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UNA CITTA’ D’ARGILLA

 Clinker, il prodotto ottenuto dalla cottura di marne (con 

prevalenza di calcare) a temperatura elevata, è un elemento 

intermedio nella lavorazione del cemento; si presenta sotto forma di 

granelli o pallottole di colore scuro, con aspetto coriaceo e vetroso. 

Dalla macinazione del clinker si ottiene la polvere di cemento. 

Il clinker si distingue in naturale e artificiale: nel primo caso, è 

ottenuto da materiali che già contengono in proporzioni adeguate 

i componenti necessari; nel secondo caso è ottenuto da miscele 

preparate artificialmente. 

 Con il termine clinker si indica anche un tipo di laterizio 

ottenuto dalla cottura (a temperature molto elevate) fino a 

incipiente vetrificazione. Tale trattamento, che conferisce alla 

superficie un aspetto vetrificato, rende il materiale particolarmente 

resistente, anche dal punto di vista meccanico. Quest’ultima è la 

definizione che corrisponde effettivamente a quel materiale di 

rivestimento, in piastrelle dalle dimensioni e forme più disparate, 

che negli anni a partire dal secondo dopoguerra ha caratterizzato 

molti degli edifici residenziali - e non solo, si pensi allo stabilimento 

Loro Parisini di Caccia considerato uno dei più precoci esempi 

- di nuova concezione dell’abitare e di rapportarsi alla città. Le 

realizzazioni milanesi, a partire dai primissimi anni Cinquanta, 

possono essere considerate degli importanti apripista con Caccia 

Dominioni, Gardella, Perogalli ma anche Albini, Ponti, Latis, 

Gnecchi Ruscone e con loro numerosi altri, di una ricerca tutta di 

quel momento con connotazioni teoriche e suggestioni provenienti 

dal campo artistico (dell’informale per esempio) e che divenne 

nei decenni successivi un modus operandi adottato anche dalla 

speculazione edilizia di minore qualità. 

 Ma non fu solo Milano a dichiarare il proprio rinnovato interesse 

nel confronti del tema del rivestimento (le produzioni ceramiche da 

Il clinker
La pelle del dopoguerra



UNA CITTA’ D’ARGILLA

esterni di Ponti e i lavoro di artisti come Dova, Fontana, Treccani 

sono esempi affini pur non essendo in clinker) come volontà forte 

di caratterizzare, avvolgendole, le nuove strutture, in una pelle di 

qualità traslucida, lucida, colorata, lontana dai dictat razionalisti 

del bianco intonacato ma in assenza di qualsiasi decorativismo. 

Anche Roma rispose, un po’ dopo, con la realizzazione di interi 

quartieri dal caratteristico colore azzurro-verde o marrone, presenze 

che hanno disegnato le aree crescita borghese a nord (Prato della 

Signora) e a sud (Eur) della Capitale. 

 In questo senso non è tanto il tema del materiale clinker 

ad essere centrale per questo itinerario tematico, quanto il 

significato che assunse il tema della pelle questa epoca come 

matrice di un dibattito ancor oggi attuale. Il tema del rivestimento 

può considerarsi un leitmotiv che ha attraverso tutta la storia 

dell’architettura, forse a partire dalla stessa capanna primitiva 

di Laugier, quando al trilite si aggiunse la fronda e l’intreccio 

di Semper. Nel mondo classico fu argomento di confronto e 

sperimentazione anche se talvolta il tamponamento in laterizio 

della romanità si risolveva in elemento strutturale, giungendo a 

far coincidere struttura e rivestimento. Ma la scelta del clinker 

come rivestimento ha probabilmente una doppia origine o forse 

ancor di più un tripla suggestione. Senz’altro rimane un modello 

l’indimenticabile majolic haus di Wagner che a propria volta traeva 

la sua ispirazione da quella cultura mediorientale che della piastrella 

di rivestimento ha fatto da sempre il proprio punto di forza per 

interni ed esterni così come anche per quegli spazi intermedi che 

sono i patii. La Secession ha sempre rappresentato la rottura con 

l’accademia e nella geometrizzazione delle sue forme ha lasciato 

DETTAGLIO DEL RIVESTIMENTO IN TASSELLI DI CLINKER ESAGONALI DEL CONDOMINIO IN VIA 
MASSENA, OPERA DI LUIGI CACCIA DOMINIONI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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un segno nella formazione delle generazioni tra le due guerre, 

