Dominioni. Case e cose da 
abitare. Stile di Caccia”, Marsilio, Venezia, 2002, p. 24.

PIANTE DEI PIANI TERZO, QUARTO, QUINTO E SESTO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)



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

LUIGI CACCIA DOMINIONI

 L’intervento su corso Italia – assieme 

a quello complessivo su corso Europa – è 

un episodio, tra quelli milanesi affrontati 

da LCD, interessante per la particolare 

complessità del tema urbano e per la varietà 

e ricchezza di risposte date. Le diverse 

destinazioni d’uso e la rilevante densità 

edilizia da realizzare, in un comparto tanto 

centrale quanto compromesso da interventi 

speculativi precedenti, sono affrontati, come 

suo solito, con la sicurezza di controllo del 

mestiere e la fiducia di poter interagire 

correttamente con l’anima milanese.

 Poche erano ancora le testimonianze 

della città preindustriale, mentre interventi 

più recenti avevano realizzato delle 

trasformazioni radicali sia in altezza 

che nel carattere dell’architettura. Ma 

Cl.327/itinerari
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corso Italia 22-24, Milano

PIANTA COMPLESSIVA DEL QUARTO PIANO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)



LUIGI CACCIA DOMINIONI

su corso Italia LCD tenta ancora un 

accostamento per adesione, se pure 

reso difficoltoso dalle trasformazioni 

avvenute, con la storia ancora percepibile 

dell’antico tessuto milanese. La chiesa di 

S. Eufemia, proprio di fronte al comparto 

di progetto, fu determinante per condurre 

all’abbassamento del corpo centrale su 

strada a tre piani fuori terra corrispondenti 

all’altezza di alcuni edifici della Milano 

preindustriale ancora presenti nelle 

vicinanze. Solo ai lati questi primi tre livelli 

fuori terra sono trattenuti da due esili corpi 

a torre – rivestiti con piccole tesserine 

quadrate color rosso opaco a simulare 

l’intonaco a grana grossa – che si elevano 

liberi per altri tre piani. Le due fasce 

orizzontali di curtain-wall con un crescendo 

di sporgenza verso l’alto, poggianti sopra il 

piano terra, rendono necessarie le fasce di 

finestratura continua all’ultimo piano dei 

piccoli corpi a torre. 

 Sarà la parte più interna del comparto 

che accoglierà la rilevante volumetria 

residua da collocare. Un edificio a torre 

di dieci piani fuori terra rivestito in 

clinker quasi nero, impostato su pianta 

pentagonale irregolare e addossato al fronte 

cieco di un blocco condominiale a confine, 

accentua con convinzione la proiezione 

della sua ombra nella corte/giardino. In 

continuità con il blocco che prende origine 

da corso Italia, prosegue verso l’interno 

una parte interamente residenziale con  

un’architettura che cerca adesione ai corpi 

della Milano più antica, con un andamento 

volumetrico sviluppato su un impianto non 

lineare e degradante verso l’interno della 

corte/giardino. L’ampio androne (collocato 

in relazione con la chiesa di S. Eufemia) si 

allarga in forme morbide nella sua parte più 

interna ed è risolto in forte continuità con 

la corte/giardino: insieme essi organizzano 

le distribuzioni ai vari piani del complesso 

architettonico. La sua pavimentazione in 

seminato di marmo è una delle realizzazioni 

congiunte di LCD e Somaini. 

ALBERTO GAVAZZI

Edificio per abitazioni e uffici / 1957-1961 / L. Caccia Dominioni

IL FRONTE INTERNO (FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)



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

LUIGI CACCIA DOMINIONI

 Si trattava di realizzare un condominio 

di cinque piani fuori terra, ricostruendo 

il fronte strada su via S. Maria alla Porta. 

Erano diversi e delicati i rapporti con 

l’intorno da controllare e registrare. Visto 

da via S. Maria alla Porta l’edificio appare 

con due corpi in aderenza ma volutamente 

ben distinti, sia per dimensione in altezza 

sia per carattere architettonico, da un 

taglio verticale vetrato e arretrato dal filo 

facciata, così da formare una marcata 

ombra continua che li separa. La geometria 

del blocco più vicino alla chiesa ne riprende 

le misure in altezza e in larghezza; la 

chiusura stessa in copertura marca la 

forma autonoma e legata al disegno della 

parte sottostante; addirittura il dettaglio 

dell’attacco della copertura è preceduta da 

una finestratura orizzontale alta quanto 

la trabeazione alla base del timpano della 

chiesa e alla stessa quota stradale. 

