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PRODURRE_MUOVERSI_ABITARE

 Produrre, muoversi e abitare sono tre paradigmi che, meglio 

di altri, sintetizzano la città contemporanea come forma di vita 

associata, costituendo nessi essenziali alla forma sociale della 

metropoli del nostro tempo cristallizzata nelle forme della 

costruzione che le sono proprie. L’itinerario illustra quattro opere 

per ognuno dei temi individuati ponendo l’attenzione sul rapporto 

costruzione/forma nella relazione che lega l’idea alla realizzazione, 

osservando in particolar modo il rapporto fra forma edificata e 

struttura portante piuttosto che tecnica e procedimento fissati 

nell’architettura costruita.

 Gli esempi scelti, realizzati dalla ricostruzione ai giorni 

nostri, sono emblematici di questa relazione e la palesano in 

architetture in cui l’idea è esaltata dalla scelta costruttiva, e in 

cui la figura dell’architetto e quella dell’ingegnere si confondono 

nella costruzione, tanto da rendere difficile l’individuazione del 

contributo dell’uno e dell’altro. In tutti gli esempi la struttura e la 

tecnica costruttiva sono la radice stessa della forma dell’edificio che 

si presta agli usi più diversi mostrando la possibilità di essere esso 

stesso un’infrastruttura. 

  Il repertorio delle tecniche edilizie della nuova costruzione 

si dispiega dalla metà degli anni Cinquanta principalmente nella 

costruzione d’impianti industriali, nelle grandi coperture per 

gli spazi collettivi e nelle infrastrutture della mobilità. Settori in 

cui ha grande importanza la programmazione della produzione 

e l’economia di scala che il controllo dei processi produttivi 

garantisce, in cui la previsione tipica della progettazione avanzata, 

della prefabbricazione e della produzione dei componenti riescono 

ad affermarsi come tecniche proprie all’industrializzazione edilizia. 
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Si tratta di un periodo esemplare della costruzione italiana, in cui 

costruttori, ingegneri e architetti hanno prodotto insieme i migliori 

edifici della costruzione industriale. 

Produrre

 Gli spazi della produzione industriale della società di massa 

hanno caratterizzato la scena della periferia urbana degli anni 

Sessanta e Settanta nella ripetizione di edifici che sono contenitori 

monoplanari in cui il rivestimento esterno racchiude un tema 

squisitamente architettonico sostanziato dalla necessità di isolare gli 

elementi costruttivi per poterli tipizzare e produrre industrialmente. 

 La chiesa di Baranzate – Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, 

Aldo Favini (1958) nel programma per le nuove chiese della periferia 

della metropoli milanese – è esemplare delle tecniche consentite 

dal cemento armato precompresso, per la realizzazione con cura 

artigianale di un modello di esecuzione interamente predisposto 

nella progettazione in cui il montaggio dei conci prefabbricati della 

copertura, precompressi in opera, procede con il rivestimento 

di ferro e vetro dell’aula liturgica e prelude alla produzione dello 

L’INTERNO DELLA CHIESA MATER MISERICORDIAE A BARANZATE DI ANGELO MANGIAROTTI, 
BRUNO MORASSUTTI E ALDO FAVINI (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA UNIVERSITÀ 
IUAV DI VENEZIA, ARCHIVIO PROGETTI, FONDO BRUNO MORASSUTTI)
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spazio modulare dell’impianto industriale, anche con le tecniche di 

montaggio a secco della prefabbricazione industriale. 

 Questo rigoroso indirizzo verso l’essenzialità elementare del 

gioco costruttivo e la ripetizione modulata della costruzione si 

è arricchita a fronte della necessità di integrare gli impianti nel 

fornire gli elementi base della costruzione alle diverse opportunità 

della produzione. Il processo di affinamento delle tecniche di 

produzione, trasporto e montaggio, svoltosi nel mondo dei 

progettisti e produttori della precompressione porta a isolare gli 

elementi della campata (copertura, pilastro, trave e rivestimento) 

ed è rintracciabile dalla ricerca della campata ripetuta su pilastri 

sempre più distanziati nei sistemi prefabbricati, come il magazzino 

Max Market a Trezzano sul Naviglio, per concludersi in edifici 

come gli stabilimenti costruiti con il raffinato disegno dei sistemi 

prefabbricati disegnati da Mangiarotti.

 Infine la necessità di spazio libero indifferenziato per lo 

stoccaggio segna una certa divaricazione fra gli edifici di produzione 

e quelli destinati a magazzino e ai grandi spazi per la logistica 

come le tipiche grandi aule voltate degli ex-magazzini Gondrand 

a Segrate o come il grande deposito e officina MM2 a Famagosta 

di Magistretti, un capannone senza dettagli espandibile all’infinito 

contestualizzato dai suoi caratteri architettonici.

Muoversi 

 In grandi edifici, come quelli della logistica, sono state 

reinterpretate le forme delle capriate e delle volte tipici della 

IL CAVALCAVIA DI SILVANO ZORZI NEI PRESSI DELL’INCROCIO TRA I VIALI SCARAMPO E 
RENATO SERRA (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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definizione della ‘grande sala’ come tema architettonico costruttivo 

dello spazio moderno, che ha trovato luogo negli impianti sportivi al 

coperto o nel nostro caso nelle grandi coperture delle stazioni.

 Le infrastrutture ferroviarie metropolitane mostrano 

le possibilità dello scarno uso dei soli elementi strutturali 

industriali nelle reti dei trasporti quotidiani. Nella Stazione 

Garibaldi la disposizione della grande copertura a sbalzo 

estende simmetricamente lo spazio dei viaggiatori e pendolari a 

comprendere l’atrio di accesso con la distribuzione delle banchine. 

Lo stesso tema viene ridotto al minimo dell’elemento ben disegnato 

e ripetibile della pensilina, ritrovabile sulle fermate di tutta la linea, 

che garantisce lo spazio temporaneo ed essenziale agli utenti ma, 

integrato con gli edifici di servizio, è in grado di estendersi allo 

spazio degli atri come nelle stazioni Certosa e Rogoredo.

 Il disegno delle infrastrutture della mobilità urbana ha 

significato nel nostro paese l’identificazione del movimento 

individuale con la società di massa e l’idea della città come intreccio 

di flussi, di percorsi e di velocità differenti. Nella loro esemplarità 

il cavalcavia Scarampo, il viadotto Monteceneri, e il Viadotto dei 

Parchi della Tangenziale Est, fissano nel mondo contemporaneo gli 

archetipi della forma tecnica dei moderni manufatti autostradali 

che attraversano il paesaggio, dando rappresentazione del lavoro di 

Silvano Zorzi e della tradizione della grande ingegneria italiana.

Abitare 

 Nell’apparente banalità della ‘casa’ ci si trova a constatare che gli 

edifici che esemplifichiamo sono stati progettati come infrastrutture 

per l’abitazione contemporanea. Telai, campate e piastre vengono 

sperimentati in queste architetture per la loro possibilità dell’abitare 

molteplice in cui l’identificazione individuale di un ruolo sociale si 

realizza nell’alloggio in proprietà.