almeno in Italia. Il laterizio a vista appartiene per definizione alla 

cultura lombarda dalle origini fino a tutto il Novecento. E’ come se 

in fondo dall’antichità romana non ci fosse mai stata una soluzione 

di continuità by-passando il rinascimento che mantenne qui vivo il 

coincidente valore tra tamponamento e rivestimento. 

 Questa formula sarà talmente radicata a Milano nell’Amadeo 

e persino in Bramante che quando vi lavora sceglie per San Satiro 

così come per la Sacrestia di Santa Maria delle Grazie o per i chiostri 

di sant’Ambrogio, il laterizio a vista mentre egli stesso negli anni 

romani aveva optato per una pelle in pietra o ad intonaco. Tutto 

ciò per quanto riguarda la storia più antica, nel Novecento invece, 

il rivestimento marmoreo prescelto per la sua monumentalità dal 

regine fascista e da certa parte del razionalismo, doveva essere 

superato, anzi quasi negato e cosa di meglio allora che ripensare 

un trattamento ceramico delle superfici come nella migliore 

tradizione mediterranea o forse in un materiale più resistente, un 

laterizio vetrificato che avrebbe permesso anche alcune variazioni di 

colorazione nei vibranti colori del marrone, del bruciato (bellissimo 

quello della casa ai giardini di Arcadia) o créme caramel come lo 

chiama CacciaDominioni (che ne fa ampio uso tra via Nievo, via 

Massena, esordendo nello stabilimento Loro Parisini) o ancora 

nella scala dei blu-verdi, da quello acqua al verde petrolio della 

clinica Madonnina, in forme e dimensioni anch’esse variabili dal 

quadrangolo ai listelli rettangolari fino a semicilindri, sperimentati 

ancora da Caccia in casa Zucchi in Via Tiziano negli anni Sessanta.  

 MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

DETTAGLIO DEL RIVESTIMENTO IN MATTONI DI CLINKER DEL PALAZZO DELL’ARTE DI VIALE 
ALEMAGNA, OPERA DI GIOVANNI MUZIO (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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Am.038  /itinerari

 
Palazzo dell’Arte / 1931-33 / Giovanni Muzio

Viale Alemagna 6, Milano

 Il primo vero edificio polifunzionale 

della “Milano Moderna”, questa potrebbe 

essere la più corretta definizione della 

Triennale di Milano, la sede dell’Istituzione 

che sovrintende  all’Esposizione Triennale di 

Architettura e Arti decorative. 

 Nato su iniziativa privata della 

Fondazione Bernocchi, tra il 1931-32, 

il progetto per una sede milanese della 

Biennale di Arti decorative già attiva 

a Monza dal 1925, fu commissionato 

a Giovanni Muzio e vide ben presto il 

coinvolgimento del Comune che ne divenne 

proprietario anche grazie all’attribuzione 

dell’area, adiacente al Parco Sempione, 

su cui sarebbe poi stata realizzata in 

diciotto mesi. Una sede ‘istituzionale’ e 

‘rappresentativa’, dunque, un contenitore 

culturale ma anche un palazzo per uffici, 

ispirato all’edilizia industriale del nord 

Europa ma, al tempo stesso, monumentale 

nella sua dimensione e nel suo portale 

di accesso a ‘serliana’ in pietra grigia, sul 

viale Alemagna. Una sede istituzionale 

sottoscritta, ai tempi anche dal Regime, 

ma pronta a cambiare volto per presentarsi 

IL FRONTE PORTICATO VERSO IL PARCO SEMPIONE (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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Palazzo dell’Arte / 1931-33 / Giovanni Muzio 