 Nel suo insieme l’edificio è impostato 

su cinque piani fuori terra su pianta a 

base rettangolare con un piano terreno 

a negozi e i piani soprastanti, distribuiti 

da un vano scala/ascensori sul fronte 

retrostante, studiati per funzionare ad 

appartamenti o a uffici (due per ogni piano). 

Il livello basamentale su pilastri quadrati 

rivestiti in ghiandone e conclusi da travi 

ad arco fortemente ribassato, oltre allo 

stesso parapetto in ferro che si ripete sui 

tre piani soprastanti centrato rispetto ad 

ognuna delle otto campate, danno ordine 

all’intero edificio condominiale, ma l’unità 

in sé dell’intervento si attenua a favore di 

una unità maggiore, riconoscibile nella 

specificità della strada. La chiarezza di 

intenti iniziale si dispiega con coerenza 

complessiva nella caratterizzazione delle 

parti dell’intero edificio che, ancor più 

Cl.330/itinerari
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IL RAPPORTO CON IL FRONTE SEICENTESCO DELLA CHIESA 
DI S. MARIA ALLA PORTA (FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)



LUIGI CACCIA DOMINIONI

di altri, permette di sottolineare quanto 

l’attenzione al contesto affronti il tema in 

forma apertamente inclusiva. I prospetti 

del blocco vicino alla chiesa prendono 

l’intonaco come materiale di finitura, 

analogamente alle superfici dei fronti della 

chiesa stessa; le aperture del tipo a porta-

finestra con strombatura nella parte oltre la 

quota davanzale e il parapetto in ferro che 

ritorna alla stessa larghezza del serramento 

si prestano ad un accostamento in 

continuità con i corpi intonacati più antichi. 

 Diversamente, il rivestimento in trachite 

del fronte strada dell’altro blocco sembra 

volersi raccordare alla cromìa e alla densità 

volumetrica di casa Tonolli ad esso vicina; 

l’uso però di un materiale di rivestimento 

così impegnativo viene svolto con una 

decisa presa di distanza da quegli stessi 

corpi antichi della tradizione lombarda. 

Le lastre di opalina nera che contengono 

lo scorrevole, tenute sul filo facciata e 

accostate ai serramenti a persiana marrone 

chiaro ad anta unica, esprimono un motivo 

di forte tensione sul fronte strada, di 

derivazione decisamente razionalista. I 

restanti fronti di questo blocco prendono 

il rivestimento con tesserine quadrate 

marrone opaco, mentre la trachite attenua 

la sua presenza tenendo in unità l’intero 

blocco più distante dalla chiesa. Merita poi 

attenzione il risvolto in trachite concluso 

in alto con una lastra la cui sporgenza e la 

cui autonomia sono marcate dal pluviale 

incassato nell’angolo, o lo stesso parapetto 

in ferro fissato sulla lastra sporgente, così 

come il canale di gronda e la fascia di 

rivestimento sopra gli archi ribassati che 

ribadiscono la volontà di rendere prezioso 

in molti suoi dettagli l’intero edificio 

concepito come unico corpo condominiale 

modellato per parti distinte.  

ALBERTO GAVAZZI

Edificio per abitazioni / 1958-1960 / L. Caccia Dominioni

SCORCIO DEL FRONTE SU VIA SANTA MARIA ALLA PORTA 
 (FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)



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

LUIGI CACCIA DOMINIONI

 Il progetto riguarda la ricostruzione 

di tutto il convento di sant’Antonio dei 

Frati Minori eccetto la piccola parte 

aderente alla Chiesa e la sovrastante 

sacrestia. La sagoma particolare del lotto 

a disposizione, ma soprattutto la necessità 

di costruire in aderenza alle architetture 

pre-esistenti, operando l’ennesima 

operazione di saldatura al contesto, 

determinano un complesso impianto 

planimetrico e volumetrico. L’edificio si 

innesta nell’isolato radicandosi con una 

torre a pianta quadrata posta lungo la via 

Farini in contatto con l’edificio retrostante 

l’abside della Chiesa per poi addentrarsi 

nel lotto con un impianto a corte che, nel 

definire un chiostro interno, satura le aree 

disponibili lungo i margini dell’isolato 

determinando le necessarie connessioni 

con gli edifici esistenti. La riuscita sintonia 

tra nuova architettura, pre-esistenze e città 

risiede ancora una volta nella vocazione 

urbanistica dell’approccio metodologico 

di Caccia che, non perdendo di vista il 

tema assegnato, impiega la tipologia a 

torre per dare adeguata collocazione alle 

residenze studentesche introducendo nel 

contempo, con questo volume, un elemento 

caratterizzante l’intero complesso ed in 

stretta relazione urbana con il campanile e 

la torre littoria dell’edificio fascista presente 

nelle immediate vicinanze. 