 In queste case si dimostrano il gioco della struttura, del 

rivestimento e della distribuzione degli alloggi tipica della 

concezione moderna e contemporanea delle abitazioni: con il 

traliccio di carpenteria metallica della casa in via Coari, il telaio in 

cemento armato della stecca in via Dessiè, le piastre a sbalzo in via 

Gavirate per disposizioni dei corpi di edilizia aperta; piuttosto che le 

campate di solaio su appoggi essenziali come in via Cimarosa, in un 

lotto della città compatta. 

 In tutti questi edifici d’abitazione il tema della pianta 

dell’alloggio viene predisposto nelle soluzioni rappresentate. Ma 
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questa è solo una possibilità, che a ogni piano o a ogni appartamento 

si presta ad altre possibili suddivisioni piuttosto che a modifiche 

interne limitate solo dalla struttura, dalla distribuzione generale e 

dalla forma dell’involucro dell’edificio. Nel caso di via Gavirate lo 

stesso rivestimento di facciata è suscettibile di diversi montaggi dei 

suoi pochi elementi, senza mutare la sua configurazione essenziale.

 

 GIULIO BARAZZETTA
 MARTINA LANDSBERGER (1)

IL COMPLESSO DELLE CASE A TRE CILINDRI IN VIA GAVIRATE DI ANGELO MANGIAROTTI, 
BRUNO MORASSUTTI E ALDO FAVINI (FOTO DI MARCO INTROINI)

(1) Giulio Barazzetta e Martina Landsberger sono Ricercatori in Composizione Architettonica e Urbana 
presso il Politecnico di Milano.
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Centro operativo logistico ex-Gondrand / 1968 / 
Aldo Favini, Laura Biraghi

via Dante Alighieri, Segrate

 Nelle costruzioni per l’industria, che 

definiscono le proprie caratteristiche di 

campata per la maggiore luce fra gli appoggi 

e per la maggiore altezza, la necessità 

di spazio libero indifferenziato per lo 

stoccaggio segna una certa divaricazione fra 

gli edifici di produzione e quelli destinati 

a magazzino. In questo modo sono state 

reinterpretate in genere le forme delle 

capriate e delle grandi sale voltate. 

 È questo il caso dei magazzini Gondrand 

a Segrate in cui il tema del grande spazio 

coperto è arricchito in complessità dallo 

scambio merci ferro-gomma, cioè dalla 

sezione ad arco richiesta dalle Ferrovie 

dello Stato, con 45 metri di luce libera fra 

gli interassi agli appoggi, altezza interna 

massima di 17 metri, con campate ogni 7 

metri. Progettato da Aldo Favini e realizzato 

dall’impresa Bonomi & Vecchi, l’edificio è 

costituito da archi a tre cerniere formate da 

due costole realizzate a piè d’opera, unite 

in chiave e poggianti sui cavalletti laterali, 

per divenire dopo il blocco della sezione di 

VISTA COMPLESSIVA DELLE DUE CAMPATE IN UNA FOTO D’EPOCA 
(IMMAGINE DA POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO FAVINI)
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Centro operativo logistico ex-Gondrand / 1968 / A. Favini, L. Biraghi

chiave, un arco a due cerniere alle imposte.

 “(...) Il nuovo complesso dei F.lli 

Gondrand sorge su una vastissima area alla 

periferia di Milano, ed il solo magazzino 

principale, della lunghezza interna di 188,80 

m e di 92,50 m di larghezza con sbalzi su 

tre lati, copre una superficie di circa 21.000 

mq (…)”. “(...) La copertura del capannone 

è costituita da una serie di archi ad asse 

parabolico con le seguenti caratteristiche 

geometriche: interasse 7,20 m; luce teorica 

43,20 m; freccia 11.50 m. Staticamente la 

struttura è un arco a tre cerniere durante le 

operazioni di montaggio e sotto l’azione dei 

carichi permanenti poi a due cerniere (…). 

La scelta statica dell’arco a due cerniere è 

stata suggerita essenzialmente dalla qualità 

del terreno di fondazione, per ridurre effetti 

delle variazioni termiche e quelli dovuti 

alla instabilità statica dell’arco. L’arco è a 

momento di inerzia variabile, ha sezione 

a doppio “T” con un’anima di 10 cm e 

un’altezza variabile da 80 cm in chiave a 

94 cm all’imposta, larghezza delle ali 45 cm 

(...)”.

GIULIO BARAZZETTA

 

LE DUE CAMPATE DELL’EDIFICIO IN FASE DI ASSEMBLAGGIO E ALCUNI ELEMENTI STOCCATI IN CANTIERE, TRA CUI LE COSTOLE 
DEGLI ARCHI (IMMAGINE DA POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO FAVINI)
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Stabilimento ex-Max Market / 1969 / A. Favini, G. Pugliese

via Giovanni Boccaccio, Trezzano sul Naviglio

 L’affinamento delle tecniche di 

produzione, trasporto e montaggio dei 

sistemi prefabbricati di edifici per la 

produzione industriale porta negli anni 

Sessanta a isolare gli elementi della campata 

(copertura, pilastro, trave) dal rivestimento. 

L’elemento di copertura che ne risulta viene 

chiamato convenzionalmente “tegolo”. Per 

Aldo Favini è un brevetto di un tegolo a 

“T” a sagoma curva, capostipite di sistemi 

ancora in uso per diversi sistemi industriali 

prefabbricati. Il cosidetto “coppone ALFA” 

è un elemento prefabbricato prodotto da 

ASTORI S.p.A. che riassume le tecniche 

del cemento armato precompresso con 

quelle delle volte sottili, assolvendo luci 

sino a 30 metri, posto in opera e finito solo 

con la saldatura dell’impermeabilizzazione 

predisposta. 

 Uno degli edifici più rappresentativi di 

questo sistema di elementi di copertura a 

volta sottile con ala di irrigidimento di luce 

18 m circa appoggiati alla struttura di travi 

e pilastri è lo stabilimento Max Market 

a Trezzano sul Naviglio (1969). Si tratta 

di un magazzino di stoccaggio di 84 m in 

L’INTERNO DELLO STABILIMENTO CON IL SISTEMA DI COPERTURA A TEGOLI GIUSTAPPOSTI E ASSEMBLATI SU TELAI ZOPPI AD 
UN SOLO PILASTRO (IMMAGINE DA POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO FAVINI)
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Stabilimento ex-Max Market / 1969 / A. Favini, G. Pugliese

quattro campate da 17,55 m per 123 m, in 

sette campate da 17,55 m con sbalzi laterali 

di 7,50 e 5,00 m, in elementi prefabbricati 

e tamponamenti in mattoni. L’ultima trave 

a sbalzo fuoriesce dal rivestimento per la 

copertura del piano di carico

 Caratteristica peculiare di questo 

“capannone” è l’appoggio della copertura su 

“telai zoppi” a sbalzo su un solo pilastro con 

appoggio “Gerber” delle travi in continuità. 