con gli sheds della copertura, le ampie 

finestrature metalliche e il clinker del 

tamponamento, appositamente e, per la 

prima volta, prodotto in Italia da un’azienda 

del bergamasco, come una fabbrica 

moderna, dove domina l’asimmetria 

e, soprattutto, il rapporto con il Parco 

su cui è calata. L’edificio è stato infatti 

pensato, in quel sito, anche secondo una 

logica di relazioni urbane: esso va infatti 

a  controbilanciare la presenza di tre 

importanti monumenti – Arena, Castello 

Sforzesco e Arco della Pace – posti su tre 

vertici di un ideale quadrilatero ai limiti del 

Parco stesso, di cui la Triennale diviene, a 

tutti gli effetti, il quarto elemento.

Un edificio dalle molte facce e funzioni 

dunque, dove gli spazi espositivi moderni e 

essenziali – gallerie e sale – dialogano con 

un inaspettato Impluvium di novecentista 

memoria, con un Salone d’Onore dominato 

da un mosaico di Severini e uno Scalone 

ad enfatizzare l’immaginario ‘istituzionale’, 

ma anche con gli uffici, i magazzini, gli 

archivi e, al piano terreno, con il ristorante 

aperto sul parco, il dancing e, soprattutto 

con il bellissimo teatro la cui sagoma viene 

elegantemente espressa anche all’esterno 

con la curva sul parco. La superficie totale 

è di 12.000 mq., mentre la superficie 

destinata,oggi, alle mostre e alle attività per 

il pubblico è di circa 8.000 mq. Oltre alle 

gallerie espositive dell’ultimo livello, al piano 

terra, si apre la “Galleria della Triennale”, 

un’area estremamente flessibile e articolata 

di 1.500 mq. di superficie, progettata da Gae 

Aulenti e dedicata alle mostre temporanee. 

Mentre è l’arch. Michele De Lucchi l’autore 

del progetto generale di ristrutturazione 

delle aree comuni, un delicato intervento 

che ha mirato a ‘ripulire’ gli spazi della 

Triennale valorizzando il progetto originario 

di Muzio. Nel programma di riqualificazione 

degli spazi è stato realizzato il nuovo 

bookshop, l’Art Book, collocato nella sala 

dell’Impluvium a lungo utilizzata come sala 

per incontri , a poca distanza, sulla rampa 

che guarda al Parco, è stato ripensato, 

invece, il Coffee Design (negli anni Ottanta 

era stato disegnato dall’arch. Umberto Riva) 

come ideale prolungamento degli spazi 

espositivi, con un lungo bancone sul quale 

ogni mese viene proposta una selezione 

di oggetti scelti da personalità del mondo 

della cultura e una cinquanta di diverse 

sedute del migliore design contemporaneo, 

disposte attorno ai tavoli rotondi su disegno. 

Dal 2005 è aperta al pubblico la Biblioteca 

del Progetto, che è anche archivio storico e 

centro di documentazione mentre è recente 

la realizzazione del Museo del Design 

(ricavato in una parte degli spazi espositivi 

del piano superiore) introdotto da un sottile 

‘ponte’ in legno sospeso sullo Scalone. 

Ancora una volta su progetto dello Studio 

MDL .