 L’aspetto massivo della torre, come 

in opere precedenti, è mitigato ancora 

una volta combinando gli elementi pieni 

e cavi di grès a formare una schermatura 

finemente trapuntata per proteggere 

Cl.324/itinerari
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VEDUTA DELLA TORRE SU VIA FARINI 
(FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)
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i balconi e le zone private; il bianco 

dell’intonaco utilizzato per rivestire le pareti 

interne delle logge, accostato con il colore 

scuro degli elementi esagonali in grès, 

contribuisce poi ad accentuarne il contrasto 

cromatico. 

 L’assetto planimetrico del complesso 

vede disporre l’ingresso al convento 

ai piedi della torre nello spazio libero 

risultante tra quest’ultima e l’edificio posto 

in aderenza alla piccola chiesa parallela 

alla via Farini; da qui si accede al cortile 

occupato da una rampa circolare necessaria 

per l’ingresso alle autorimesse sottostanti 

realizzata in un momento successivo 

ed ora prevalentemente immersa nella 

vegetazione. Sullo spazio vuoto centrale, 

prospettano le “celle” abitate dai religiosi, 

impostante su un ampio porticato a 

pilastri ed archi ribassati originariamente 

previsto con un rivestimento in serizzo poi 

non realizzato. Ad una composizione più 

rarefatta dei fronti interni e della torre, 

coerente con l’assetto planimetrico e la 

destinazione d’uso, i volumi rivolti verso la 

via Maroncelli si presentano più compatti 

anche se più articolati. Il raccordo con le 

costruzioni adiacenti l’abside della chiesa è 

infatti risolto ricorrendo ad un’architettura 

che dalla torre degrada verso la strada 

per innestarsi nella fascia basamentale 

compatta che ricompone il fronte sulla via. 

 L’articolazione verticale dei corpi 

di fabbrica è interferita dalle sequenze 

orizzontali di aperture a nastro ove 

pannelli finestrati e ciechi sono insieme 

incorniciati per accentuare il carattere 

astratto dell’elemento e rilevare nel 

contempo la presenza interna dei corridoi 

di distribuzione alle celle dei religiosi. 

Il complesso religioso di via Farini, pur 

presentando durante la realizzazione 

conclusiva alcune difformità rispetto al 

progetto originale redatto dall’architetto 

– soprattutto per quanto riguardava 

l’esecuzione di alcuni dettagli (1) – si 

inserisce autorevolmente nella migliore 

produzione dell’architetto milanese 

rilevando chiaramente la ricercata 

continuità con il racconto della città 

e dei suoi edifici senza cedere a facili 

atteggiamenti mimetici, affidando invece ad 

originali soluzioni volumetriche e controllati 

accostamenti materici la cifra di un elegante 

stile personale.

MARCO GHILOTTI

Convento di sant’Antonio dei Frati Francescani / 1959-1963 / L. Caccia Dominioni

(1) Le difformità rispetto al progetto originale riguardano la posizione 
di alcuni pluviali non in corrispondenza degli spigoli del fabbricato e 
della torre, la colorazione degli oscuranti, il rivestimento in serizzo 
dei pilastri del chiostro ed in vetro per quelli in adiacenza alle 
finestre.



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

LUIGI CACCIA DOMINIONI

 L’edificio per appartamenti e 

negozi conclude verso nord la proprietà 

dell’Istituto Beata Vergine per il quale 

l’architetto Luigi Caccia Dominioni aveva 

già progettato nel 1946 il convento ed 

Istituto religioso femminile posto nel 

settore meridionale dell’area. La forma in 

pianta del fabbricato deriva dal massimo 

sfruttamento dell’area a disposizione, 

liberando la rimanente parte del terreno ed 

accentuando il ruolo urbano dello stabile 

che, elevandosi per otto piani, si configura 

quale caposaldo capace di determinare un 

luogo prendendo forma da quest’ultimo. 

Il risultato è un volume massiccio, reso 

più snello dalle aperture a filo decrescenti 

poste in corrispondenza dei vertici e dalla 

sagoma della copertura che, con una leggera 

piega in continuità con le pareti verticali, si 

inclina per protendersi verso una superficie 

piana derivata dalla geometria dell’edificio. 