Cioè a dire che la particolarità della 

struttura consiste nell’aver adottato una 

sequenza di travi che, a meno di uno sbalzo, 

sostengono la trave successiva. Tale tecnica 

ottimizza il momento flettente permettendo 

un buon risparmio nell’armatura. 

 Il trattamento degli elementi in 

CLS faccia vista da cassero metallico e 

il tamponamento in mattoni pieni forti, 

portanti, è particolarmente adeguato 

a enunciare il lessico tettonico della 

costruzione che differenzia il portante 

dal portato, lo scheletro strutturale 

dal rivestimento, come si definisce a 

cavallo della guerra e della ricostruzione 

nell’ambiente architettonico milanese.

GIULIO BARAZZETTA

 

MESSA IN OPERA DI UN TEGOLO (IMMAGINE DA POLITECNICO 
DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO FAVINI)

LO SBALZO VERSO IL PIANO DI CARICO (IMMAGINE DA 
POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO FAVINI)
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Sistemi costruttivi prefabbricati per edifici industriali / 
1962-1990 / Angelo Mangiarotti con G. Ballio, A. Vintani (strutture)

 Gli edifici industriali composti in 

maniera elementare dai componenti di 

struttura verticale, orizzontale e tetto, 

risultato di processi costruttivi ridotti 

all’essenziale, sono stati l’occasione per 

ricondurre questa elementarietà a un 

esemplare studio della decorazione del nodo 

architettonico trave-pilastro-copertura. Il 

paesaggio dell’area metropolitana milanese 

riflette questo panorama industriale e in 

questa produzione gli edifici progettati o 

prodotti con sistemi disegnati da Angelo 

Mangiarotti restano i migliori esempi di 

edilizia industriale realizzata con i numerosi 

sistemi di costruzione prefabbricati.

 Il padiglione d’ingresso dello 

stabilimento FEG realizzato nel 1978 con 

il sistema BRIONA progettato nel 1972, è 

impostato su una maglia di pilastri a base 

quadrata in cui il nodo pilastro trave è 

complanare al piano della copertura su cui 

si posano gli elementi ad ‘U’. Fra elementi 

UNO DEGLI STABILIMENTI COSTRUITI CON IL SISTEMA UNIFOR U70  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA UNIFOR)
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Sistemi costruttivi prefabbricati per edifici industruali / 1962-1990 / A. Mangiarotti con G. Ballio, A. Vintani (strutture) 

portati e portanti si trovano scanalature per 

accogliere i sistemi impiantistici a soffitto. 

La trave perimetrale riporta in rilievo 

come ‘fregio’ la traccia degli elementi di 

copertura. Il tamponamento è in vetro e 

pannelli di CLS.

 Questo sistema ha una genealogia 

nell’opera di Mangiarotti che si diparte da 

un progetto per Marcianise (1962) passando 

per il sistema prefabbricato ‘Arrigoni’ 

(1963) e la realizzazione dello stabilimento 

ARM Italia, via P. da Volpedo 109, Cinisello 

Balsamo (1968): un complesso di capannoni 

e uffici con le stesse caratteristiche di 

complanarità pilastro copertura e con 

maglia a base quadrata, rivestito in pannelli 

di CLS prefabbricati con un caratteristico 

profilo curvo in testata.

 Lo stabilimento ELMAG, viale 

Elvezia 35 a Lissone (1964) con il sistema 

costruttivo FACEP FM (strutture A. Sbriscia 

Fioretti) è il capostipite per Mangiarotti 

di un disegno di elementi con un capitello 

profilato a mensola come terminale di un 

pilastro sottile, assieme alla trave che vi 

si incastra su un ideale piano di sezione, 

che stilizza le linee di incastro assieme ai 

profili piani degli elementi. Questo sistema 

a campata rettangolare, in cui la trave è 

maggiore dell’elemento di copertura, evolve 

nel sistema costruttivo UNIFOR “U70” che 

costruisce lo stabilimento LEMA (1969) 

ad Alzate Brianza (CO) lo stabilimento 

UNIFOR (1982) a Turate (CO) e infine 

questo stabilimento LEMA di Giussano 

(1990). Nel sistema “U70” la trave su cui 

si appoggiano gli elementi di copertura, 

è ridotta di sezione ma irrobustita dal 

suo profilo a U rovesciata, può accogliere 

il capitello del pilastro nella sua anima 

riducendo lo spessore totale della copertura. 

La sequenza dei pilastri e delle travi 

disegna le facciate tamponate da pannelli 

prefabbricati in CLS o metallo o vetro. 

GIULIO BARAZZETTA

 

STABILIMENTO ELMAG DI LISSONE (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA TRUST FONDAZIONE ANGELO MANGIAROTTI)
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Co.077/itinerari

 
Deposito MM2 di Famagosta / 1989-1999 / 
Vico Magistretti

via San Paolino 7, Milano

 “Io credo che tutto sia condizionato 

(…) ma una delle caratteristiche peculiari 

dell’architettura nonché uno dei suoi 

principali alimenti è il concetto di realtà: 

l’architettura è conseguenzialmente 

tutto quello che è l’architetto e la sua 

affascinante attività, ha sempre e 

comunque una realtà con la quale 

confrontarsi” racconta Ludovico Magistretti 

in un dialogo pubblicato circa vent’anni 

fa. Il deposito MM costruito nella periferia 

sud-ovest di Milano può essere descritto 

proprio a partire da questo punto di vista, 

dalla relazione, cioè, che esso instaura con 

la realtà circostante. 

 Ci troviamo in una zona prettamente 

industriale di Milano, in prossimità 

dell’imbocco di una autostrada e quindi 

caratterizzata dall’intersecarsi di una 

serie di svincoli stradali. Un luogo senza 

alcun carattere speciale, se non quello, 

appunto, definito dall’infrastruttura e dalla 

costruzione sparsa di capannoni e piccole 

fabbriche. 

 L’idea che sta alla base del progetto 

di Magistretti è quella di dare una forma 

riconoscibile all’ennesimo “capannone” che 

in quel luogo dovrà essere realizzato: una 

forma che ne rappresenti il ruolo all’interno 

della città e allo stesso tempo ne renda 

evidente la funzione: quella di autorimessa 

e officina per i treni.

 La scelta di ridurre il progetto alla 

composizione di due unici elementi, uno 

dei quali ripetuto quasi ossessivamente, 

va in questa direzione. Un’infilata di shed 

SCHIZZO DI STUDIO CON VISTA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO E DEL SISTEMA DI SHED 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA FONDAZIONE VICO MAGISTRETTI)
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Deposito MM2 di Famagosta / 1989-1999 / V. Magistretti

metallici di dimensioni particolarmente 

accentuate (circa 8 x 8 m) e disposti 

linearmente a costruire una serie di navate 

parallele, definiscono la forma dell’edificio 

visibile dalla strada, e il luminoso ambiente 

interno del deposito. Gli shed si appoggiano 

su un basamento dall’aspetto impenetrabile, 

una sorta di zoccolo la cui superficie viene 

disegnata dalla struttura composta da travi 

e pilastri in cemento armato precompresso 

e dal tamponamento in mattoni.

