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ARRIGO ARRIGHETTI  

 Arrigo Arrighetti nasce a Milano il 17 ottobre del 1922. Nel 
1940, mentre ancora frequenta l’Istituto Tecnico per Geometri, 
viene assunto al Comune di Milano come avventizio. Nel 1941 si 
diploma e passa alla Divisione Edilizia Monumentale. Si laurea 
in Architettura nel 1947 e inizia a collaborare con il Politecnico 
di Milano, come assistente volontario alla cattedra di Tecnica 
delle Costruzioni e Tecnologia dei Materiali tenuta dal prof. 
Mario Cavallè. Si manifesta così l’interesse per le strutture in 
architettura che in seguito sarà fondamentale nelle realizzazioni 
quali la copertura alla stazione MM di Amendola (1960), la 
copertura della piscina Solari (1963) la Chiesa San Giovanni 
in Bono (realizzata con Leo e Marco Finzi nel 1964), opere in 
cui la forma e la struttura si identificano in maniera potente e 
costituiscono la cifra della sua architettura. Dal 1956 al 1961 è 
direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Milano. Dal 1961 al 
1970 è direttore dell’Ufficio Urbanistico e contemporaneamente 
mantiene viva la collaborazione con la Facoltà di Architettura, 
dove diventa assistente alla cattedra di Urbanistica con il 
professor Ezio Cerutti. Nei primi anni realizza per conto del 
Comune di Milano diversi complessi di case popolari, tra cui le 
case nel quartiere Gabrio Rosa e gli edifici in via Lorenteggio, 
dove, pur in una varietà tipologica comune (case a schiera 
e a ballatoio), è visibile un’attenzione ai dettagli costruttivi. 
Contemporaneamente è impegnato nella realizzazione di edifici 
destinati ai servizi per la città, come l’Istituto Vaccinogeno 
Antitubercolare, il mercato comunale di Vialba e la stazione per 
tram in piazzale Biancamano (tutti realizzati nel 1952). Inizia 
quindi la progettazione di scuole, tra le altre, l’istituto Martin 
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Luther King al Qt8, progettata con criteri innovativi, la scuola 
di Villapizzone, come primo esempio di edificio modulare 
con strutture in cemento armato. Le scuole costituiscono per 
Arrighetti un importante campo di sperimentazione formale, 
come è evidente nella scuola materna di via Santa Croce. 
L’azione di Arrighetti sembra giustificare e anche anticipare 
la riflessione di Gillo Dorfles riguardo […] la necessità di 
creare edifici nuovi, piuttosto che adattare i vecchi, di evitare 
l’immissione della popolazione scolastica in palazzi, ville, castelli 
[…] che saranno sempre poco idonei ad accogliere una scuola 
per l’infanzia e l’adolescenza. È invece preferibile che il bambino 
nell’età più formativa sia immesso entro i locali e l’atmosfera di 
edifici recenti, creati ad hoc, che gli diano, - sin dai primi contatti 
-, oltre gli immancabili requisiti pratici ed igienici, la sensazione 
di una “democraticità architettonica e sociale”. 
 Nel 1956 Arrighetti inizia a dirigere l’Ufficio Studi e 
Progetti, nato per soddisfare l’unità di criteri e organicità della 
progettazione nel vasto campo dell’edilizia comunale; durante la 
sua direzione, che si protrae sino al 1961, l’architetto acquista 