 La pianta, organizzata su otto livelli, 

destinati prevalentemente ad abitazioni, 

ad esclusione del piano terreno adibito a 

negozi, presenta una ricercata articolazione 

degli spazi nell’intento di ottenere una 

funzionale suddivisione degli ambienti 

della casa, tutti dotati di un affaccio verso 

l’esterno. Il nucleo centrale dell’edificio è 

invece occupato da due cavedi sui quali si 

volgono alcuni ambienti di servizio ed il 

vano scale e ascensore per le connessioni 

verticali; questi ultimi emergono in 

copertura con un piccolo volume. Di 

Cl.322/itinerari
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LUIGI CACCIA DOMINIONI

particolare interesse la griglia strutturale 

che, arretrando in corrispondenza degli 

spigoli, libera la facciata consentendo la 

realizzazione di aperture ad angolo. Qui 

la composizione dell’architettura ritrova 

una condizione più astratta, svincolando il 

carattere massivo dell’opera per declinarsi 

in una sequenza decrescente di pannelli 

finestrati e ciechi in grado di dissimulare 

il telaio strutturale dell’edificio. Nei settori 

centrali di ogni fronte l’introduzione dei 

balconi arretrati rispetto al filo di facciata – 

come ad esempio sul fronte est – e di alcune 

fioriere integrate nel disegno delle finestre 

conferisce un carattere più residenziale 

all’intero intervento. Al piano terreno, sui 

lati rivolti verso strada, una fascia continua 

di vetrine è sormontata da una copertura 

in rame di dimensioni contenute che, 

risvoltando in corrispondenza degli angoli, 

attribuisce efficacemente continuità alla 

fascia bassa dell’edificio marcando con un 

semplice elemento il basamento dell’intero 

volume. L’edificio, originariamente rivestito 

in litoceramica verde scuro è ora sostituito 

da un intonaco vetroso marrone cupo 

perdendo così l’effetto vibrante alla luce 

naturale dato dalla ceramica smaltata. 

 Alcuni dettagli testimoniano la costante 

attenzione di Caccia Dominioni nel ricercare 

la soluzione architettonica corretta e 

coerente con i principi guida dell’opera ed il 

tema trattato. Così nell’edificio di via Santa 

Croce la padronanza tecnica e dei materiali 

si esprime ad esempio nella cura del disegno 

della gronda di coronamento, lievemente 

sporgente dal filo di facciata per accogliere il 

gocciolatoio, sagomata nella parte superiore 

per ospitare il canale e poi configurarsi 

quale cornice superiore del volume 

complessivo dell’edificio e punto di raccordo 

tra la verticale dei fronti e l’inclinata della 

copertura, o ancora nella soluzione proposta 

per i serramenti d’angolo, rivelatori della 

costante distributiva interna che vede 

collocare sempre in corrispondenza dei 

vertici i locali maggiori della casa ed 

interpretando nella raffinata schermatura 

della barriera vetrata la relazione con la 

città ed il vicino giardino.

MARCO GHILOTTI

Edificio per abitazioni e negozi / 1959-1964 / L. Caccia Dominioni

VEDUTA SU VIA COSIMO DEL FANTE 
(FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)
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LUIGI CACCIA DOMINIONI

 Sorto su un’area precedentemente 

occupata da un fabbricato d’angolo più 

basso, questa architettura si presenta con 

un volume compatto esempio di un’elegante 

sintonia con i caratteri degli edifici vicini 

dei quali re-interpreta la partitura e la 

scansione orizzontale dei fronti.

 Destinato ad uffici ed abitazioni, 

l’edificio si eleva su cinque livelli l’ultimo 

dei quali arretrato rispetto al filo esterno 

dei due lati principali per accogliere una 

terrazza allineata con i fronti; una scala 

circolare attraversa verticalmente tutto 

l’edificio per emergere in copertura con 

un volume cilindrico più alto. Il piano 

terreno è occupato prevalentemente da 

un negozio che si sviluppa su due livelli, 

sfalsati di ottanta centimetri, per poi 

lambire il passaggio diretto verso il cavedio 

interno di forma quadrata e dal quale è 

possibile accedere ad una piccola portineria 

circolare di dimensioni poco inferiori a 

quelle della scala adiacente. I due spazi 

circolari, raccolti nel settore più interno 

dell’edificio, quasi scavati nel suo volume 

ed oggetto di documentate elaborazioni 
(1), costituiscono la naturale conclusione 

di un esteso vano di ingresso, trascrizione 

di una costante attenzione dell’autore 

nei confronti degli spazi di connessione 

e di accesso all’abitazione. Il primo ed il 

secondo piano invece, adibiti ad uffici, 

presentano un analogo assetto distributivo, 

articolandosi in due distinte unità affacciate 

rispettivamente su corso Monforte e vicolo 

Rasini; i servizi sono in entrambi i casi 

collocati nell’angolo interno dell’edificio ed 

affacciati sul cavedio.