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI
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 La casa d’abitazione ai “Giardini d’Ercole” 

deve il proprio nome al Giardino dell’Arcadia 

di pertinenza del settecentesco Palazzo Melzi, 

distrutto dagli eventi bellici, che affacciava 

con il proprio fronte “cittadino” su Porta 

Romana e si rivolgeva, all’opposto, sul 

bellissimo parco privato all’interno di quale 

sorgeva la settecentesca statua di Ercole che 

uccide il leone. Un palazzo e giardino storico 

con essenze antiche e di notevole pregio 

tanto che, uno degli alberi che occupava 

l’area destinata ad ospitare il nuovo edificio 

residenziale di 8 piani e 15 alloggi, di cui erano 

stati nel frattempo incaricati Gardella, con 

Anna Castelli Ferrieri e Roberto Menghi, non 

fu abbattuto. I progettisti decisero infatti di 

adattare il progetto salvaguardando l’albero, 

con il risultato di far passare attraverso un 

balcone un grosso ramo e modificando il 

profilo del balcone superiore in modo da 

far passare indenne il ramo che sarebbe 

cresciuto senza impedimenti. Grazie al 

prospetto di accesso caratterizzato dalla 

sovrapposizione di balconate continue e 

variabili in profondità rispetto alla divisione 

degli interni, i progettisti hanno ottenuto 

una sovrapposizioni di ville tra il verde in 

una condizione metropolitana di estrema 

LA SOLUZIONE D’ANGOLO CON IL SISTEMA DEI BALCONI (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)

Am.043  /itinerari

Condominio in via Marchiondi / 1949-1955 / 
Anna Castelli Ferrieri, Ignazio Gardella, Roberto Menghi

Via Marchiondi 7, Milano
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modernità. Si accede da via Marchiondi 

attraverso una stretta strada tra gli alberi 

e prima di poter leggere il prospetto, tra 

le fronde, si è già giunti al cospetto di una 

serie di pilastri inclinati (per permettere 

l’adeguata manovra delle auto) in cemento 

a vista martellinato che, svuotati di ogni 

tamponamento, come dei pilotis, sostengono 

l’edificio, segnano i parcheggi e introducono 

al piano terreno con l’atrio, la portineria e un 

piccolo delizioso appartamento con giardino. 

 Tutto è disegnato con maestria di 

dettaglio, i corrimano verniciati di bianco 

come i serramenti metallici della vetrate, il 

pomello in ottone galleggiante nel vetro così 

come l’intero l’atrio pavimentato di candido 

marmo bianco, dalle pareti a stucco veneziano 

di un verde settecentesco; qui l’affaccio 

della portineria dalla sagoma che sarà quasi 

il logo della casa stessa, a cui si affianca 

un’inusuale sala riunione arredata con tavolo 

e sedie Azucena. All’esterno una pelle di 

piastrelle in clinker di color bruno-viola (la 

leggenda vuole un errore del produttore che 

le bruciò confe1rendo l’effetto quasi opaco 

e la clorazione intensa e irregolare) avvolge 

il fronte principale dell’edificio risvoltando 

irregolarmente sull’angolo e interrompendosi 

per dare spazio ad un intonaco civile rosa 

pronto ad avvolgere i restanti tre fronti. 

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

PIANTE DEI PIANI QUARTO, QUINTO, SESTO E SETTIMO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO CIVICO DI MILANO)

Condominio via Marchiondi / 1949-1955 / A. Castelli Ferrieri, I. Gardella, R. Menghi
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Condominio in via Nievo 28/a / 1955-1957 / 
Luigi Caccia Dominioni

via Nievo 28/a, Milano

 Inserito in un piano di lottizzazione 

nell’area della Fiera di Milano, questo 

condominio si caratterizza per la sua 

«quieta» semplicità, grazie anche al 

voluto contrasto tra la regolarità del 

parallelepipedo e l’inconsueto rivestimento 

in piastrelle di klinker color verde azzurro, 

ammiccante a un’eleganza ricercata e quasi 

fuori dal tempo. Si tratta di un lungo corpo 

di fabbrica a manica doppia sviluppato 

su nove piani fuori terra con quattro 

appartamenti per livello su una struttura 

in cemento armato. L’impaginazione 

delle facciate, solo apparentemente 

contenuta nella pallida pelle traslucida 

della litoceramica, subisce improvvise 

L’EDIFICIO IN UNA FOTO D’EPOCA (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO CIVICO DI MILANO)
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Condominio in via Nievo 28/a / 1955-1957 / Luigi Caccia Dominioni 