importanza e notorietà a livello nazionale. Nel 1956 l’ufficio 
organizza un importante convegno sull’edilizia scolastica dove 
Arrighetti può esprimere con successo le proprie convinzioni 
che, partendo dal tema in questione, coinvolgono però aspetti 
urbanistici, tecnici, pedagogici, economici, puntando anche sulla 
realizzazione di modelli tipo, capaci di evolversi in base alle 
nuove necessità. In questo periodo Arrighetti progetta numerosi 
edifici scolastici, dalle scuole materne improntate soltanto su 5 
classi agli istituti tecnici superiori che devono essere dotati, oltre 
che di aule, anche di diversi laboratori. 
 Altre innovazioni proposte da Arrighetti e fatte proprie 
dall’Amministrazione sono quelle che portano alla creazione 
di biblioteche decentrate nei nuovi quartieri, in modo che gli 
abitanti potessero avere un servizio nel luogo in cui risiedevano. 
Prendono vita così le biblioteche rionali di Lorenteggio e di 
Villapizzone. 
 Arrighetti progetta inoltre la sede dell’Archivio Comunale 
di via Deledda, il palazzo per gli uffici comunali di Largo 
Treves, la nuova sede della piscina Argelati in via Gola e il 

QUARTIERE SANT’AMBROGIO 1 E 2, 1964-1971 (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO 
BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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bocciodromo coperto al Qt8. Nel 1960 Arrighetti viene proposto 
per eseguire il progetto degli allestimenti delle stazioni della 
Metropolitana Milanese. Al suo fianco, per elaborare proposte 
alternative, vengono chiamati anche altri team: uno guidato 
dall’architetto Carlo de Carlo (1910-1999), uno dall’architetto 
Gandolfi e uno dai fratelli Achille (1918-2002) e Pier Giacomo 
Castiglioni. Arrighetti esegue il progetto nei dettagli, ma della 
sua opera verrà poi realizzata solo la copertura esagonale della 
stazione Amendola e una prova di allestimento per la stazione 

Buonarroti. Nella sua relazione manoscritta “Metropolitana 
di Milano – Intorno alle finiture” viene illustrato il progetto di 
allestimento: i rivestimenti erano tutti in materiale lapideo non 
levigato per evitare graffi e scritte, mentre le banchine avrebbero 
presentato un rivestimento ceramico composto da mattonelle di 
dimensione 15×3 cm, poste in verticale e realizzate in materiale 
“Mat” a superficie convessa. Per i soffitti e le pareti non rivestite 
viene preso in considerazione il cemento a vista oppure l’uso di 
intonaci spruzzati, composti da materiali afonici legati a mastice, 
più resistenti alle vibrazioni. Per le banchine viene proposto 
l’uso di un controsoffitto in pannelli in fibrocemento rinforzato 
di colore presumibilmente bianco, utili ad assorbire vibrazioni e 
rumore. Il lavoro prescelto, però, risulterà essere quello di Albini 
Helg con Bob Noorda. 
Sempre nel 1961, Arrighetti assume la direzione dell’Ufficio 
Urbanistica Comunale che manterrà sino al 1963. In questo 
periodo si occupa della revisione del piano del 1953, ed è  
impegnato nella progettazione della Spina Centrale del quartiere 
Gallaratese G1 e G2 e della sistemazione del Monte Stella al 
Qt8. Realizza nel 1964 il quartiere Sant’Ambrogio I e pochi anni 
più tardi il Sant’Ambrogio II. Nel 1963 viene nominato Capo 
Divisione. Nel 1965 diventa assistente al corso di Urbanistica 
tenuto dal prof Cerutti. Nel 1979 conclude l’attività presso il 
Comune di Milano e da allora lavora come libero professionista 
sino al 1989, anno della sua scomparsa.
 Se si tralascia il volume “Arrigo Arrighetti architetto”, curato 
da Carla Bodino, edito nel 1990, pochi sono i saggi critici 
che ne prendono in esame l’opera. Tuttavia, proprio in un 
periodo come l’immediato dopoguerra, quando la creazione 
di strutture sociali è nettamente in secondo piano specie nelle 
periferie, che anzi sorgevano spesso prive di qualsiasi servizio, 
il lavoro di Arrighetti si distingue per ricchezza e versatilità 
nella realizzazione di piscine, centri religiosi, scuole di diverso 
ordine e grado e di edifici pubblici in generale, che sorgono 
sempre accanto agli edifici residenziali. A lui si deve inoltre la 
realizzazione di uno dei pochi quartieri periferici pensati non 
come un satellite della città, ma piuttosto come un organismo 
autosufficiente, in cui i vari edifici e le loro funzioni costituiscono 
un tessuto connettivo a favore dell’integrazione sociale degli 
abitanti. 
 La figura di Arrighetti, proprio per la sua costante attenzione 