 “La tecnologia è per me uno strumento, 

esattamente uguale a un martello: per 

questo io non mi emoziono mai per la 

tecnologia e soprattutto non ritengo che la 

tecnologia fornisca da sola la garanzia di 

fare un oggetto contemporaneo. L’oggetto 

contemporaneo nasce da un uso corretto e 

opportuno degli strumenti che abbiamo a 

disposizione, il primo fra tutti il cervello. 

(…) La vera tecnologia è il cervello”, 

continua, nello stesso dialogo, Magistretti. 

 Il progetto del deposito MM per la 

sua costruzione non si affida all’esibizione 

di ardite scelte tecnologiche, propende 

piuttosto, per la rappresentazione di 

un modo di costruire tradizionale: 

la realizzazione di una sorta di telaio 

strutturale prefabbricato – dagli anni 

’70 la ricerca sugli elementi prefabbricati 

da utilizzare nell’edilizia è ricorrente – 

tamponato attraverso il materiale più 

consono alla cultura milanese, il mattone. 

Sono i grandi lucernari a shed attraverso 

cui s’illumina la grande aula recintata 

del basamento, quelli su cui l’attenzione 

dell’architetto si sofferma con più 

insistenza: di essi sarà necessario definire 

la forma, la geometria e la misura perché 

saranno proprio loro, giustapposti al grande 

basamento, a conferire carattere e a rendere 

riconoscibile l’edificio anche da coloro che 

si troveranno a percorrere velocemente le 

strade adiacenti.

MARTINA LANDSBERGER

 

DETTAGLIO DEGLI SHED RIVOLTI VERSO L’AUTOSTRADA 
(FOTO DI ENRICO TOGNI)

SCHIZZO DI STUDIO DELLA VISTA DALLA STRADA (IMMAGINE 
GENTILMENTE CONCESSA DA FONDAZIONE VICO MAGISTRETTI)
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 “Un’architettura in ferro, nella quale 

non è stato concepito alcun dualismo tra 

struttura e architettura, l’una essendo 

totalmente integrata nell’altra. Da ciò 

l’essenzialità delle soluzioni adottate, con 

le grandi travi continue a parete piena 

prolungate al di là degli appoggi a formare 

due sbalzi uguali di 24 metri, come 

copertura della galleria delle carrozze 

e della galleria di testa: gli elementi 

di completamento tengono rigoroso 

conto di questa condizione di base e si 

sviluppano come coerente integrazione 

di una moderna costruzione metallica”. 

È questa una frase della relazione del 

progetto per la nuova stazione Garibaldi 

di Milano, pubblicata, nel 1964, su “Lotus 

Architectural Annual”. 

 Nel 1956 viene indetto un concorso 

per la progettazione dell’edificio 

viaggiatori della stazione Porta Nuova e 

per la sistemazione dell’area circostante. 

Risultano vincitori, ex aequo, due gruppi 

di progettazione: il primo capeggiato da 

Giulio Minoletti e il secondo formato da 

quattro fra architetti e ingegneri, romani 

(Sergio Bonamico, Franco Gigli, Guido Gigli 

e Dante Jannicelli). 

 L’ipotesi di Minoletti consiste in una 

torre – l’edificio viaggiatori – che avrebbe 

dovuto essere costruita sopra un basamento 

in calcestruzzo armato precompresso al cui 

interno avrebbe trovato spazio la stazione 

vera e propria. Il progetto affronta inoltre, 

con particolare attenzione, il disegno dello 

spazio urbano, composto da un sistema di 

tre piazze poste su piani differenti: la prima 

sarebbe stata destinata al traffico urbano, 

la seconda, di sosta e collocata sul piano 

dei binari, sarebbe stata di uso esclusivo 

VISTA PROSPETTICA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI CONCORSO, SOLUZIONE NON REALIZZATA 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)

Co.276/itinerari

Stazione di Milano Porta Garibaldi / 1956-1963 /
Giulio Minoletti, Eugenio Gentili Tedeschi, Mario Tevarotto

piazza S. Freud, Milano
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della stazione, la terza, infine, sfruttando 

la copertura della stazione stessa, avrebbe 

dovuto risolvere il problema del traffico e 

della sosta dell’edificio dell’albergo oltre a 

quello della stazione dei pullman, di quella 

della metropolitana – ancora da costruire, 

ma prevista – e dell’eliporto. 

 Il progetto realizzato attraverso la 

collaborazione dei due gruppi vincitori, 

è il risultato di una radicale riduzione 

dell’idea originaria. L’idea a fondamento è 

che la stazione della città moderna possa 

essere riassunta attraverso la costruzione 

di una sorta di grande piazza coperta in 

cui siano proprio gli elementi strutturali 

quelli attraverso cui definire la “forma” e il 

carattere del luogo. 

 La stazione Garibaldi si risolve 

dunque, nella costruzione di una piastra 

di copertura la cui dimensione appare 

denunciata dalla scansione regolare di 

otto alte travi metalliche appoggiate su 

una serie di pilastri anch’essi in ferro. Al 

di sotto del tetto, in posizione arretrata 

rispetto al suo filo esterno, una leggera 

superficie vetrata, una sorta di diaframma, 

definisce il fronte dell’edificio, costruendo 

una distinzione fra lo spazio caldo e quello 

freddo, sempre coperto. È, dunque, l’utilizzo 

della tecnologia del ferro a permettere, agli 

architetti, di realizzare il grande sbalzo della 

copertura ben visibile dalla via Ferrari, che 

rende possibile, per così dire, l’ingresso 

della città nella stazione come pure il 

prolungamento della stazione nella città. 

Sotto la copertura, al di là della vetrata 

di ingresso, tutti gli elementi necessari 

al funzionamento dell’edificio vengono 

composti liberamente sul piano.

MARTINA LANDSBERGER

Stazione di Milano Porta Garibaldi / 1956-1963 / G. Minoletti, E. Gentili Tedeschi, M. Tevarotto

IL PROSPETTO DELLA STAZIONE CON IL SISTEMA DELLE GRANDI TRAVATURE METALLICHE, SOLUZIONE DEFINITIVA 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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Co.347/itinerari

Stazioni delle Ferrovie dello Stato di Certosa e Rogoredo 
/ 1982 / Angelo Mangiarotti con G. Ballio, A. Vintani (strutture)  

via Mambretti e via Gian Battista Cassinis 83, Milano

 La ricerca di un ordine architettonico 

di elementi di un sistema unitario che 

predisponga da sé le diverse variazioni 

e la sua consapevole progettazione ha 

accomunato architetti e ingegneri del 

nostro tempo. Così Angelo Mangiarotti 

disegna una pensilina tipo per le Stazioni 

delle Ferrovie dello Stato (1982), che viene 

utilizzata lo stesso anno nelle stazioni delle 

Ferrovie dello Stato di Certosa e Rogoredo, 

ora nella rete Passante Ferroviario e 

Sistema Ferroviario Regionale, ma anche 

in numerose altre come nella stazione di 

Villapizzone (1995). 