interruzioni dovute alla disomogeneità 

della finestratura a nastro con serramenti 

in alluminio anodizzato posati a filo esterno 

del tamponamento, ai risvolti d’angolo 

tesi a smaterializzare il volume, nonchè 

all’inserimento di ampie verande in leggero 

aggetto comprese in serramenti metallici 

laccati in nero, quasi delle cornici pensate 

per introdurre alla complessità degli 

interni. Il sofisticato carattere borghese di 

quest’unità residenziale, infatti, si evidenzia 

soprattutto nell’impianto distributivo 

degli alloggi, declinazioni e varianti del 

piano tipo, in cui mai sono assenti gallerie 

e corridoi introduttivi agli ambienti veri 

e propri. L’eleganza discreta delle zone 

comuni si esprime invece nelle pareti 

trattate a stucco lucido veneziano cui si 

affianca la pavimentazione in mosaico 

su disegno di Francesco Somaini ad 

accompagnare l’andamento sinuoso dei 

sistemi di risalita elicoidali. 

 L’edificio di via Nievo, anticipato 

nell’uso del rivestimento dalla sede della 

Loro & Parisini (1951-1957), introduce 

una tendenza che Caccia riproporrà 

successivamente in un’altra serie di 

interventi residenziali. A differenza del 

“prototipo” però, le “repliche”, sempre 

in litoceramica, non sono più colorate, o 

meglio ripropongono quel color crème 

caramel definito dal loro stesso progettista 

come “un non-colore, una materia”. E’ 

soprattutto nell’edificio di piazza Carbonari 

(1960-1961) che la ricerca sul tema abitativo 

sembra essere risolto ai suoi livelli più 

significativi, attraverso la sovrapposizione 

di “ville in città” in un contesto tutt’altro 

che stimolante. Del resto era stato lo stesso 

Caccia a sostenere che “nella progettazione 

di un appartamento, nel concepire una 

pianta l’architetto deve porsi, in certo senso, 

con un atteggiamento urbanistico”. 

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

PIANTE DEI PIANI TERRA, PRIMO, SESTO E QUARTO  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO CIVICO 
DI MILANO)
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Clinica “La Madonnina” / 1957-1959 / 
Ermenegildo ed Eugenio Soncini

via Quadronno 29, Milano

 La Clinica La Madonnina sorge in 

una zona verde e tranquilla tra corso di 

Porta Romana e Corso Italia e guarda 

di fronte a se’ il bell’edificio, di poco 

posteriore, di Mangiarotti e Morassutti, 

quasi condividendo il parco retrostante 

all’affaccio su strada con gli interventi 

degli anni Venti di De Finetti (Casa della 

Meridiana e Casa a proprietà suddivise) e 

la casa ai Giardini di Arcadia di Gardella, 

Castelli Ferrieri e Menghi. Una zona 

speciale, la stessa in cui sorge anche il 

primo progetto ospedaliero dei Soncini, 

la Clinica Capitanio (1949-1950) in via 

Mercalli. Definita per i suoi aspetti tecnico-

funzionali “una lezione di aggiornamento”, 

la clinica si compone sostanzialmente di due 

corpi connessi ai diversi livelli da una serie 

di percorsi sospesi e trasparenti sui lati. 

 L’accesso principale, sottolineato da 

IL FRONTE LUNGO VIA QUADRONNO (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)
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Clinica “La Madonnina” / 1957-1959 / Ermenegildo ed Eugenio Soncini 

una pensilina in tek e acciaio che conduce 

ad una bussola in cristallo, avviene da via 

Quadronno. 