PLANIMETRIA DEL QUARTIERE SANT’AMBROGIO 1 E 2, 1964-1971 (IMMAGINE DA ARCHIVIO 
STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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alle problematiche sociali, compare nella mostra curata da OMA 
di Rem Koolhaas “Architecture by Civil Servants” realizzata 
all’interno della XIII Esposizione Internazionale della Biennale 
di Venezia, in cui i curatori intendevano evidenziare il ruolo 
degli architetti “impiegati pubblici”, veri e propri “burocrati” 
dell’edificare, cioè che lavoravano per servire la causa sociale. 
Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta - 
ricordano gli architetti dello studio OMA - ebbero diffusione in 
tutta Europa grandi studi di progettazione di opere pubbliche. 
L’eredità di questo periodo è evidente negli edifici pubblici 
dell’epoca che appaiono tuttora moderni e innovativi. Quel 
periodo - sottolinea Reinier de Graaf, partner dello studio OMA 
- è stato l’epoca d’oro dell’architettura pubblica: un breve e 
delicato periodo di ingenuo ottimismo, prima che l’economia di 
mercato diventasse il brutale comune denominatore. L’opera 
che viene esposta, unica per l’Italia, è la chiesa di San Giovanni 
in Bono al quartiere Sant’Ambrogio I.
 Questo itinerario intende quindi rivalutare l’attività di un 
architetto che ha pensato alla città che stava risorgendo 
dalle macerie della guerra e che andava trasformandosi 
sotto l’urto dell’immigrazione, come un luogo ospitale in cui la 
socializzazione e i contatti umani avessero diritto a luoghi atti 
ad accoglierli e a favorirli. Con questi obiettivi Arrighetti ha fatto 
della sperimentazione la guida della propria ricerca progettuale, 
convinto che l’Architettura (con la A maiuscola) sia un servizio 
che si presta all’uomo per l’intera sua vita quotidiana e che può 
contribuire a creare la felicità di chi la vive.

DUE VISTE DEL MODELLO DELLA CHIESA SAN GIOVANNI IN BONO, 1968 (IMMAGINI DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA 
TRIVULZIANA)
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 Si tratta del primo intervento di 
Arrighetti come architetto dell’Ufficio 
Tecnico del comune di Milano. Arrighetti 
si laurea nel 1947 con una tesi che ha 
come argomento proprio il progetto di 
ristrutturazione del palazzo Sormani e 
la sua riconversione a biblioteca. Gli 
studi iniziano quindi già nel 1947, il 
progetto vede la sua veste definitiva nel 
1949, mentre i lavori si protraggono fino 
al 1956. Il tema è molto impegnativo 

perché si tratta di un intervento su di 
un edificio storico, un palazzo patrizio 
d’epoca barocca, che si rende disponibile 
per accogliere la biblioteca civica che 
precedentemente aveva sede nel Castello 
Sforzesco. Quando l’amministrazione 
Comunale decide di trasferire la Biblioteca 
Civica a Palazzo Sormani, viene fatto 
un lungo esame per determinare lo 
stato del Palazzo dopo il sinistro subito 
nell’agosto del 1943. L’edificio era stato 

