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MILANO ‘60/’70: ESPERIENZE FUORI CONTESTO

 Contestazione e contesto sono termini che, pur con etimologie, 

significati e ambiti di utilizzo molto diversi, hanno segnato in 

maniera significativa gli anni Sessanta e Settanta; un’epoca di forte 

“rottura”, attraversata da tensioni sociali e politiche, di sovente 

sfociate in ondate di protesta, ma anche un’epoca alla ricerca di 

possibili (ma in realtà più probabilmente impossibili) “conciliazioni” 

con l’ambiente, inteso tanto come naturale quanto come costruito: 

epoca che tra le altre cose ha dato vita a un’architettura che si 

è autodefinita “contestuale”, e che al lungo elenco degli -ismi 

novecenteschi ha voluto aggiungere il contestualismo.

 È all’interno di quest’epoca carica di contraddizioni, ma anche 

di idee e di spunti imprevedibili – e a volte persino straordinari – 

che si dipana il presente itinerario: un percorso organizzato non 

sulla base di un criterio rigorosamente autoriale, né puramente 

tipologico, e neppure banalmente topologico. Piuttosto un itinerario 

critico che, assecondando il carattere spregiudicato e aperto ai 

cambiamenti dell’epoca cui si riferisce, cerca di mettere a fuoco 

i momenti di maggiore autonomia e inventività dell’architettura 

del periodo a Milano; momenti contrassegnati da una volontà 

di agire in una condizione di complessiva indipendenza rispetto 

all’orizzonte sino ad allora considerato “di riferimento” dalla cultura 

architettonica milanese.

 Così, il Quartiere Sant’Ambrogio (1962-1966) di Arrigo 

Arrighetti, dirigente dell’Ufficio progetti del Comune di Milano fino 

all’inizio degli anni Sessanta, non soltanto attinge alla lezione del 

Padiglione Philips di Le Corbusier e di Iannis Xenakis del 1958 a 

 
Fuori contesto: 
ragioni di un itinerario critico
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Bruxelles per la Chiesa di San Giovanni Bono, ma si avvale anche 

dei principî dell’organicismo aaltiano per animare le lunghe stecche 

residenziali che lo compongono; un abbinamento di soluzioni che 

ne fa un episodio imprevedibilmente felice all’interno della spesso 

deludente vicenda dei complessi economico-popolari della città. 

 Pur attraverso l’impiego di caratteri e di scelte tipologiche 

radicalmente diversi, il medesimo senso di felicità si lascia 

rintracciare anche nel Quartiere San Felice (1967-1975) di Luigi 

Caccia Dominioni e Ludovico Magistretti: dove è soprattutto 

l’abbondanza del verde e la differenziazione dei livelli stradali 

(insieme all’impiego di un linguaggio capace di accordare modernità 

e tradizione e al buon livello delle finiture) a fornire il modello 

esemplare per lo sviluppo degli insediamenti residenziali di lusso 

UNA DELLE TORRI RESIDENZIALI PROGETTATE DA VICO MAGISTRETTI AL QUARTIERE SAN FELICE 
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LUIGI CACCIA DOMINIONI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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inseriti nei territori dei comuni dell’hinterland milanese. 

 A ben altra concezione urbana è improntato il Complesso 

residenziale INA (1966-1971) di Cesare Blasi e Gabriella Padovano: 

pur integrandosi perfettamente nel tessuto della zona vicina a viale 

Zara, le sei stecche gradonate in cemento armato costituiscono gli 

avamposti di un modo differente di pensare il rapporto tra edificio 

e città rispetto alle tradizionali cortine edilizie, offrendo un’inedita 

possibilità di utilizzo degli spazi aperti e di quelli pubblici. Una 

possibilità che viene ancor di più messa a frutto dal Complesso 

residenziale Monte Amiata (1967-1974) di Carlo Aymonino e 

Aldo Rossi al Quartiere Gallaratese. Qui la relazione tra i corpi 

residenziali progettati dai due architetti (di natura assai differenti 

tra loro) e gli spazi pubblici che li mettono in connessione dà luogo 

IL TEATRO ALL’APERTO E UNO DEGLI EDIFICI PROGETTATI DA CARLO AYMONINO AL QUARTIERE 
GALLARATESE (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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a un “frammento” urbano di singolare interezza, pensato per 

accogliere al proprio interno una comunità metropolitana.

 Al concetto di “centralità periferica” è ispirato anche il Centro 

servizi al Villaggio INCIS (1972-1981) a Pieve Emanuele di Guido 

Canella, Michele Achilli e Daniele Brigidini. La dissonante tensione 

che s’istituisce tra i nerboruti corpi dei diversi “attori” chiamati a 

recitare intorno alla piazza centrale (scuola materna ed elementare, 

edificio multiuso e centro parrocchiale) traduce in forme 

tridimensionali la funzione complessiva del centro di “condensatore 

sociale”, ovvero di luogo ad alto potere identificativo nella no man’s 

land del territorio suburbano. Un tentativo di intensificazione che 

il Complesso per abitazioni, uffici, autorimessa e supermercato 

(1967-1969) di Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli e Giuseppe 

Chiodi si sforza invece di compiere in una zona della città ad alta 

densità abitativa qual è quella di Porta Romana. L’integrazione 

delle funzioni residenziali, terziarie e commerciali – oltreché un 

interessante sfruttamento della congestione – produce una sorta 

di “città nella città” dalle valenze fortemente espressive e dalle 

notevoli potenzialità urbane.