 Qui infatti si affaccia il primo dei due 

edifici, quello più basso, di quattro piani, 

in parte realizzato come curtain-wall di 

alluminio e vetro, in parte rivestito in 

clinker verde petrolio con riquadri di 

vetrocemento a creare punti luce interni 

per gli spazi all’amministrazione, delle sale 

operatorie e dei laboratori. 

 Una hall disegnata tra grandi aperture 

in ottone, aperta sul verde con pareti 

rivestite di boiserie e marmo, anticipa il 

passaggio sospeso che immette nella zona 

ristorante-bar e all’area di distribuzione 

con gli ascensori e il notevole corpo scala 

dal plastico corrimano in legno curvato, 

la pedata inclinata e le pareti rivestite in 

tesserine gialle. 

 Questi servizi rappresentano già il piano 

terreno del secondo corpo, di otto piani, 

destinato alla degenza e prospettante sul 

giardino. Al piano rialzato si accede alla 

cappella a pianta poligonale ricavata a 

ponte sulla corte di servizio da cui accedono 

le ambulanze con rampa laterale ritagliata 

sul fronte. Memori dell’importanza del 

rapporto con la natura e con la luce, sulla 

scia dell’esperienza aaltiana a Paimio e 

soprattutto di quella di Ponti alla Columbus 

– dove Eugenio era stato partner – i Soncini 

impostano le stanze, 16 per piano ad un solo 

letto ad eccezione del 5° livello a due posti, 

tutte uguali di una forma esagonale per la 

privacy dei pazienti ma anche per ricavare 

una “loggia” per ogni camera aperta sul 

verde del bel giardino. 

 Le cinque sale operatorie e le due sale 

parto sono al secondo piano mentre il terzo 

era completamente dedicato alla maternità 

con la nursery e le stanze di maggiori 

dimensioni rispetto a tutte le altre. 

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

DETTAGLIO DELLA SOLUZIONE D’ANGOLO  
(FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)
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Condominio in via Rossetti / 1959-1960 / 
Gustavo e Vito Latis

via Rossetti, Milano

 Il condominio, posto alla confluenza tra 

le vie Rossetti e Nievo, è libero su tre lati 

e prosegue senza soluzione di continuità il 

volume dello stabile limitrofo.  

 I prospetti sono scanditi da 

un’articolazione abbastanza libera delle 

aperture, volta ad attenuare la serialità 

dei dieci piani di sviluppo di questo 

parallelepipedo compatto, reso ancor più 

monolitico dal rivestimento in grès bruno 

violaceo. Alla compattezza esterna sembra 

rispondere una maggior fluidità dello 

spazio interno, dove piano terra e rialzato, 

occupati da autorimesse ed uffici, sono 

tagliati dal luminoso atrio passante a doppia 

altezza, attraversato trasversalmente da 

una passerella. I livelli superiori ospitano 

ciascuno tre abitazioni di diversa ampiezza, 

servite da due gruppi di risalita. 

 L’organizzazione degli appartamenti 

segue la decisione di rivolgere gli ambienti 

di servizio prevalentemente verso strada 

e all’opposto i locali di soggiorno verso 

il giardino interno, meno rumoroso e 

meglio orientato. Ne deriva una diversa 

impostazione delle due fronti maggiori: 

sulla via Rossetti le logge di servizio di 

bagni, cucine e scale sono risolte da piccole 

L’EDIFICIO NEL CONTESTO URBANO (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)
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Condominio in via Rossetti / 1959-1960 / Gustavo e Vito Latis 

aperture quadrate variamente aggregate, 

che diventano anche elemento geometrico 

decorativo e di movimentazione. Sul fronte 

opposto una funzione analoga è affidata ai 

bow windows in alluminio scuro e vetro che, 

secondo uno schema asimmetrico e quasi 

sempre in corrispondenza dei soggiorni, 

sporgono leggermente dal filo di facciata (1). 

 L’edificio risulta così privo di un fronte 

principale e l’inversione delle funzioni 

rispetto allo schema canonico di affaccio ne 

fa un volume compatto in cui lato pubblico 

e privato hanno uguale dignità. 