Biblioteca Civica a Palazzo Sormani 
/ 1947 / 

Corso di Porta Vittoria, ang. Via E. Sforza, Milano
gravemente danneggiato: l’ala verso via 
Guastalla era stata bombardata ed era 
quasi completamente distrutta, le altre 
parti erano state incendiate. Il tema era 
posto in termini precisi: si richiedeva la 
creazione di una biblioteca che potesse 
accogliere 500 posti per la lettura e 
un milione di volumi. Il progetto veniva 
impostato nei seguenti criteri: rispetto 
della parte storica intatta, demolizione 
completa delle parti pericolanti verso via 
della Guastalla e costruzione su questa 
area di strutture moderne che potessero 
dare alla Biblioteca l’assicurazione del 
miglior funzionamento, come schedari, le 
sale di lettura e i magazzini dei libri.  
 Nella parte restaurata, viceversa, 
si progettano gli uffici di direzione ed 
in genere gli uffici della biblioteca. 
Alcune sale per la lettura, e una 
sala, la più grande, per conferenze 
mantengono parte del loro aspetto 
originario e il loro fascino di luogo storico.                                                                                                                      
Il fronte su via Guastalla deve la sua 
particolare fisionomia a due ragioni: 
la prima di rispetto architettonico, la 
seconda di carattere tecnologico. 
 La considerazione che il nuovo fronte 
si sarebbe visto solo di scorcio, suggerì 
l’idea di una architettura compatta, 
modulare, pensata di modo che la nuova 
parete costituisse, per un osservatore 
posto di fronte alla facciata del Croce, 
una quinta capace di inquadrare senza 

disturbo l’architettura barocca. 
Le ragioni di carattere tecnologico 
erano intese a evitare che i raggi del 
sole potessero entrare direttamente nei 
magazzini dei libri, si è studiata così una 
struttura a lamelle parasole. Lo stesso 
criterio di quinta e di parasole è stato 
utilizzato per completare la facciata sul 
giardino, la “Torre dei libri” si presenta 
infatti con la sua struttura a lamelle come un 
libro dalle pagine sfogliate.

Biblioteca Civica  Palazzo Sormani / 1947 / 

VEDUTA AEREA DELLA BIBLIOTECA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
LA BIBLIOTECA VISTA DA VIA DELLA GUASTALLA (IMMAGINE 
DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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 Il tema da svolgere presentava 
alcune difficoltà derivanti dall’ubicazione 
dell’edificio a cui avrebbero fatto capo le 
tranvie dell’ATM. La stazione, di forma 
allungata in corrispondenza alla sua 
funzione, si configura come una pensilina 
aperta, sostenuta essenzialmente da 
pilastri liberi, con brevi tratti in muratura, 
chiusi da ampie vetrate. Tutta la struttura 
tra le parti chiuse e quelle porticate 
occupa un’area di circa 600 metri 
quadrati. 

 La stazione accoglie al suo interno 
una grande sala chiusa e riscaldata da 
pannelli a soffitto, che serve a dare riparo 
e a ospitare i passeggeri di numerose 
linee di tram intercomunali in partenza.
Nelle sale d’attesa era collocato un 
bar e nel piano cantinato sottostante 
un deposito attrezzi per i tram e un 
magazzino. La stazione è stata risolta con 
un giusto equilibrio di elementi funzionali, 
costruttivi e decorativi, essenziale e 
lineare nel suo linguaggio. 

piazzale Biancamano, Milano
 Le parti murarie sono state rifinite 
con un intonaco verniciato, i pilastri sono 
stati realizzati in cemento armato lavorato 
a punta; per i rivestimenti delle vasche 
sono state utilizzate delle tesserine di 
ceramica gialle; mentre per il pavimento è 
stato scelto un mosaico alla palladiana in 
marmo occhiolino.
 L’arredamento delle sale d’aspetto 
era sobrio e funzionale e si addiceva 
molto bene a un luogo pubblico in cui il 
passaggio di persone poteva raggiungere 
picchi di presenze molto alti. Per 
rivestimenti interni è stato scelto il colore 

noce lucido, caldo e accogliente, e sulle 
stesse tonalità sono state rifinite anche 
le panche interne, realizzate in legno di 
rovere, mentre per quelle esterne è stato 
scelto un materiale più solido come la  
diorite. 
 Attualmente l’edificio ha subito gravi e 
significative modifiche che ne hanno fatto 
perdere il ricordo dell’impianto originale. È 
stato aggiunto un sopralzo, anche se non 
eccessivamente voluminoso, e il piano 
terra è stato completamente chiuso e in 
parte colorato. 