 A un’altrettanto interessante opera di “decongestione” è votato 

l’Autosilo meccanizzato di via Gozzi (1967-1969) di Carlo Perogalli. 

Per le ragguardevoli dimensioni e per l’alto grado di automazione 

che presenta, l’autosilo costituisce una punta avanzata (non soltanto 

LE UNITÀ ABITATIVE DEL CENTRO DI ASSISTENZA PER I PAESI AFRICANI, OGGI COLLEGIO DI 
MILANO, DI MARCO ZANUSO E PIETRO CRESCINI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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per Milano e per l’Italia) della ricerca in materia di lotta alla  

(in)civiltà dell’automobile; una ricerca che, anche dal punto di vista 

architettonico, si avvale di soluzioni all’avanguardia, facendone un 

credibile tentativo di “immaginare il futuro”. 

 Immerso nel verde, alle spalle del Quartiere Sant’Ambrogio, 

in zona Barona, il Centro per l’assistenza ai Paesi Africani (1971-

1974) di Marco Zanuso e Pietro Crescini (oggi Collegio di Milano) 

è un atollo di qualità e di cultura architettonica: non soltanto un 

considerevole pezzo di architettura che guarda alle coeve ricerche 

anglosassoni sulle tipologie residenziali comunitarie, ma anche un 

meccanismo ben congegnato, orgoglioso dell’ingegnosa libertà che 

trae dai propri vincoli. Un’isola infinitamente lontana rispetto al 

contesto in cui sorge è pure la Sede della Mondadori (1968-1975) 

a Segrate, di Oscar Niemeyer. Qui la decontestualizzazione è tanto 

più netta quanto più l’edificio rivela di far parte di una “sequenza 

evolutiva” intrapresa dall’architetto brasiliano diversi anni prima, 

in occasione della realizzazione dei palazzi del potere della nuova 

capitale del paese sudamericano. Ma non è senza uno stupore 

sempre rinnovato che la cattedrale di vetro e cemento armato del 

Palazzo Mondadori si lascia osservare transitando in prossimità 

dell’Idroscalo. 

 Le opere comprese nell’itinerario non sono naturalmente 

le uniche, tra quelle realizzate a Milano tra anni Sessanta e 

VISTA DEL COLONNATO IN CEMENTO ARMATO CHE SOSTIENE IL CORPO DI CURTAIN WALL DELLA 
SEDE MONDADORI DI OSCAR NIEMEYER (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Settanta, a presentare le caratteristiche sopra indicate; né si tratta 

evidentemente delle sole, all’interno della nutrita produzione del 

periodo, a rivestire un ruolo significativo e importante nel capoluogo 

lombardo. Si pensi soltanto – tra i molti altri – al Complesso 

per abitazioni e commercio in via Astesani (1961-1968) di Vito e 

Gustavo Latis; all’Edificio per uffici e abitazioni in corso Magenta 

(1963-1966) di Gianemilio, Piero e Anna Monti; al Palazzo per 

uffici Technimont (1970-1975) di Claudio Longo e Giulio Ricci; alle 

Torri residenziali al Gratosoglio (1963-1971) dei BBPR; al Palazzo 

Comunale a Sesto San Giovanni (1961-1971) di Piero Bottoni; alla 

Scuola media a Buccinasco (1965-1969) e al Municipio a Rozzano 

(1965-1970) di Virgilio Vercelloni. Univocità ed esaustività non 

sono tuttavia i caratteri salienti del presente itinerario, il quale ha 

piuttosto l’ambizione di farsi specchio dell’epoca all’interno della 

quale ci introduce: un’epoca che ha fatto della trasgressione delle 

regole la propria regola. È in questo territorio malcerto, pieno 

di sorprese e di contrasti, che esso si muove: raccogliendo ciò 

che sottopone a critica – se non rifiuta del tutto – gli schemi, per 

collocarsi così coscientemente fuori contesto.

MARCO BIRAGHI
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I DUE CORPI EDILIZI CHE COMPONGONO IL COMPLESSO DEL MUNICIPIO DI SESTO SAN GIOVANNI DI PIERO BOTTONI CON IN PRIMO 
PIANO IN BASSO A DESTRA IL MURO CHE OSPITA IL MONUMENTO AI CADUTI DELLA RESISTENZA (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Cp.353/itinerari

 
 
Quartiere Sant’Ambrogio I / 1962-1966 / Arrigo Arrighetti

via San Paolino, via San Vigilio, Milano

 Il Quartiere Sant’Ambrogio I viene 

costruito in attuazione del PEEP del 1963 

in un’area priva di contestualizzazione 

urbana a sud di Milano, caratterizzata dalla 

presenza dell’estesa campagna del vicino 

Parco Agricolo Sud. 

 L’ampio lotto è delimitato da quattro 

lunghi edifici residenziali ad andamento 

sinuoso, i quali circoscrivono al loro interno 

un vasto spazio verde, rigorosamente 

pedonale, destinato ai servizi e alla vita 

collettiva. Secondo la volontà del progettista 

Arrigo Arrighetti, il complesso viene 

concepito come un quartiere introverso, 

protetto e autosufficiente, e ciò non di 

meno pronto al dialogo con la città allora in 

espansione.