 Il livello superiore ospita nel progetto 

originario due alloggi di dimensioni 

differenti, dovute alla riduzione del 
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volume del fabbricato su vicolo Rasini ed 

alla conseguente presenza di un’ampia 

terrazza. Il coronamento, arretrato rispetto 

ai fronti principali, è contraddistinto da un 

unico grande ambiente circondato quasi 

interamente da superfici vetrate e da una 

terrazza estesa su due lati.

 All’assetto compatto e simmetrico della 

facciata su corso Monforte ed a quello 

più articolato lungo il vicolo si coniuga 

una maggiore libertà nell’articolazione 

interna dei vari livelli, ognuno dei quali 

indissolubilmente legato alla verticale 

organica della scala. La riuscita sintonia 

con il contesto è perseguita mediante 

l’attenta declinazione dei dettagli 

che si manifesta nell’arretramento 

in corrispondenza dell’”attacco” con 

l’adiacente edificio lungo il corso; con 

l’allineamento del cornicione costituito da 

beole sovrapposte e sormontato da una 

fascia piena in muratura interrotta solo 

nella parte centrale per esaltare l’assetto 

simmetrico del fronte più esposto; nella 

zoccolatura bocciardata realizzata in pietra 

e nel dettaglio d’angolo risolto con un 

arretramento atto ad ospitare un elemento 

secondario nella composizione del fronte 

qui accolto nella cornice dell’edificio. Il 

progetto dell’edificio, avviato nel 1963 e la 

cui edificazione si concluse nel 1966, non 

costituisce soltanto un riuscito esempio 

di relazione con i caratteri identitari della 

città ma estende il proprio ruolo conferendo 

alle soluzioni formali adottate un valore 

più urbano: lo testimonia il ruolo del fronte 

scavato sul corso in relazione al recapito 

prospettico di via Cerva, sottolineato 

dall’ipotesi progettuale che prevedeva sulla 

copertura la realizzazione di una torretta 

al fine di mascherare gli edifici retrostanti 

attribuendo al nuovo intervento un 

rinnovato ruolo di caposaldo urbano. 

MARCO GHILOTTI

Edificio per abitazioni, uffici e negozi / 1963-1966 / L. Caccia Dominioni

(1) Numerosi i disegni di studio dedicati a questa soluzione 
conservati nell’archivio dello studio Luigi Caccia Dominioni.

PIANTA DEL PIANO TERRENO  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO LCD)
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 E’ interessante porre l’attenzione sul 

risultato di insieme degli interventi che 

LCD ebbe modo di svolgere nell’arco 

di un decennio circa nel comparto che 

va oltre piazza Velasca: si tratta di una 

concatenazione di tre edifici addirittura 

contigui, se pure ciascuno differente 

dall’altro per committenza e destinazione 

d’uso. Per palazzo Mellerio si tratta però 

di un intervento di restauro, mentre 

nell’ambito del suo contributo alla 

costruzione dello spazio urbano a Milano 

è interessante osservare l’insieme dei due 

edifici “Cartiere Binda” e “Vip’s Residence”. 

Le Cartiere Binda (ora Allianz)

 Nel caso delle ‘Binda’ appare a prima 

vista la radicalità dirompente con cui 

LCD si pone rispetto all’ambito generale 

della piazza Velasca. Come nel caso degli 

interventi sul lato sud-est di corso Europa, 

con le “Binda”, edificio tutto dedicato alla 

produzione, LCD diede forma con estrema 

e convinta radicalità ad un corpo di fabbrica 

tutto vetro e materiali ferrosi ripetuti per 

sette piani, poggianti su un nudo basamento 

con due livelli di finestrature ma rivestito di 

lastre prefabbricate di graniglia.   

Con la torre Velasca i BBPR, per 

volume posizione e qualità del dettato 

architettonico, avevano certamente 

impresso alla piazza un’identità d’eccezione 

che portava i suoi influssi sull’intera 

Milano. La figura architettonica a cui 

LCD diede forma segnò un ulteriore 

punto di rottura sulla piazza. Qui la sua  

preoccupazione prima era di cercare 

delle soluzioni rispondenti al meglio alle 

esigenze tipologico/costruttive, prova ne 

è che da una prima soluzione con pilastri 

in c.a. anche interni alla superficie della 

pianta rettangolare passò ad uno schema 

strutturale in ferro che gli consentì di 

liberare la pianta da pilastri interni. 