Stazione per tram / 1950 - 1951 /

Stazione per tram 
/ 1950 - 1951 / 

VISTA DELL’EDIFICIO ORIGINALE VERSO PIAZZALE BIANCAMANO (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA 
TRIVULZIANA)

VISTA DELL’EDIFICIO ORIGINALE VERSO I BASTIONI DI PORTA VOLTA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA 
TRIVULZIANA)
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 Dopo un iniziale periodo di 
sperimentazioni, che adeguava gli edifici 
pubblici milanesi allo standard razionalista 
(l’esempio più significativo è forse la 
scuola elementare al QT8 progettata 
da Arrigo Arrighetti), alla fine degli anni 
Cinquanta l ‘Ufficio Tecnico del Comune 
s’indirizzava verso la compilazione di 
progetti tipo, prefabbricati o con struttura 
tradizionale, che hanno prodotto edifici 
dall’impianto molto semplice, presto 
obsoleti sia nell’aspetto fisico che in 
quello funzionale. L’edificio di Arrighetti, 
invece, era stato progettato come 
espressione libera e articolata delmodello 
della scuola moderna. I tre elementi 
principali, collegati da ampi corridoi, sono: 
1 ingressi, direzione, vani di riunione, 2 
palestra, 3 aule. 
 La parte destinata a direzione 
è collocata all’interno di un blocco 

circolare che costituisce uno snodo e 
una sorta di piazza interna all’edificio, 
destinata a uso collettivo e utilizzabile 
dai bambini in occasioni particolari quali 
recite o esperienze comuni. Il livello è 
infatti leggermente abbassato e crea un 
dislivello che può offrire uno spazio di 
seduta. La copertura consente alla luce 
di filtrare e di illuminare adeguatamente 
l’ambiente. La palestra è di ampie 
dimensioni, coerentemente con 
l’attenzione dell’architetto al ruolo che 
l’attività psicomotoria doveva rivestire 
nella vita della scuola. Le aule, anch’esse 
di notevoli dimensioni, costituiscono 
una stecca, che si colloca quasi ai piedi 
del Montestella e sono dotate di un 
particolare sistema di illuminazione e 
aereazione; inoltre hanno verso la corte e 
la collina stessa, spazi protetti adatti allo 
svolgimento della didattica all’ aperto. 

Scuola materna Martin Luther King
/ 1951 / 

piazza Maria Nascente, QT8, Milano 

Scuola materna Martin Luther King / 1951 /

SCHIZZI DELL’INTERNO E DELL’ESTERNO DELLA SCUOLA (IMMAGINI DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA AEREA DELLA SCUOLA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

ASSONOMETRIA PROSPETTICA DELLA SCUOLA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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 Il tema era posto in termini chiari: 
realizzare un piccolo istituto per lo 
studio e la produzione di vaccini contro 
la tubercolosi. La progettazione e la 
costruzione di un istituto scientifico 
specializzato è di interesse particolare 
per un tecnico, e questo sia per il tema 
inconsueto che lo costringe ad esplorare 
una zona nuova alle sue conoscenze, sia 
soprattutto per le caratteristiche del tema 
stesso che non consentono alla fantasia 
il sopravvento sulle ragioni pratiche e 
scientifiche della destinazione d’uso. Le 
caratteristiche distributive di organismi 
architettonici di questo tipo si snodano 
su una linea rigorosamente stabilita, 
che suggerisce la progettazione, ma nel 
tempo stesso la vincola. La soluzione 
adottata è la riunione in un unico blocco 