 Sorprende il visitatore la riuscita 

relazione tra l’astrattezza progettuale e 

dimensione umana: la scala colossale degli 

edifici infatti non inquieta e non opprime. 

Le residenze si sviluppano per centinaia di 

VISTA COMPLESSIVA DEL QUARTIERE CON I QUATTRO LUNGHI CORPI RESIDENZIALI CHE RACCHIUDONO L’AREA VERDE, I 
SERVIZI E LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BONO (FOTO DI VANESSA BUSELLINI)
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Quartiere Sant’Ambrogio I / 1962-1966 / A. Arrighetti

metri su sette piani, secondo quattro diverse 

tipologie abitative. Sebbene il prospetto 

esterno scandito dai balconi in aggetto sia 

caratterizzato da una certa monotonia, 

l’affaccio interno si offre nel suo dinamico 

gioco di chiaroscuri e si caratterizza per i 

notevoli porticati che, in prossimità degli 

ingressi, raddoppiano la loro altezza.

 Grande enfasi viene data alla 

progettazione della Chiesa di San Giovanni 

Bono: la struttura lecorbuseriana in 

cemento a vista si innalza verso l’esterno 

del lotto attraverso l’immagine dell’alta 

cuspide. La chiesa si dispone su due navate 

che, a partire da possenti conche absidali, 

crescono convergenti fino all’imponente 

parete d’ingresso triangolare. Le pareti 

perimetrali in cemento armato lasciato a 

vista vengono curvate, “piegate” in maniera 

netta e, in alcuni punti della facciata 

principale, forate per ottenere un grappolo 

di minute feritoie colorate. 

 L’interesse dell’architetto per il dettaglio 

tecnologico viene espresso nello studio della 

copertura, una tensostruttura rivestita da 

un manto di lastre prefabbricate in resina 

poliestere irrigidite da una nervatura e 

dotate di piccoli aeratori che filtrano il 

passaggio della luce. La copertura della 

chiesa venne gravemente danneggiata da un 

incendio divampato nel 1980, e restaurata 

dopo pochi mesi dallo stesso Arrighetti.

 L’asilo, la scuola, il centro civico e i 

padiglioni commerciali si dispongono nello 

spazio centrale collettivo; ad essi però viene 

dedicata minore attenzione progettuale 

e di dettaglio. Se le residenze presentano 

fronti in laterizio, a riportare alla memoria 

la tradizione costruttiva tipica dell’area 

agricola della zona sud di Milano, per i 

servizi è invece predominante l’utilizzo della 

prefabbricazione. 

FLORENCIA ANDREOLA

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BONO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Quartiere Milano San Felice / 1967-1975 / 
Luigi Caccia Dominioni, Ludovico Magistretti

via Rivoltana, Strada Provinciale 160, Segrate

 Il quartiere San Felice, compreso tra i 

comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e 

Pioltello, si colloca in un’area tangenziale 

alla città di Milano e rappresenta, alla 

fine degli anni Sessanta, un archetipo di 

quartiere moderno extraurbano, lontano dal 

traffico e dal caos cittadino. 

 Da un’idea pionieristica dell’ingegnere 

Giorgio Pedroni, il progetto viene elaborato 

dagli architetti Luigi Caccia Dominioni e 

Vico Magistretti, i quali concepiscono San 

Felice come un’oasi signorile su misura, 

rivolta a quella parte della borghesia 

cittadina in cerca di tranquillità. 

 Il masterplan, organico nelle sue 

forme planimetriche, presenta il suo 

perno di sviluppo nella strada anulare 

centrale rivolta verso il lago Malaspina, 

PLANIMETRIA GENERALE DEL QUARTIERE (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA FONDAZIONE VICO MAGISTRETTI)
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Quartiere Milano San Felice / 1967-1975 / L. Caccia Dominioni, L. Magistretti

la quale accoglie i servizi commerciali, 

la chiesa e gli spazi collettivi. Le strade, 

dall’andamento ondulato e spesso a fondo 

cieco, ospitano le residenze disposte su 

cortina continua. Attraverso un diversificato 

uso del linguaggio architettonico vengono 

differenziati i fronti: quelli su strada, 

volti ad accogliere le automobili, sono 

caratterizzati dalla scansione di muri a 

sperone disposti a pettine che delimitano 

gli ingressi ai garage, mentre quelli interni, 

con balconi affacciati sui «golfi di verde», 

rispondono a esigenze più vicine ai bisogni 

dell’uomo e favoriscono una maggiore 

intimità. A chiusura del quartiere sono 

collocate le residenze basse di intonaco 

marrone, che si caratterizzano per la ricerca 

grafica e le sagome irregolari dei fronti, 

chiaramente attribuibili al lavoro di Caccia.

 A scandire il perimetro del nucleo 

centrale e a fungere da filtro tra la strada 

anulare e i servizi, le torri residenziali 

progettate da Magistretti sono poste su 

terrapieni raccordati al sedime viario. Tipici 

elementi della sua architettura (l’utilizzo 

del cemento a vista e gli angoli svuotati) 

richiamano la torre del complesso in 

piazzale Aquileia progettata dall’architetto 

pochi anni prima.