 Nella pensilina la trave principale 

che sorregge la copertura è una reticolare 

spaziale a sezione triangolare sovrapposta 

a colonne di acciaio a sezione ovale 

rastremata a notevole interasse di appoggio.  

Le colonne raccolgono l’acqua piovana 

in due pluviali nascosti all’interno dei 

due bracci su cui la trave è appoggiata in 

coincidenza del canale di gronda. La sua 

base è il piano continuo visibile dal sotto 

mentre i suoi montanti laterali, il colmo e gli 

irrigidimenti sono profili aperti posti al di 

SCHIZZO PROSPETTICO DI STUDIO DELLA STAZIONE DI MILANO CERTOSA 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA TRUST FONDAZIONE ANGELO MANGIAROTTI)
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Stazioni delle Ferrovie dello Stato di Certosa e Rogoredo / 1982 / A. Mangiarotti con G. Ballio, A. Vintani (strutture)

sopra. La carpenteria metallica, in tubolari 

e pannelli ciechi alternati in file di pannelli 

trasparenti, che costituisce la pensilina è 

appesa al colmo della trave e può essere 

disposta in piano a circa 4,5 metri d’altezza 

dalla banchina per la normale copertura o a 

circa 6 verso i treni. Il raccordo inclinato di 

questo lato è trasparente. Questa soluzione 

adottata rende sempre illuminato dalla luce 

diurna l’accesso ai treni, che in genere è 

illuminato artificialmente o sempre buio. 

La pensilina in questo modo costituisce 

un sistema per la copertura del piano della 

banchina e delle parti di accesso e uscita 

passeggeri, che da sola è in grado di formare 

la quota zero di una stazione piuttosto che 

le sole pensiline delle banchine di stazioni 

sotterranee.

 Gli edifici passeggeri o quelli destinati a 

ospitare servizi FF.SS. a Certosa o Rogoredo 

sono edifici di due o più piani rivestiti in 

alluminio che appaiono incastrati nella 

pensilina continua e che contrastano 

nella levigata lucentezza metallica che 

li caratterizza con il carattere ‘rustico’ e 

arrugginito della carpenteria delle pensiline, 

dei binari e del materiale rotabile ferroviari.

GIULIO BARAZZETTA

 

SCHIZZO PROSPETTICO DI STUDIO DELLA STAZIONE DI MILANO ROGOREDO 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA TRUST FONDAZIONE ANGELO MANGIAROTTI)
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Co.348/itinerari

Sovrappasso viale Scarampo, viadotto viale Certosa - 
Monteceneri / 1959-1963 / Silvano Zorzi 

viale Monteceneri, Milano

 Il sovrappasso di viale Scarampo e il 

viadotto Certosa - Monte Ceneri sono due 

strade sopraelevate sui tracciati delle vie 

cittadine di due carreggiate per altrettante 

corsie di marcia, progettati e costruiti per 

il Comune di Milano. Il sovrappasso libera 

l’incrocio di viale Scarampo dal traffico 

locale e con il lungo viadotto consecutivo 

serve direttamente lo snodo di piazzale 

Lugano, liberando tutti gli incroci da piazza 

Stuparich, al Portello sino a via Mac Mahon 

dal traffico di attraversamento. Questo 

lungo cavalcavia è il capostipite urbano di 

viadotti e ponti che sviluppano lo stesso 

tema infrastrutturale e paesaggistico 

dei tracciati interamente pensili come il 

viadotto dei Parchi delle Tangenziale Est 

(1970-1972) e come il disegno architettonico 

del ponte sul Tevere a Roma progettato con 

Luigi Moretti (1972). 

 Al tempo del progetto se ne lodavano 

adeguatezza e caratteristiche formali in 

vista di un’idea di traffico e di viabilità 

associata all’idea della città contemporanea. 

Una città animata dai flussi e dalla 

molteplicità di mezzi e spostamenti, in cui 

luci, rumori e velocità differenti concorrono 

a costituire l’immagine della vita moderna 

attualizzata nelle infrastrutture del 

movimento individuale: “Le nuove vie 

aeree, che costerebbero circa la metà 

di quelle sul terreno, avrebbero delle 

rampe di accesso in punti determinati 

predisposte in modo da non intralciare 

la preesistente viabilità. Vi si svolgerebbe 

il traffico leggero per medie e lontane 

destinazioni restando la strada originaria 

riservata agli spostamenti più brevi e al 

traffico pesante (…) Possiamo facilmente 

anticipare, pensando al sovrappasso 

VISTA TRA I VIALI SERRA E CERTOSA (IMMAGINE DA 
POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO ZORZI)

IL VIADOTTO IN COSTRUZIONE (IMMAGINE DA POLITECNICO 
DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO ZORZI)
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Sovrappasso viale Scarampo, viadotto viale Certosa - Monteceneri / 1959-1963 / S. Zorzi

di viale Certosa che, a prescindere da 

vantaggi sostanziali per il funzionamento 

della città, il panorama urbano non potrà 

che guadagnare dalla inserzione di questi 

nuovi elementi autenticamente moderni”. 

(Santini, 1959)

 Questo viadotto è un impalcato a piastra 

continua in cemento armato precompresso 

semplicemente appoggiato alle pile in 

cemento armato ordinario. Notevole è il 

disegno architettonico rastremato della 

sezione stradale di 15 metri che, a partire 

dall’esiguo spessore di 1 metro della 

trave centrale, snellisce ad ala il profilo 

delle carreggiate verso l’esterno come 

fossero pensiline sulle strade sottostanti. 

Così come notevole è il disegno del 

capitello d’appoggio alle pile, allargate per 

raccogliere la sezione centrale della trave 

che si abbassa estendendosi sull’appoggio. 

 Tipica è la progettazione da ‘disegno 

industriale’ di questa ingegneria italiana, 

che porta attenzione ai diversi requisiti 

del manufatto e che, ad esempio grazie 

allo snellimento della carreggiata, 

permette l’accorciamento delle rampe 

d’accesso. Tipica è l’esecuzione specifica 

alle caratteristiche d’esercizio nei dettagli, 

come l’inserimento dei pluviali nelle pile, 

ora maldestramente riportati all’esterno 

nel restauro appena concluso che ha anche 

colorato il manufatto. Tipica è infine la 

realizzazione che ottimizza il risultato ai 

tempi d’esecuzione: “i manufatti in cemento 

armato precompresso sono stati eseguiti 

con precedenza rispetto agli impalcati 

contigui in cemento armato allo scopo di 

consentire agevolmente le operazioni di 

tiro e d’iniezione dei cavi (…) ognuno dei 

due attraversamenti è stato realizzato nel 

tempo di soli tre mesi” (Zorzi, 1959).