La struttura, seppur celata per buona parte 

dello sviluppo verticale, permane sottopelle 

come motivo ordinatore delle aperture e 

come contrappunto al libero movimento dei 

bow-windows. 

 Il condominio di via Rossetti segna 

anche l’introduzione, nella poetica dei due 

architetti, di un tema bandito dal repertorio 

razionalista: la gronda sporgente, intesa 

come ritorno del tetto alla sua funzione 

protettiva dell’architettura. Un elemento 

non nuovo, già riproposto da altri in ambito 

milanese e qui particolarmente accentuato 

dagli arretramenti dell’ultimo livello.

GIANLUCA CESANA

DETTAGLIO DEL MOTIVO COMPOSITIVO IN PROSPETTO (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)

(1) Fa eccezione l’unico bow-window angolare, al quarto piano,
affaccio della camera da letto dell’abitazione di Vito Latis (cfr.
Condominio e un alloggio a Milano 1964. La pubblicazione, relativa
all’edificio, dedica ampio spazio all’appartamento dell’architetto).
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Am.041  /itinerari

Condominio in via Tiziano / 1963-1968 / 
Luigi Caccia Dominioni, Glauco Marchegiani

via Tiziano 9-11, Milano

 Un’occasione interessante per Caccia 

che qui viene incaricato dalla famiglia 

Zucchi di un complesso di edifici di tipo 

residenziale e per il terziario. Il corpo 

centrale del complesso con un grande 

ingresso di rappresentanza e caratterizzato 

dalle ampie balconature in facciata di 

cemento intonacato di giallo e trasformate 

in generose fioriere, era destinato infatti, 

alla sede della nota società tessile, ad alcuni 

degli appartamenti della famiglia, nonché 

ad una serie di alloggi d’affitto. 

 Accanto, altri due corpi laterali, inclinati 

quasi a creare una c rispetto alla strada, 

dall’impianto e dai caratteri molto diversi 

tra loro,  destinati a residenza e solo in 

minima parte ad  uffici, come accade, nelle 

precedenti e poco distanti, due case di via 

Nievo. Si tratta dunque di una speculazione 

immobiliare di qualità prevista in un 

VISTA DEL BLOCCO TRA LE VIE TIZIANO E PAOLO VERONESE 
(FOTO DI DAVIDE BONANDO)

L’ACCESSO AL COMPLESSO CONDOMINIALE SU VIA TIZIANO 
(FOTO DI DAVIDE BONANDO)
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Condominio in via Tiziano / 1963-1968 / Luigi  Caccia Dominioni

lotto regolare alle spalle del bel parco 

che circonda villa Fiaccanoni-Romeo di 

Sommaruga, più nota, in tempi recenti, 

come la Clinica Columbus, ampliata negli 

anni Quaranta da Gio Ponti e con la quale 

l’isolato confina. Un contesto interessante, 

fortemente caratterizzato da un sistema 

residenziale regolare tracciato nel secondo 

dopoguerra per questa zona borghese a due 

passi dalla Fiera ottocentesca. Qui però 

l’architetto sceglie di frammentare il lotto 

intervenendo in momenti distinti con un 

primo corpo centrale arretrato rispetto alla 

strada in maniera da creare un giardino e 

una ‘rampa’ di accesso tra il verde e, solo 

successivamente vi affianca, sulla destra, 

un elemento a ‘torre’, ripiegato con un 

angolo di 60° su strada,  dai serramenti 

e brevi balconi completamente differenti 

dal precedente. Qui l’ingresso è minuto, 

a ridosso della cancellata che limita il 

complesso.  