Le strutture verticali vennero portate 

all’esterno del sedime rettangolare, ma 

anche gli impianti tecnologici e i corpi di 

distribuzione verticale; il tutto riassunto 

in una architettura estremamente ridotta 

all’essenza di pochi elementi architettonici.  

La rispondenza prioritaria alle esigenze 

spaziali dell’interno, in questo specifico 
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luogo, venne tradotta in un disegno di 

balconi continui in ferro sui fronti sud e 

nord, poggianti su un nudo basamento di 

due piani fuori terra. I terrazzi, costituiti da 

elementi molto esili in ferro tinto di bianco, 

ancor prima che assolvere alla funzione 

di accesso facile all’esterno per la pulizia 

dei vetri, contribuiscono a dare quel senso 

di corporeità leggera all’intero edificio. 

Essi permettono il passaggio di impianti 

tecnologici, delineano soprattutto un sottile 

e trasparente filo-facciata dei fronti nord 

e sud, offrendo la necessaria tensione ai 

“cassoni tecnologici” in alluminio nero 

perché possano essere percepiti come 

elementi che scorrono su di essi per poi 

risvoltare l’angolo verso palazzo Mellerio, 

e formare quel crescendo melodico 

ascendente di cui il particolare profilo della 

copertura risulta essere una necessaria 

conclusione. 

Vip’s Residence

 Dovendo addossare alle “Cartiere 

Binda” un edificio residenziale con 

affaccio su via Pantano, LCD ricondusse 

la sua ricerca figurativa non solo ad un 

accostamento per “adesione” al contesto 

della strada – via Pantano fa angolo con 

l’antico Ospedale Maggiore di Milano 

(l’attuale Università Statale) – ma, a seguito 

di diverse sostituzioni di edifici avvenute 

in essa nel dopoguerra, ha assunto un 

carattere che mantiene alcune tipicità della 

sua origine antica, pur portando in sé delle 

trasformazioni anche rilevanti. L’altezza 

e la forma tanto caratterizzata della torre 

Velasca, entrano in scena pesantemente 

nel paesaggio urbano che la riguarda e, 

così come per le “Binda”, anche nel caso 

del Vip’s Residence LCD cerca delle sottili 

relazioni con il corpo della Velasca, così 

come controlla e connette meticolosamente 

i diversi ‘attacchi’ con gli edifici a cui 

deve aderire. Un primo ordine è costruito 

su due piani fuori terra, ritmato da una 

cadenza uniforme di pilastri, e contiene 

dieci campate suddivise in due sotto-ordini, 

il primo dei quali risolve a piano terra gli 

accessi ai due corpi scala, agli interrati e 

alla porzione commerciale. Un secondo 

sotto-ordine è scandito da un ritmo di 

porte-finestre al centro di ogni campata con 

oscuranti in materiale ferroso tinto verde-

rame che scorrono a scomparsa entro una 

pennellatura tinta marrone chiaro. 

 L’ordine soprastante affronta un 

passaggio radicale dalle dieci campate 

basamentali alle undici campate che si 

sviluppano su tre piani con ritmo uniforme 

di porte-finestre. Nell’ultimo livello il corpo 

sporge leggermente rispetto al filo facciata 

dei tre piani sottostanti e le ampie finestre 

che si alternano alla superficie intonacata 

perdono ogni contorno presente invece 

nelle aperture dei tre piani sottostanti.

ALBERTO GAVAZZI

Edificio per uffici e Vip’s Residence / 1963-1967 / L. Caccia Dominioni
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 L’edificio di raccordo tra l’abside di 

san Fedele di Pellegrino Tibaldi (1569) 

e la Chase Manhattan Bank dei BBPR 

(1958-1969) tra via Catena e piazza 

Meda si configura quale intervento 

esemplare di connessione urbana in un 

contesto particolarmente segnato dalla 

stratificazione complessa di interventi 

differenti. Chiamato dai Padri Gesuiti nel 

1966, ad opera già in corso, per risolvere la 

difficile saldatura, Luigi Caccia Dominioni 

dando prova di un esemplare capacità di 

porre in sintonia il nuovo intervento con il 

contesto, procede operando inizialmente 

con un ri-assetto della pianta per poi 

concentrarsi sulla nuova configurazione del 

volume della torre e la composizione dei 

fronti.