GIULIO BARAZZETTA

 

VISTA DI DETTAGLIO DELLA SAGOMATURA DI PILASTRO E 
SOLETTA (IMMAGINE DA POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI 
STORICI, FONDO ZORZI)
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Co.349/itinerari

Viadotto dei Parchi / S. Zorzi, L. Lonardo, G. Furlanetto, 
In.Co srl (1970-1972) / F. Martinez Y Cabrera, Pro Iter srl 
(allargamento carreggiate, 1991-1997)

Tangenziale Est, Milano

 Il Viadotto dei Parchi (Tangenziale Est 

di Milano) è costituito da due carreggiate 

di tre corsie di marcia sopraelevate per 

circa 3 km di lunghezza totale su 245 

campate indipendenti. Il viadotto è servito 

dagli svincoli di Lambrate, Rubattino e 

Forlanini con piste di accelerazione in 

entrata e decelerazione in uscita. Oltre ad 

essere il perfezionamento del prototipo 

del viadotto a piastra di viale Monteceneri 

(1959-1963) divenuto dopo dieci anni il 

generale modello dei viadotti gettati in 

opera su pile isolate, questo viadotto è il 

primo esempio di impiego di centine mobili 

autovaranti. Questa modalità costruttiva 

estesa alla costruzione dei viadotti stradali 

in ambienti naturali permette di realizzare 

tracciati interamente pensili, praticamente 

trafilati in quota, non appoggiati o scavati 

nei versanti, che non alterano declivi e suoli 

non modificando lo scolo naturale delle 

acque, etc. e che “(…) si inseriscono senza 

prepotenza nell’ambiente (…)” (Zorzi 1980) 

progettati e costruiti per una necessaria 

lunga durata “(…) in efficiente e discreta 

permanenza (…)” (Polin 1983)

 Ogni carreggiata “(…) si configura 

come una piastra sagomata sottile in 

cemento armato precompresso monolitica 

con i sostegni cavi a sezione ottagonale 

di modesto ingombro, ubicati in asse alla 

carreggiata. L’effetto architettonico e 

l’inserimento nel paesaggio di periferia 

urbana deriva dalla costanza ritmica 

VISTA COMPLESSIVA DEL VIADOTTO  
(IMMAGINE DA POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO ZORZI)
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Viadotto dei Parchi / 1970-1972 / S. Zorzi

della struttura indefinita, le cui masse 

vanno concentrandosi verso l’asse 

longitudinale delle carreggiate e verso 

i sostegni (…) Lo schema statico si 

configura come una serie indefinita di 

telai zoppi con impalcato monolitico 

con i piedritti ma con giunti e appoggi 

scorrevoli. La piastra dell’impalcato è 

precompressa sia longitudinalmente che 

trasversalmente (…)”. “L’intero viadotto 

è stato gettato in opera con l’impiego 

di tre centine mobili (…)”. “Senza mai 

necessitare di sostegni intermedi l’attrezzo 

è atto a casserare e sostenere il getto 

dell’impalcato (…)”. “Effettuato il getto a 

sufficiente indurimento del calcestruzzo 

si effettua le precompressione rendendo 

l’impalcato autoportante (…)” (Zorzi 1974). 

Successivamente la centina abbassata viene 

spostata in avanti. L’avanzamento medio 

del cantiere è di una campata per settimana.

 Il progetto di allargamento delle 

carreggiate, costruendo due nuovi viadotti 

affiancati a quelli esistenti in modo da 

ottenere complessivamente tre corsie oltre 

a quella di emergenza realizzato negli anni 

‘90, si distingue per il grado di attenzione 

all’opera da ristrutturare costruendo 

“(…) due distinte opere, comprese tra le 

esistenti, che ripetono la tipologia a telaio 

zoppo della vecchia soluzione con analoghe 

caratteristiche geometriche (…) conciliando 

allo stesso tempo l’avanzamento per 

campate successive imposto dal particolare 

schema strutturale dell’opera (…)” 

(Martinez 1995).

GIULIO BARAZZETTA

 

IL SISTEMA DELLE CENTINE MOBILI DURANTE IL CANTERE  
(IMMAGINE DA POLITECNICO DI MILANO, ARCHIVI STORICI, FONDO ZORZI)
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Co.346/itinerari

 
Edifici per abitazioni Feal / 1970 / Marco Zanuso

via Coari 5, Milano

 “Quando costruirò la mia casa, andrò 

alla periferia e cercherò un prato… 

Un prato quadrato, cintato da mura 

sufficientemente alte, con qualche albero 

non molto grande (…) La mia casa sarà 

bianca e trasparente: la vita si svolgerà in 

spazi luminosi (…)”.

 Sono queste le righe iniziali di 

presentazione del progetto che Marco 

Zanuso elabora per la propria casa ideale, 

pubblicate nel 1942 sul numero 176 di 

“Domus”. Queste parole potrebbero essere 

usate per introdurre una realizzazione 

di vent’anni successiva, che l’architetto 

costruisce nell’allora periferia milanese. 

 Negli anni ’60 via Solaroli, oggi via 

Coari, era un’area in via di urbanizzazione: 

un grande campo libero e una strada ne 

definiva il confine verso la città. È qui che 

Zanuso ottiene l’incarico di progettare 

due edifici residenziali da realizzarsi con il 

metodo Feal, già sperimentato pochi anni 

prima (1960-1963) nelle case di via Laveno.

 Due blocchi a pianta quadrata, sollevati 

da terra su una sorta di podio al di sotto 

del quale trovano spazio cantine e garage, 

leggermente arretrati dal filo stradale e di 

poco sfalsati l’uno rispetto all’altro, in un 

piccolo giardino recintato, definiscono la 

composizione urbana del progetto. Due 

FASI DI ASSEMBLAGGIO A SECCO IN CANTIERE 
(ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)

SCORCIO DAL BASSO: IL PODIO SUL QUALE APPOGGIANO 
GLI EDIFICI (ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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Edifici per abitazioni Feal / 1970 / M. Zanuso 

edifici a pianta centrale, liberi al proprio 

contorno così da poter ospitare lungo i 

quattro fronti le aperture necessarie a 

costruire, internamente, “spazi luminosi”.

Ogni blocco abitativo si compone di cinque 

piani più un attico. I quattro appartamenti 

di ogni piano sono caratterizzati da una 

distribuzione flessibile. La pianta è, 

dunque, libera, gli unici elementi fissi 

sono i pilastri verticali e il blocco degli 

impianti (bagno e cucina); le partizioni 

interne sono in cartongesso. È il sistema 

costruttivo, prefabbricato, a rendere 

possibile questa “libertà”. La casa, infatti, 

si risolve nella messa a punto dell’ordine 

puntuale, e modulare, degli elementi di 

sostegno verticale e di quello dei solai – 

entrambi in ferro e montati a secco – e 

in quello dei tamponamenti di facciata 

che, in funzione della loro posizione, 

possono essere opachi – in pietra naturale 

o marmo – o trasparenti in coincidenza 

con le zone finestrate. Solamente il blocco 

scale e ascensori, principale sistema di 

controventamento dell’edificio, utilizza per 

la realizzazione il calcestruzzo armato. Per 

usare le parole di Zanuso l’intero processo 

costruttivo è definito da un’operazione di 

montaggio in cui “la gru, unica macchina 

presente, accompagna il lavoro dell’uomo”.