 In linea con la Carta d’Atene elaborata 

durante il IV CIAM del 1933 e pubblicata 

nel 1943, l’impianto si fonda implicitamente 

sulle quattro funzioni della città moderna, 

due delle quali (abitazione e circolazione) 

trovano all’interno del quartiere una 

collocazione autonoma e di prossimità, 

anche mediante la gerarchizzazione delle 

vie di traffico, pedonale e carrabile. I 

precetti del Movimento Moderno, che 

ponevano l’uomo come scala di riferimento 

dimensionale dell’organismo urbano 

nell’interesse collettivo, vengono qui 

però svuotati di ogni portato ideologico 

e asserviti ai bisogni di un’élite, con un 

risultato privo di tensione etica.

 Ciò nonostante, nel quartiere San Felice 

si può riconoscere una buona sintesi formale 

tra principi modernisti e stile milanese; 

inoltre esso diviene immediatamente 

un modello di riferimento, ad esempio 

per la vicina Milano 2 (1968-1979), dove 

l’assenza di una solida cultura progettuale 

comporterà però un risultato assai meno 

interessante a livello architettonico.

FLORENCIA ANDREOLA

SCHIZZI DI STUDIO PER LE CASE A SCHIERA (IMMAGINE 
GENTILMENTE CONCESSA DA FONDAZIONE VICO MAGISTRETTI)
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Complesso residenziale Monte Amiata, nel quartiere 
Gallaratese 2 / 1967-1974 / Carlo Aymonino, Aldo Rossi

 La convenzione tra il Comune di Milano 

e la “Società Mineraria Monte Amiata” 

consente alla fine degli anni Sessanta la 

costruzione di residenze per 2.400 abitanti 

in un’area posizionata strategicamente 

lungo la direttrice nord-ovest di Milano. 

Nell’impostazione del progetto, lo studio di 

Carlo Aymonino trascura deliberatamente 

il luogo, totalmente privo di riferimenti 

sia naturali che artificiali. I progettisti 

agiscono accentuando il distacco dal 

contesto mediante la definizione di cinque 

corpi di fabbrica di altezze e profondità 

diverse, disposti a ventaglio intorno a un 

cardine, e connessi tra loro dai percorsi di 

collegamento e dagli spazi commerciali e 

di svago. Due triangoli speculari sono gli 

elementi ordinatori che evitano l’isolamento 

e l’autonomia delle singole parti che lo 

compongono. Un teatro all’aperto assume 

il compito di disarticolare lo spazio e si 

configura come cerniera di relazione tra i 

corpi di fabbrica in linea, offrendosi come 

luogo di relazione e di scambio, sia sociale 

LA CONTRAPPOSIZIONE TRA L’EDIFICIO DI ALDO ROSSI E UNO DEI BLOCCHI IN LINEA DI CARLO AYMONINO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Cp.354/itinerari

via Falck 53, via Cilea 106, Milano
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Complesso residenziale Monte Amiata, nel quartiere Gallaratese 2 / 1967-1974 / C. Aymonino, A. Rossi

che formale. In questo senso lo spazio 

pubblico risulta sostanziale e sostanzioso.

 Il progetto, nella sua struttura 

compositiva, si pone nello spazio urbano con 

l’ambizione di diventare il potente modulo 

di costruzione, dal punto di vista spaziale 

e figurativo, di un settore di sviluppo della 

città. «Il tipo della cellula abitativa non 

determina più la configurazione volumetrica 

dell’edificio» (Aymonino, in Dardi, 1974): così 

l’architetto descrive il “fenomeno innovativo” 

che permette di elaborare «soluzioni 

specifiche ai luoghi di applicazione», 

radicando l’oggetto architettonico nel 

contesto di inserimento oppure, dove questo 

manca, «strumentarlo in chiave di una 

alternativa morfologica». Nel complesso 

vige l’idea di un disordine programmatico: 

il Gallaratese “indovina” il futuro della 

metropoli, spersonalizzato ma formalmente 

caratterizzato. Anche l’uso vivace dei colori 

è un espediente per inserire variazioni in un 

panorama che si profila uniforme e privo di 

stimoli. All’«espressionismo moderato di 

Carlo Aymonino» (Tafuri, 1980), Aldo Rossi 

contrappone un blocco geometrico puro, 

«sospeso al di sopra di ogni ideologia». 

Mentre Aymonino fa uso del linguaggio 

della sovrapposizione e della complessità 

compositiva di oggetti aggregati, Rossi fa 

tacere la forma. Il progetto rossiano si limita 

infatti a tracciare un edificio in linea che si 

offre come un «segno assoluto»; un segno 

che assume come proprio riferimento la 

tipologia della residenza popolare lombarda: 

«il percorso del ballatoio ha il valore di una 

strada. L’organizzazione interna quindi 

si adatta all’edificio» (Rossi, 1970). La 

chiarezza tipologica si pone come movente 

della progettazione di un oggetto muto, 

al limite del metafisico. In quest’opera 

Aymonino e Rossi si segnalano tra i pochi 

gli autori della “generazione di mezzo” in 

grado di esplorare nuovi orizzonti del lavoro 

progettuale rifacendosi a uno spirito politico. 

Il Gallaratese, in questo senso, diventa il 

monumento della classe operaia, liberata 

dall’architettura ma costretta a scontrarsi con 

la realtà capitalista.