 Aderendo ad una logica razionale, 

svuota il piano terreno per assegnare 

una funzionale suddivisione degli 

ingressi pedonali e veicolari; incrementa 

le dimensioni del pilastro d’angolo 

trasformandolo in una colonna ove si 

appoggia lievemente il volume sovrastante 

e si intercetta l’asse verticale di facciata; 

definisce una fascia basamentale d’ombra 

generata dall’arretramento verso il cortile 

interno sulla quale si eleva la massa della 

torre; attribuisce infine nuova dignità 

architettonica alla galleria pedonale 

orientando la scelta delle finiture e 

l’assetto dei prospetti interni. La vocazione 

urbanistica nell’approccio metodologico 

alla progettazione di Caccia, convinto 

assertore del ruolo della pianta quale 

matrice generativa dell’intero progetto, si 

declina poi nell’intervento di via Catena 

nel riassetto volumetrico e nel nuovo 

partito compositivo, entrambi partecipi 

di quel coerente “ambientamento” (1) 

perseguito attraverso una “elegante” (2)  

manipolazione degli elementi iconografici 
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attinti dall’ambiente urbano circostante, 

ripresi e reinterpretati nelle opere così 

come nella sintonia materico-cromatica 

dell’architettura con il contesto. La torre 

d’angolo infatti, ripulita rispetto al progetto 

originale dai volumi rivolti verso nord-

ovest, ritrova un nuovo slancio verticale 

confermando la propria vocazione quale 

elemento di connessione e cerniera in 

relazione ai vicini edifici; il disegno del 

coronamento sottolinea infine questo 

indirizzo nel ritmo alternato tra i mensoloni 

in muratura lievemente aggettanti e le 

aperture vetrate, dichiarando un evidente 

richiamo al tamburo della vicina chiesa di 

San Fedele e chiudendo così il volume della 

torre. 

 Le aperture rettangolari a tutta 

altezza, strombate per l’alloggiamento 

delle persiane pieghevoli, compongono i 

due prospetti fino al terzo livello per poi 

risolversi in un fronte privo di aperture 

verso la via Catena al quale si contrappone, 

quasi per evidenziarlo, il grande occhio 

ovale alto due piani rivolto verso l’abside 

della chiesa. Con questo elemento il volume 

della torre dichiara il proprio orientamento 

assegnando una precisa gerarchia ai due 

fronti. 

 La grande finestra si chiude con un 

piccolo balcone contraddistinto da un 

semplice parapetto in ferro, sotto di esso 

il percorso compositivo delle aperture 

prosegue per concludersi in una finestra 

rettangolare dotata di inferriata a maglie 

quadrate che costituisce in realtà il vero 

recapito terminale del grande ovale 

superiore. Solo con questo dispositivo a 

scala maggiore, capace di incidere tutta 

la verticale del prospetto, si focalizza la 

sintonia con le vicine pre-esistenze, la 

soluzione magistrale dell’intera opera e la 

riuscita “vicinanza” alle calligrafie delle 

architetture più prossime (3).

MARCO GHILOTTI

Collegamento tra la chiesa di san Fedele e la Chase Manhattan Bank / 1968-1970 / L. Caccia Dominioni

(1) “L’ambientamento deve essere possibile malgrado queste 
condizioni imposte dalla vita moderna ed è qui proprio che le 
considerazioni tecniche debbono trovare il linguaggio appropriato 
per garantire che una costruzione sorge lì, proprio lì, e non potrebbe 
sorgere altrove” da Ernesto Nathan Rogers, “Le preesistenze 
ambientali e i temi pratici contemporanei” in “Casabella-Continuità”, 
n. 204 Febbraio - Marzo 1954, p. 6.

(2) “Rogers associa l’eleganza alla perfezione degli oggetti di 
design, a una “rinnovata techne” in cui il processo tecnico risulta 
indissociabile dal processo artistico. In questo senso, l’idea di 
eleganza è una categoria di giudizio che fa referenza all’adeguarsi 
della forma rispetto alle esigenze del tema, senza stridore e senza 
complicazioni inutili” in Eugenia Lopez Reus, “Ernesto Nathan 
Rogers, continuità e contemporaneità”, Marinotti Edizioni, Milano, 
2009, p. 198.

(3) “Sono stato chiamato quando era già stata scelta la tipologia 
a torre come punto d’unione tra l’abside di San Fedele e l’edificio 
dei BBPR e il cantiere era in stato avanzato. Il mio intervento si è 
risolto nella ridefinizione e nel completamento della torre, di cui era 
edificata solo la struttura: ho svuotato il piano terra, ho disegnato 
una cornice che chiude il volume della torre, ho aperto una grande 
finestra ovale che guarda verso l’abside della chiesa. Il tutto in un 
disegno di pochi minuti. In questo modo mi sono sentito vicino sia al 
Pellegrini che ai BBPR”. Da una conversazione con l’architetto Luigi 
Caccia Dominioni riportata in Elena Triunveri, “Caccia Dominioni e 
Milano”, itinerario 131, “Domus”, 790, 1997.
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 La piazza, progettata nel 1996 

nell’ambito di un più vasto quadro di 

interventi del Comune di Milano volto 

alla riqualificazione di spazi irrisolti nel 

centro storico della città ed offerta dall’Ente 

Autonomo Fiera Milano, si configura 

quale ennesimo esercizio progettuale volto 

alla ricercata continuità con il contesto 

urbano ed i suoi edifici attraverso un 

controllo progettuale delle possibilità dei 

materiali nella loro apparenza e potenzialità 

conformativa. 