 Nel 1971 il progetto ottiene la 

targa d’argento per “opere di edilizia 

industrializzata” con questa motivazione: 

“Riuscito tentativo di operare nel 

settore dell’edilizia residenziale con 

procedimenti costruttivi che fino a ora 

erano appannaggio del settore scolastico, 

ospedaliero e industriale. L’opera 

costituisce, quindi, un intervento esemplare 

e un utile stimolo verso una sempre più 

attiva ricerca di tecniche produttive atte a 

fornire soluzioni per il problema della casa. 

L’elevato livello architettonico dell’insieme, 

pur essendo realizzato secondo un 

procedimento basato sull’impiego di 

componenti edilizi modulari variamente 

giustapponibili secondo le più svariate 

soluzioni progettuali, si esplica attraverso 

una voluta semplicità di forme nelle quali 

il processo tecnologico, lungi dall’essere 

rinnegato, viene esaltato in tutte le sue 

possibilità espressive”.

MARTINA LANDSBERGER

PIANTA DI UNA PORZIONE DI PIANO TIPO 
(ARCHIVIO PRIVATO FEAL)
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Co.051/itinerari

Edificio per abitazioni / 1954-1956 / G. Belotti, S. Invernizzi 
con V. Korach, F. Rege-Gianas (strutture) e G. Cosentino (decorazioni)

via Cimarosa 7, Milano

 In un vuoto di modeste dimensioni 

all’interno della cortina ottocentesca 

di via Cimarosa, a metà degli anni ’50, 

Giandomenico Belotti ottiene l’incarico di 

progettare un edificio per abitazioni di otto 

piani con un appartamento per piano.

La stretta spaccatura sul fronte strada 

non coincide con lo sviluppo del lotto al 

suo interno che, infatti, si allarga secondo 

un disegno che si approssima a quello di 

un triangolo rettangolo in cui ipotenusa e 

cateto rappresentano i due lati confinanti 

con gli edifici esistenti, i due lati ciechi. È 

proprio questa condizione così vincolata 

a determinare la ricchezza del progetto. 

L’idea di Belotti è costruire una casa 

in cui la distinzione dei luoghi di cui si 

compone – spazi pubblici dei soggiorni e 

privati delle zone notte – sia efficacemente 

rappresentata a partire dalla facciata. Lungo 

la via Cimarosa prospetteranno, dunque, 

tutti i locali di soggiorno della casa, sulla 

corte interna i servizi e le zone notte. Con 

l’obiettivo di rendere evidente questa 

differenza, anche i due prospetti assumono 

carattere differente: un fronte totalmente 

vetrato guarda la strada pubblica mentre 

sulla corte interna, trattata a giardino, 

affaccia un prospetto segnato dagli elementi 

della struttura in cemento armato e dai 

tamponamenti in mattoni. 

 Il sistema costruttivo scelto è di tipo 

tradizionale: una maglia regolare di pilastri 

e travi in cemento armato segue il disegno 

del lotto e viene portato in facciata a 

definire il carattere e la misura dell’edificio. 

In questo modo elemento caratteristico 

del prospetto su strada diviene il pilastro 

centrale, arretrato rispetto al filo stradale, 

che, unico elemento verticale, dal punto di 

vista funzionale, ha il compito di dividere 

in due l’atrio d’ingresso distinguendo 

l’accesso alle abitazioni da quello alla 

corte interna e ai garage. Il basamento 

dell’edificio risulta costruito per così dire 

in negativo: un grande spazio coperto, in 

ombra, libero lungo la strada e definito 

I DUE PROSPETTI DELL’EDIFICIO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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Edificio per abitazioni / 1954-1956 / G. Belotti, S. Invernizzi 

dai muri perimetrali delle case confinanti 

e dal pilastro, necessario sia dal punto 

di vista strutturale che rappresentativo. 

Sopra al basamento una superficie leggera, 

totalmente vetrata, continua, mette in 

rappresentazione l’affaccio dei soggiorni. 

Diversamente sulla corte interna, il 

prospetto si chiude, a caratterizzare lo 

spazio privato della casa.

 Scriveva Belotti che “(…) il linguaggio, 

in quanto strumento specifico di 

comunicazione, appare come il passo 

iniziale da compiere. Linguaggio con il 

quale rappresentare in un grande quadro 

unitario, attraverso l’uso dei valori 

segnici e storici della contemporaneità, 

principalmente la cultura del luogo e, 

assieme, seppure in modo sfumato, i 

riferimenti a quel vasto intorno culturale 

del quale il mondo dell’informazione 

trasmette incessantemente caratteri, 

immagini, avvenimenti. Linguaggio, 

del quale sono da cogliere le indicazioni 

illuminanti che compaiono nelle 

inarrivabili opere di architettura 

partecipata dei grandi Perret, Corbusier, 

Mies, nelle quali la purezza dello “spazio” 

comunica, unitamente al suo volto e 

alla sua natura, i valori e i contenuti più 

significativi di quest’epoca”. 

 Il progetto in via Cimarosa, in questo 

senso, rappresenta un chiaro documento di 

come teoria e pratica, in architettura, siano 

momenti inscindibili.

MARTINA LANDSBERGER

PIANTA DEL PIANO TERRA (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)

PIANTA DEL PIANO TIPO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO DEL MODERNO, MENDRISIO)
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Co.287/itinerari

Casa “A” ad alloggi duplex e insulae al quartiere di via 
Dessiè / 1951-1955 / Luigi Figini e Gino Pollini

via Harar 7 e vie Pinerolo, Novara, Domaso, Storo, Varenna, Montebaldo, Milano

 “La tipologia è stata definita come lo 

studio degli elementi costanti o invarianti 

che sussistono in una serie di edifici di un 

determinato periodo storico. Tali elementi 

costituiscono un fatto continuativo che si 

ripete in costruzioni aventi un’analogia 

funzionale o formale” scrive Gino Pollini 

nel 1965-1966. 

 Il progetto per il piano generale del 

quartiere Harar – elaborato da Figini e 

Pollini insieme a Gio Ponti – come pure la 

costruzione di alcuni degli edifici di cui esso 

si andrà a comporre, rappresentano una 

particolare riflessione sui diversi aspetti di 

questo tema: morfologia urbana, tipologia 

edilizia e tipologia costruttiva.

Il piano muove dalla volontà di definire la 

nuova forma dell’isolato aperto, attraverso 

la composizione di edifici – alti e bassi – e la 

relazione che essi instaurano con lo spazio 

libero, verde e pubblico, posto al suo centro.

Un disegno “a turbina” caratterizza la 

composizione di nove edifici in linea 

multipiano, sollevati da terra, che 

delimitano, senza chiuderlo, lo spazio 

centrale verde. Alle spalle, gruppi di case 

basse unifamiliari, si pongono, anch’esse, in 

relazione con lo spazio centrale.

Figini e Pollini realizzano tre edifici: il corpo 

lungo la via Dessiè, alcune delle insulae 

composte dalle case unifamiliari e un centro 

sociale.