FLORENCIA ANDREOLA

SCHIZZO PLANIMETRICO  
(© STUDIO AYMONINO, COURTESY ANTONIO MONESTIROLI) 
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Complesso per abitazioni, uffici, autorimessa e  
supermercato / 1967-1969 / V., F. e L. Passarelli, G. Chiodi

via Friuli 23, 27, via Muratori 29, via Sigieri 14, Milano

 In un’area di circa 15.000 mq 

posizionata immediatamente a ridosso del 

centro, in luogo di una fabbrica siderurgica 

smantellata, l’Istituto Mobiliare Italiano 

finanzia alla metà degli anni Sessanta un 

progetto ambizioso, dinamico e dirompente, 

che prevede vari edifici differenziati per 

materiali, dimensioni e destinazioni 

funzionali.

 Lo studio romano Passarelli (qui in 

collaborazione con Giuseppe Chiodi) 

reinterpreta il tema recentemente 

sperimentato nelle residenze di via 

Campania a Roma e realizza un complesso 

che, in maniera per molti versi analoga, 

si caratterizza anch’esso per le «eleganti 

ma rarefatte disarticolazioni» (Tafuri, 

1982), offrendosi con la sua complessità 

progettuale come antidoto alla congestione 

edilizia milanese del periodo. Non è difficile 

riconoscere i numerosi riferimenti culturali 

a cui si affidano i progettisti, conferendo 
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Complesso per abitazioni, uffici, autorimessa e supermercato / 1967-1969 / V., F. e L. Passarelli, G. Chiodi

spessore culturale all’intervento: le opere 

del tardo Le Corbusier, di James Stirling e 

di Louis Kahn.

 Uno “scarno” blocco posizionato al 

limite del lotto sulla via Muratori contiene 

il locale commerciale con il soprastante 

parcheggio a piani sfalsati; a esso è 

affiancata una voluminosa rampa carrabile 

sostenuta da pilastri a fungo. Un edificio 

per uffici affacciato su via Sigieri poggia a 

una parete cieca di mattoni che delimita 

l’intervento rispetto agli edifici preesistenti. 

Le residenze sono invece disposte sulla 

diagonale lunga dell’isolato. 

 La varietà di materiali apparentemente 

poveri e usati in maniera spregiudicata 

concorre alla riuscita di questo inconsueto 

brano di città, linguisticamente autonomo ma 

ben integrato nel tessuto urbano: calcestruzzo 

a vista per il piccolo centro commerciale, 

per il parcheggio e per i vani scala, mattoni a 

vista per le abitazioni e per gli uffici, soffitti 

al rustico, legni naturali per serramenti e 

oscuramenti, pavimenti in gomma.

 Le residenze, cui si accede da un 

ingresso ipogeo, si compongono di 

molteplici corpi edilizi modulari, variati tra 

essi sia in pianta che in altezza, serviti da 

due volumi più alti in cemento che ospitano 

gli impianti di risalita e i servizi tecnici. 

Tutti questi edifici – i blocchi residenziali, 

i corpi scala e le funzioni commerciali e di 

parcheggio – sono connessi da un sistema 

di spazi sospesi su pilotis in cemento a 

vista e da sottostanti gallerie seminterrate. 

Proprio nella progettazione del pianterreno, 

«studiato con estrema ricercatezza e pieno 

di suggestioni» e pensato come uno «spazio 

a vocazione comunitaria» (Guenzi, 1969), 

gli architetti dimostrano la buona riuscita 

dei propri propositi progettuali: il percorso 

distributivo alterna spazi collettivi per la 

sosta armonizzati con i giardini progettati 

da Maddalena Vignetti. I volumi residenziali 

più profondi si caratterizzano per la 

presenza di due suggestivi cavedi circolari in 

mattoni, visibili dal piano terra libero.

FLORENCIA ANDREOLA 
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 Il progetto si delinea in evidente 

continuità con alcuni tra gli edifici più 

significativi realizzati precedentemente 

da Niemeyer. Non stupisce pertanto che 

sia proprio Giorgio Mondadori a indicare 

all’architetto il Palazzo Itamaraty, realizzato 

a Brasilia nel 1962, come modello cui 

far riferimento. La nuova sede della 

Mondadori, realizzata a breve distanza dal 

confine del capoluogo lombardo, rientra 

quindi in una linea di ricerca sviluppata 

oltreoceano; ricerca in cui si combinano 

la poetica di Niemeyer e i caratteri di 

un’architettura moderna che il Brasile ha 

accolto non senza modificarne ampiamente 

i presupposti. 

 Per rispondere alle esigenze della 

committenza, che richiedeva un edificio 

celebrativo e spettacolare, l’architetto 

trasforma l’area di progetto in un’ampia 

laguna artificiale. L’impianto subisce 

diverse variazioni nel corso del tempo, 

ma l’intenzione è chiara sin dall’inizio. 

All’interno dello specchio d’acqua si 

 
Sede Mondadori / 1968-1975 / Oscar Niemeyer

via Mondadori 1, Segrate

Cp.132/itinerari

VISTA DELL’EDIFICIO CONNOTATO DALL’ELEGANTE PERISTILIO A SCANSIONE IRREGOLARE (FOTO DI STEFANO SURIANO)



MILANO ‘60/’70: ESPERIENZE FUORI CONTESTO

contrappongono una parte più alta e 

geometricamente definita e una minore 

che, con forme libere, si affianca alla prima 

come una penisola irregolare. Oltre a questo 

schema bipartito, già utilizzato ad esempio 

nella sede del PCF a Parigi, Niemeyer 

propone una soluzione che caratterizza 

molti degli edifici istituzionali da lui 

realizzati a Brasilia. Il volume stereometrico 

rivestito di vetro è infatti custodito 

all’interno di un imponente peristilio in 

cemento armato. Dal Palazzo dell’Alvorada, 

a quello del Planalto, dalla Corte di Giustizia 

all’Itamaraty, l’architetto procede alterando 

di volta in volta il disegno con semplici 

operazioni geometriche. Il tempio della 

casa editrice milanese costituisce quindi per 

Niemeyer l’ultima tra le soluzioni ottenute a 

partire da una serie di elementi codificati.