 Solo in una ultima fase, Caccia riesce 

a realizzare il terzo edificio, quello di 

sinistra lungo la cortina edilizia della 

via, caratterizzato oltre che dalla sua 

impostazione ad L anche da un rivestimento 

in clinker inusuale, tridimensionale, 

semicilindrico il cui effetto si avvicina 

notevolmente all’idea di una canna 

di bamboo sezionata. Per gli altri due 

corpi il rivestimento è, invece, ancora in 

clinker color caramello , ma le piastrelle 

sono tradizionalmente bidimensionali. 

Anche in questa occasione si ripropone 

la collaborazione con l’artista Francesco 

Somaini che, oltre a realizzare i pavimenti 

in seminato della hall d’ingresso alla 

Zucchi, nel corpo centrale, disegna la 

pavimentazione degli altri due ingressi e di 

alcuni appartamenti. 

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

IL RETRO DI UNO DEI TRE BLOCCHI RESIDENZIALI 
(FOTO DI DAVIDE BONANDO)
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Am.037  /itinerari

Condominio in via Nievo 10 / 1964-1965 / 
Luigi Caccia Dominioni

via Nievo 10, Milano

 Anticipato da quell’apripista che fu 

l’edificio del 1956 nella medesima via (civico 

28/a) e dalle case di piazza Carbonari 

(1960) e di via Tiziano (1963-1968) questo 

edificio residenziale ripercorre il tema caro 

a Caccia della casa d’abitazione borghese in 

un’area di sviluppo post-bellico, tra la città 

ottocentesca e Fiera di Milano. In questa 

occasione l’edificio sembra riprendere, per 

dimensione e per orientamento, il precedente 

edificio ripercorrendo una tipologia analoga: 

un impianto rettangolare, un parallelepipedo 

regolare, tagliato sul fronte ‘secondario’ dalla 

presenza dell’ascensore, completamente 

rivestito in piastrelle rettangolari di clinker 

(questa volta color creme-caramel) con le 

caratteristiche aperture di dimensioni e 

taglio differenziato, accompagnate dalla 

pennellatura in opalina nera a mascherare 

alcune persiane a scorrimento. Anche in 

questo caso, il disegno del verde circostante 

l’edificio, con rampa d’accesso e garages 

in parte sotterranei, si fa tema centrale di 

ricerca in stretta relazione con il programma 

generale della residenza. Una passione 

questa espressa da Caccia pochi anni dopo 

IL FRONTE LUNGO CON IL TAGLIO VERTICALE DEI BALCONI (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)
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Condominio in via Nievo 10 / 1964-1965 / Luigi Caccia Dominioni 

anche nel progetto a quattro mani (con Vico 

Magistretti) di Milano San Felice ma già 

nel precednte intervento nella medesima 

via. L’edificio, successivo di quasi dieci anni 

dall’altro, parla, soprattutto in facciata, di una 

ricerca di tridimensionalità che, nel lavoro 

di Caccia, caratterizza proprio il periodo 

degli anni Settanta. Qui, d’improvviso, il 

fronte principale è segnato dalla presenza di 

una balconatura fitta, aggettante e mossa, 

enfatizzata, nella sua parte centrale, dalla 

presenza del sistema di canne fumarie che 

assume un valore compositivo  per la facciata 

stessa. Persino i bow-window d’angolo, 

presenti già con la loro intelaiatura di metallo 

nero quasi a filo di rivestimento nella casa 

del 1956, qui si fanno spessi, aggettanti, 

svuotano l’angolo ma al tempo stesso lo 

caratterizzano. Insomma, temi ricorrenti 

in una totale re-interpretazione linguistica 

del tipo della residenza plurifamiliare dove 

il gioco degli appartamenti dal taglio e dalla 

pianta differenziati, si ripropone leggibile 

nei fronti attraverso le bucature irregolari 

poste a livelli variabili, secondo quella 

libera interpretazione, lombarda e colta, tra 

tradizione e modernità, che Luigi Caccia 

Dominioni ha fatto del Raumplan loosiano. 

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

L’ATRIO CON I MOSAICI DI FRANCESCO SOMAINI (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)
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