 Lo spazio aperto viene ridisegnato 

eliminando le intersezioni tra i fluissi 

veicolari e pedonali, configurando un 

progetto di “interno urbano” in cui la 

superficie riservata ai pedoni si dilata 

per accogliere al suo interno le forme del 

progetto intese quale trascrizione del modo 

di muoversi delle persone. 

 Il nuovo paesaggio del progetto non 

conosce limiti di scala “…sono architetto 

fino in fondo e trovo l’urbanistica ovunque. 

In realtà l’appartamento è una micro 

città, con i suoi percorsi, i suoi vincoli, gli 

spazi sociali e quelli privati” (1).  Così a 

San Babila il volume della grande fontana 
(2) si commisura con la “pietrosa cavea” (3)  

della piazza, con i suoi imponenti edifici, 

individuando il recapito visivo e l’ideale 

conclusione di corso Vittorio Emanuele; 

la piattaforma in porfido sulla quale si 

dispone, insieme a tutti gli attori del nuovo 

paesaggio della piazza, segna la continuità 

reale del flusso pedonale del corso ora 

raccolto ai piedi dei portici novecenteschi 

del palazzo del Toro. 

 La fontana, l’ovale che la sormonta, il 

volume tronco piramidale, la griglia e la 

vasca centrale rappresentano il cammino 
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dell’acqua; il fluire di questo elemento 

anticipa l’usura naturale subita dalle 

superfici in pietra che in molte opere di 

Caccia testimoniano l’incessante ricerca sul 

valore e le proprietà tattili dei materiali in 

questo intervento sublimate a esperienza 

quotidiana. I materiali utilizzati: Porfido 

con sfumature variabili dal rosso al 

bruno per le pavimentazioni; Serizzo 

di Val Masino, Granito di Montorfano, 

Rosa di Baveno, Dubino Valtellina per la 

fontana e Sasso Rosso della Val Gerola per 

l’uovo (4) posto in sommità della fontana, 

confermano l’interpretazione data all’opera 

quale “museo vivente delle pietre di 

Lombardia e dei graniti delle chiese e dei 

palazzi di Milano” (5). La vitalità plastica 

degli oggetti, disegnati nel solco di una 

ricerca continua sulla forma pura plasmata 

sull’uomo e la ricchezza spaziale degli 

interni, sintesi di dinamismo e sistematicità 

ma soprattutto trasposizione concreta del 

sistema di movimenti o percorsi possibili, 

non subiscono cedimenti al variare della 

dimensione d’intervento poiché, come 

afferma lo stesso autore, “…non c’è mai un 

problema di scala, tutto quello che si fa è 

sempre in rapporto all’uomo…” (6).

MARCO GHILOTTI

Sistemazione di piazza San Babila / 1996-1997 / L. Caccia Dominioni

(1) Maria Antonietta Crippa, “Luigi Caccia Dominioni: flussi, spazi e 
architettura”, ed. testo e immagine, Torino, 1996, p. 9.

(2) Il prototipo della grande fontana di piazza San Babila a Milano 
venne realizzato in scala ridotta nel 1989 nella piazza San Martino a 
Cosio Valtellino, un piccolo paese in Provincia di Sondrio.

(3) Fulvio Irace, “Nuove architetture a Milano: la fontana di piazza 
San Babila” in Abitare n. 361 Aprile 1997.

(4) L’uovo è simbolo di vita, di rinascita e resurrezione.

(5) Fulvio Irace, “Nuove architetture a Milano: la fontana di piazza 
San Babila” in Abitare n. 361 Aprile 1997.

(6) Conversazione privata con l’architetto Luigi Caccia Dominioni, 
Milano 25 Febbraio 2010.

VEDUTA DELLA BALAUSTRA IN FERRO CHE FRONTEGGIA LA 
FONTANA (FOTO DI VINCENZO MARTEGANI)

VISTA DELLO SPECCHIO D’ACQUA NELLA PIAZZA  
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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