A Segrate i due corpi sinuosi previsti nella 

prima versione diventano, nel progetto 

definitivo, un unico edificio rettilineo. Il 

movimento che caratterizzava l’impianto 

iniziale viene tuttavia conservato mediante 

il ritmo sincopato con cui si succedono i 

pilastri. Gli archi parabolici in cemento 

armato che scandiscono la facciata 

acquistano, tramite la sequenza irregolare 

delle luci, un dinamismo assente negli 

edifici brasiliani. Il vero e proprio salto 

di qualità consiste però nella logica 

strutturale. Ai pilastri sul fronte anteriore 

ne corrispondono altrettanti su quello 

posteriore. Travi trasversali si appoggiano 

sulle coppie di pilastri e sostengono 

mediante tiranti il corpo vetrato degli 

uffici. Il Palazzo Mondadori raggiunge così 

l’accordo tra necessità di tipo strutturale e 

forma. L’ordine gigante in cemento armato 

è giustificato infatti dai carichi del volume 

sospeso che gravano su di esso.

 Ai piedi del corpo principale, due corpi 

minori curvilinei si allungano nella laguna 

in direzioni opposte.

IRENE GALLINA SCHUSTER

Sede Mondadori / 1968-1975 / O. Niemeyer
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Autosilo meccanizzato / 1967-1969 / Carlo Perogalli 

via Gaspare Gozzi 5, Milano

 Nel 1969, anno della sua inaugurazione, 

il complesso di via Gozzi è il più capiente 

autosilo in Europa. Situato oltre la 

circonvallazione esterna, risponde al 

tentativo di limitare l’accesso di automobili 

nel centro urbano e favorire l’utilizzo dei 

mezzi pubblici. Sono quindi prima di tutto 

ragioni di carattere urbanistico quelle che 

muovono il progetto e che portano Perogalli 

a confrontarsi con una tipologia ormai 

necessaria a uno sviluppo sostenibile della 

città. L’autosilo non rappresenta pertanto 

unicamente una risposta alle mutate 

caratteristiche di una Milano in costante 

crescita – non solo per numero di abitanti e 

pendolari, ma anche e soprattutto in termini 

di automobili circolanti – ma sottende un 

preciso intento educativo. È infatti un invito 

a modificare le proprie abitudini, adattando 

il comportamento ai mutamenti in corso. 

 L’edificio è tanto atipico nella trama 

urbana quanto innovativo nella sua 

organizzazione interna. La collocazione 

dei 500 posti-macchina previsti è studiata 

sfruttando un sistema completamente 

automatizzato. Con una soluzione che 

comporta un notevole risparmio di spazio, 

la tradizionale rampa di accesso ai diversi 

livelli viene sostituita da un vuoto centrale 

lungo il quale vengono fatte scorrere le 

automobili verticalmente. Sul vano riservato 

alla movimentazione si affacciano i 22 livelli 

di cui si compone l’edificio, 10 dei quali 

sono realizzati sotto terra. L’ingresso delle 

vetture, al pianterreno, è situato in posizione 

centrale rispetto al volume e consente 

l’accesso agli elevatori meccanici nonché alle 

funzioni ausiliarie previste nel complesso. 

Oltre al ricovero per le automobili, il 

progetto prevede un’officina meccanica, un 

autolavaggio, un elettrauto, una tavola calda 

e una stazione di servizio.

 Il volume principale, la torre di 

silaggio, concepito secondo una rigorosa 

organizzazione interna, è suddiviso in 3 
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Autosilo meccanizzato / 1967-1969 / C. Perogalli 

rettangoli di eguale dimensione disposti 

parallelamente alla strada. I due rettangoli 

esterni ospitano le celle riservate al 

parcheggio delle automobili, mentre quello 

centrale, con uno sviluppo in altezza di 

circa 50 m, risulta completamente libero. 

L’esterno è rivestito da litoceramica marrone 

scuro ed è scandito da finestre continue a 

filo. Il taglio asimmetrico della copertura, 

per quanto originato da esigenze normative, 

interrompe lo sviluppo altrimenti continuo 

della facciata. I collegamenti verticali sono 

concentrati in volumi indipendenti in 

cemento faccia a vista.

 La torre di silaggio è arretrata rispetto 

al filo stradale e presenta, sopra il vuoto 

dell’ingresso, il volume aggettante della 

tavola calda. Quest’ultimo è rivestito da un 

curtain wall caratterizzato da un’orditura 

verticale in forte contrasto con quella 

orizzontale delle aperture della torre. 

Di notevole interesse la soluzione studiata 

per ospitare i livelli ipogei: un vasto vano 

a pianta ellittica attorno al quale un 

diaframma in bentonite protegge l’edificio 

dall’acqua e dalla spinta del terreno.