 Il “grattacielo orizzontale” – come gli 

architetti lo definiranno – è rappresentato 

da un lungo edificio in linea (circa 150 

m), composto di abitazioni in duplex di 

metratura variabile, distribuite a ballatoio. 

Due prospetti, molto diversi fra loro, ne 

definiscono il carattere: sulla città – a 

nord – il fronte è segnato, ogni due piani, 

PROSPETTO VERSO IL GIARDINO DEL GRATTACIELO ORIZZONTALE, CARATTERIZZATO DAL TELAIO STRUTTURALE DI TRAVI E 
PILASTRI A VISTA (IMMAGINE DA MART, FONDO FIGINI E POLLINI)
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Casa “A” ad alloggi duplex e insulae al quartiere di via Dessiè / 1951-1955 / L. Figini, G. Pollini 

solamente dalla lunga linea del ballatoio 

e dal leggero aggetto dei terrazzi in 

corrispondenza del livello della doppia 

altezza. Il fronte sud, invece, prospettando 

sul grande spazio centrale verde, si apre 

in un grande loggiato – il luogo della 

domesticità – definito, nella sua forma, 

dagli elementi della costruzione: un telaio 

strutturale di travi e pilastri in calcestruzzo 

a vista. Arretrata, rispetto al filo della loggia, 

si costruisce la facciata “tradizionale” della 

casa: una sequenza di finestre e porte-

finestre in grado di rendere evidente, 

dall’esterno, la composizione a doppia 

altezza dell’appartamento.

 Il sottile telaio strutturale – già 

utilizzato dagli architetti nella precedente 

casa di via Broletto (1948) – è, prima 

di tutto, elemento rappresentativo del 

carattere dell’edificio: oltre alla sua funzione 

strutturale, esso modula la facciata variando 

di dimensione in funzione del variare della 

metratura dell’appartamento; realizza una 

sorta di frangisole per le finestre retrostanti 

dei soggiorni e, a livello della strada, 

definisce lo spazio pubblico del piano terra. 

Scrive Pollini nelle sue lezioni agli studenti: 

“La tecnica da sola non è condizione 

sufficiente per comporre dell’architettura 

e non può certo consentire la messa in 

ordine del mondo (…) La tecnica è però 

un mezzo, uno strumento indispensabile 

che dobbiamo cercare di possedere nel 

modo più ampio possibile (…) La tecnica 

riguarda le cose che il mondo fisico mette 

a disposizione perché un fatto spirituale 

possa essere espresso; ed è proprio nel 

tramite tecnico che avviene la sintesi 

di quanto, sia soggettivo che oggettivo, 

nell’opera d’arte converge”.

MARTINA LANDSBERGER

PIANTA DEL PIANO D’INGRESSO DI UN ALLOGGIO (IMMAGINE 
DA ARCHIVIO CSAC, PARMA)

SEZIONE TRASVERSALE DI UN ALLOGGIO (IMMAGINE DA 
ARCHIVIO CSAC, PARMA)
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Co.137/itinerari

Edificio per abitazioni / 1959-1962 / 
Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, Aldo Favini

via Gavirate 27, Milano

 Nove appartamenti di cento metri 

quadri da costruire per una cooperativa di 

nove funzionari statali su un’area irregolare 

a San Siro sono il programma enunciato 

per un edificio composto da 3 cilindri di 

poco più di 12 metri di diametro ciascuno 

che, disposti intorno al nucleo distributivo 

centrale, staccandosi dal suolo, emergono 

dall’esigua geometria del lotto di via 

Gavirate 27. La forte carica progressiva 

di questo edificio riecheggia i toni più 

schiettamente d’avanguardia a cui si rifà la 

cosiddetta pianta centrale. Qui il «domani» 

è immediatamente attuabile e coincide con 

il proprio risiedere, aderendo a una’identità 

sociale da ceto medio progressivo non 

priva di contraddizioni da mitigare nella 

familiarità domestica. Le case dell’avvenire 

entusiasmano gli sposini, annunciava il 

«Corriere Lombardo» poco prima della 

conclusione dei lavori nel 1961. 

 Sono tre appartamenti per piano, isolati 

ciascuno nel proprio perimetro circolare 

introverso e panottico. Complessivamente si 

descrive un condominio ibrido che smonta 

l’apparato distributivo della casa nella 

sommatoria dei suoi elementi ben distinti. 

Ogni volume è costituito da 3 piani con 

FASI DI CANTIERE (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA 
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, ARCHIVIO PROGETTI, FONDO 
BRUNO MORASSUTTI)

IL COMPLESSO IN UNA FOTO D’EPOCA (IMMAGINE 
GENTILMENTE CONCESSA DA UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, 
ARCHIVIO PROGETTI, FONDO BRUNO MORASSUTTI)
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Edificio per abitazioni / 1959-1962 / A. Mangiarotti, B. Morassutti, A. Favini

un appartamento per piano e una loggia 

comune. Gli appartamenti all’ultimo piano 

sono collegati a un giardino pensile posto in 

copertura e a un terrazzo comune. Ognuno 

dei tre volumi così formati è appoggiato 

su un’unica colonna centrale cava, per 

il passaggio degli impianti, appoggiata 

su un basamento di fondazione in CLS 

precompresso. La tozza colonna termina 

con un largo capitello a fungo che regge 

solai in CLS armato a piastra. I volumi 

sono collegati tra loro da un corpo centrale 

vetrato distributivo con scale, ascensore e 

pianerottoli. 

 Al piano terra gli unici ingombri 

strutturali sono i tre appoggi centrali 

sormontati dal piano del solaio. La 

struttura completamente a sbalzo degli 

orizzontamenti permette la massima 

flessibilità distributiva degli interni da 

realizzare in relazione alle diverse esigenze 

di ogni proprietario con la possibilità di 

disporre e suddividere gli spazi interni con 

pareti semplici o attrezzate con librerie 

o armadi. I pannelli di facciata di legno 

e di vetro sono a tutta altezza e possono 

essere disposti sulla facciata secondo 

le necessità interne. Una composizione 

variabile anche nel tempo con l’eventuale 

avvicendarsi degli inquilini. Questa idea 

della casa flessibile e dell’edificio come 

infrastruttura dell’abitazione è anche 

all’origine del capolavoro di via Quadronno 

24 in cui i temi del solaio a piastra, pianta 

libera attrezzata e suddivisa da arredi con 

la facciata modulare in legno e vetro si 

identificano assieme a quest’edificio con 

l’abitazione moderna della società dei 

consumi. Un’idea che con pochi precedenti 

viene annunciata in quegli anni ed è ora 

la linea della costruzione della residenza 

contemporanea.

GIULIO BARAZZETTA

PIANTA DI UN PIANO TIPO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, ARCHIVIO 
PROGETTI, FONDO BRUNO MORASSUTTI)

I CILINDRI SOSPESI SULL’UNICO APPOGGIO (IMMAGINE 
GENTILMENTE CONCESSA DA UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, 
ARCHIVIO PROGETTI, FONDO BRUNO MORASSUTTI)
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