IRENE GALLINA SCHUSTER
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Centro servizi al Villaggio INCIS / 1972-1981 / 
Guido Canella, Michele Achilli, Daniele Brigidini 

piazza Giacomo Puccini, Pieve Emanuele

 È una fiducia quasi disarmante nelle 

possibilità dell’architettura, ritenuta 

capace di incidere oltre lo spazio 

costruito, influenzando i comportamenti 

e migliorando la qualità della vita, a 

guidare Guido Canella, Michele Achilli e 

Daniele Brigidini nella progettazione del 

centro servizi al Villaggio INCIS di Pieve 

Emanuele. Fiducia dai più considerata vana, 

ma non certo anomala per il periodo in cui 

l’architetto si trova ad operare. 

Chiamati a intervenire in un quartiere 

dormitorio a 13 km da Milano, i progettisti 

si misurano con la necessità di realizzare 

una serie di edifici pubblici, tentando al 

contempo di sopperire alla mancanza 

d’identità di una comunità che fatica a 

riconoscersi come tale. Solo nel 1968 
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Centro servizi al Villaggio INCIS / 1972-1981 / G- Canella, M. Achilli, D. Brigidini

infatti, l’amministrazione pubblica decide 

di ovviare alla carenza di servizi di un 

quartiere costruito 6 anni prima e destinato 

a 8.000 dipendenti statali.

 Una scuola materna, una scuola 

elementare, un edificio multiuso, un centro 

commerciale e un centro parrocchiale si 

attestano su una piazza centrale. Sulla 

scena disegnata da Canella, Achilli e 

Brigidini ogni edificio rivela uno spiccato 

carattere autonomo. Eppure sono proprio 

le possibilità di integrazione tra le 

funzioni e di connessione tra i volumi a 

costituire la trama compositiva attraverso 

cui leggere il progetto. Nel tentativo di 

aumentare le occasioni di vita associata, lo 

spazio pubblico è animato da un disegno 

tridimensionale. La piazza gradonata 

incontra un percorso in quota da cui 

è possibile accedere ai diversi edifici, 

nonché alla copertura praticabile della 

scuola elementare. Dall’alto è possibile 

scorgere, oltre gli edifici residenziali che 

si susseguono indifferenziati, il paesaggio 

rurale circostante. Canella sostiene 

che le parti si rendono «criticamente 

percepibili» per sottolineare la distanza, 

non solo fisica, tra spazio pubblico, zona 

residenziale e campagna. Le parole scelte 

tuttavia raccontano della speranza – o forse 

tradiscono l’illusione – che gli abitanti 

leggano i colti indizi disseminati nel 

progetto con la medesima precisione con 

cui lui stesso li dispone. 

 Il progetto, ricco di citazioni (da Le 

Corbusier a Gaudì, fino al costruttivismo 

russo) e cosparso di soluzioni ad alto 

grado di complessità, riflette la maestria 

compositiva dei progettisti, ma rende 

lo spazio poco comprensibile a quanti 

dovrebbero abitarlo. Di conseguenza il 

tentativo di superare lo sradicamento e 

favorire l’identificazione con gli spazi non 

raggiunge gli esiti sperati. 

 Oggi del progetto originale rimane poco; 

la vivacità degli spazi è stata pressoché 

cancellata. La manomissione ha coinvolto 

lo spazio pubblico e ha lasciato gli edifici 

– in cui è ancora possibile leggere la forza 

espressiva e la straordinaria tensione 

della composizione – privi del fulcro 

vitale. L’«antigrazioso canelliano», per 

utilizzare l’espressione di Manfredo Tafuri, 

viene così sostituito da un ambiente 

complessivamente anodino.

IRENE GALLINA SCHUSTER 
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Centro per l’assistenza finanziaria ai paesi africani (oggi 
Collegio di Milano) / 1971-1974 / Pietro Crescini, Marco Zanuso

via San Vigilio 10, Milano

 Il Centro per l’assistenza finanziaria 

ai paesi africani (oggi Collegio di Milano) 

occupa un’area di 23.000 m², a pochi passi 

dal quartiere Sant’Ambrogio. Il progetto si 

compone di un corpo centrale destinato alle 

funzioni collettive e di due ali riservate alle 

camere per gli ospiti.

 Come è stato più volte messo in 

evidenza, l’edificio non nasconde il proprio 

debito nei confronti di due college inglesi 

di poco precedenti: immediato si rivela 

il legame – soprattutto nel disegno dei 

prospetti, nel rivestimento in mattoni, nello 

sfalsamento del piani e nella soluzione 

d’angolo, citata in modo pressoché letterale 

– con la Harvey Court di Sir Leslie Martin e 

Colin St John Wilson. L’impianto disegnato 

da Zanuso, tuttavia, sfugge alla tradizione 

della corte quadrata e introflessa su cui si 

conforma l’edificio di Cambridge e, come nel 

St Andrew’s College di James Stirling, si apre 

a un più diretto rapporto con il paesaggio. 
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Centro per l’assistenza finanziaria ai paesi africani (oggi Collegio di Milano) / 1971-1974 / P. Crescini, M. Zanuso

 Ciò che solitamente non viene indagata 

nella comparazione tra i tre progetti è 

invece la differenza sostanziale nel disegno 

delle ali riservate agli appartamenti. Pur 

rifiutando l’impianto centrale e assiale, 

tipico dei college e ancora prima dei 

monasteri, Stirling riprende da questi 

l’impianto distributivo. Il corridoio 

di accesso alle camere segue infatti il 

perimetro interno delle ali, esattamente 

come il passaggio porticato girava intorno 

al chiostro lasciando le celle nella parte 

esterna. Nell’edificio di Zanuso, invece, il 

corridoio risulta ora centrale ora esterno, 

senza che per questo venga a stabilirsi 

una regola o una gerarchia tra le parti. 

Un’inversione nella disposizione dei 

percorsi e delle camere è riscontrabile 

anche nella Harvey Court. Tuttavia, se a 

Cambridge sembra plausibile presumere 

che gli architetti abbiano modificato 

l’impianto semplicemente in base 

all’esposizione, nel caso di Milano l’ipotesi è 

evidentemente da escludere. 

 Il Centro per l’assistenza finanziaria 

ai paesi africani sembra così affrancarsi 

da quelli che, senza dubbio, costituiscono 

i due riferimenti iniziali. Nel disegno di 

Zanuso, con la frammentazione delle ali in 

segmenti che seguono direzioni differenti 

e con l’inversione nell’orientamento delle 

parti, può leggersi la volontà di un ulteriore 

allontanamento dalla norma. 

 L’impianto che ne risulta è di difficile 

leggibilità. L’immagine dell’edificio 

è piuttosto figlia della logica additiva 

con cui l’architetto procede. Attraverso 

semplici slittamenti sui tre assi i 

volumi corrispondenti ai diversi alloggi 

vengono montati l’uno sull’altro. Ognuno 

emerge indipendente mostrando tre 

facce e proiettando profonde ombre 

sul rivestimento in mattoni sabbiati 

del volume successivo. Le aperture, 

posizionate in corrispondenza 

dell’angolo, sembrano scavate in solidi 

pieni, accentuando così il carattere 

straordinariamente plastico del progetto.

IRENE GALLINA SCHUSTER 
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via Airolo 36, via Sarzana 24, via Fiuggi 13, via Trescorre Balneario 23, Milano

 Il progetto è regolato da una serie di 

principî derivati dall’analisi meticolosa 

dell’area. La realtà del contesto, indagata 

nei suoi rapporti più profondi, è assunta 

come dinamica complessa con cui il 

progetto è chiamato a confrontarsi. In 

netto contrasto con la violenza delle 

operazioni progettuali che si propongono 

come totalizzanti – caratteristica di una 

stagione precedente ma non conclusa della 

pianificazione – Cesare Blasi e Gabriella 

Padovano operano tentando di attivare 

nuove forze che, interrelate con quelle 

presenti, comportino una trasformazione in 

senso positivo dell’ambiente urbano. 

 Situato nella periferia nord di Milano, 

il complesso residenziale si compone di 

sei edifici realizzati su tre isolati contigui 

e in parte già edificati. L’unitarietà 

dell’intervento è garantita dall’adozione 

di temi formali comuni. Tra questi, la 

successione di setti in cemento armato che 

emergono ortogonali ai corpi di fabbrica 

è il ricorrente motivo che caratterizza i 

prospetti. La regolarità del passo, che 

coincide con la divisione interna degli 
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Complesso residenziale INA / 1966-1971 / 
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Complesso residenziale INA / 1966-1971 / C. Blasi, G. Padovano

appartamenti, corrisponde al modulo 

strutturale su cui è concepito il progetto. 

 I nuovi corpi edilizi dallo sviluppo 

longitudinale vengono disposti 

parallelamente all’asse stradale. Il tessuto 

frammentario preesistente nell’isolato 

verso est viene ricucito con l’inserimento 

di volumi che ricostituiscono la cortina 

muraria. Una torre è posizionata a nord 

dell’intervento con l’intento segnare il 

limite tra la piazza retrostante (che oggi 

si configura come un infelice parcheggio 

chiuso dalla ferrovia) e il nuovo complesso.

Impegnati a indagare le relazioni tra spazio 

pubblico e spazio privato, i progettisti non si 

limitano alla definizione planimetrica di un 

perimetro riservato al verde, ma hanno cura 

di intessere relazioni continue tra le due 

sfere. I due corpi che si sviluppano lungo 

via Airolo e via Sarzana hanno per questo 

motivo una sezione variabile. Il profilo 

gradonato ottenuto mediante lo slittamento 

dei livelli consente l’apertura di terrazze 

ai piani superiori e di un giardino al piano 

terra. La facciata opposta è invece continua, 

ma scandita dai volumi dei corpi scala 

che emergono dal fronte degli edifici per 

concludersi con una copertura fortemente 

inclinata. Ognuno degli isolati è dotato di 

parcheggi all’aperto nonché di una serie di 

box nel seminterrato. I 168 appartamenti 

che compongono il progetto sono pensati 

come variazioni di uno stesso tipo. Tre 

tagli differenti, cui corrispondono i diversi 

livelli degli edifici, derivano dalla variazione 

della profondità del corpo di fabbrica o 

dall’unione di più moduli di base. Uniche 

eccezioni sono alcuni degli appartamenti 

realizzati in corrispondenza delle testate 

degli edifici.

IRENE GALLINA SCHUSTER 
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Arte e architettura
a cura di Claudio Camponogara ed Elisabetta Dulbecco

Il ciclo dell’acqua: i depuratori di Milano
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Il condominio milanese
a cura di Paolo Brambilla
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a cura di Maria Vittoria Capitanucci
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Milano alta
a cura di Fulvio Irace e Federico Ferrari

La casa popolare
a cura di Marco Lucchini