delle varie parti richieste dall’istituto per 
assolvere la sua duplice funzione: studi 
e ricerche sul vaccino, laboratori stagni, 
condizionati e sterilizzati per la coltura 
dei ceppi, la produzione, l’infilamento e la 
confezione e funzioni generali quali locali 
per gli impianti e l’amministrazione. In un 
piccolo corpo separato si è collocato il 
fabbricato degli stabulari di allevamento. 
Il primo blocco di pianta quadrata, l’altro a 
forma più allungata, circondati dal verde. 
I materiali usati sono tra i più modesti e 
consueti dell’edilizia del tempo: struttura 
in cemento armato, intonaci esterni 
verniciati, interni in calce, struttura a vista 
in calcestruzzo spuntato, pavimenti in 
marmette o in gres, serramenti in abete. 
Uniche concessioni alla scelta individuale 
sono alcune parti in vetrocemento e una 

fascia in tesserine ceramiche sul fronte 
di via Clericetti. L’impianto di risalita è 
costituito da un’ampia e sinuosa scala a 
chiocciola, che mette in comunicazione 
l’atrio con il primo piano e con il 
sotterraneo, illuminata dall’alto tramite 
un lucernario a cupola in vetrocemento 
composto da nove cerchi concentrici di 
piccole aperture, a loro volta tonde.  
 Lo stesso Arrighetti così si 
esprimeva circa il sistema compositivo 
di questo edificio: “Per quanto riguarda 
l’espressione architettonica, non spetta 
certo a me di farne parola; quel che mi 
conforta è che nell’assoluto rispetto del 
tema e nei limiti di costo prestabiliti, 
l’edificio appare limpido e sincero, e, 
qual che più importa, risulta essere 
rispondente alle necessità richieste”. 
Questo è certamente vero, ma è 
possibile rintracciare alcuni elementi 

che caratterizzano lo stile compositivo 
di Arrighetti: il vetrocemento, le griglie, 
le pensiline parasole e le quadrettature 
che danno origine a un volume compatto, 
pulito, dove è difficile riconoscere la 
predominanza di un fronte, ma dove 
tutte le facciate rivestono uguale 
importanza. L’edificio è attualmente 
adibito a scuola e ha subito pertanto una 
radicale trasformazione sia nell’impianto 
distributivo interno, sia nei fronti. 

Istituto Vaccinogeno Antitubercolare
/ 1952 / 

via Clericetti 45, Milano

Istituto Vaccinogeno Antitubercolare / 1952 / 

VISTA DELL’EDIFICIO NEL CONTESTO URBANO  (IMMAGINE 
DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

SCHIZZO DELL’EDIFICIO (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO 
CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA DELLA SCALA A CHIOCCIOLA INTERNA (IMMAGINE DA 
ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA SUL LUCERNAIO A CUPOLA (IMMAGINE DA ARCHIVIO 
STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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Scuola materna  / 1954 / 

VISTA DELLA SALA INTERNA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA SUL CORTILE INTERNO (IMMAGINE DA ARCHIVIO 
STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

SCHIZZO PROSPETTICO DELLA SCUOLA  (IMMAGINE DA 
ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

Scuola materna
/ 1954 /

via Pier Capponi 18, Milano

 Si tratta di uno dei primi edifici 
scolastici realizzato da Arrighetti per il 
comune di Milano. L’obiettivo era quello 
di creare degli spazi il più possibile idonei 
a facilitare l’apprendimento e in cui tutto 
doveva essere alla portata dei bambini, 
come lo stesso aveva osservato: “Una 
scuola materna, un piccolo mondo da 
scoprire per un centinaio di bambini, deve 
essere un mondo fatto di luce e di colore, 
di sassi e di fili d’erba, di forme che fanno 
le prime esperienze di vivere collettivo, 
si scoprono i segni primi del carattere 
e della volontà. Qui si sperimenta la 
prima costrizione al dovere e si comincia  
a plasmare l’uomo”. Nello studio del 
progetto è stato perseguito un nuovo 
indirizzo suggerito dai contemporanei 

concetti pedagogici, anzitutto che l’aula 
da sola non basta, ma deve essere 
sussidiata nella propria funzione 
educativa da altri locali collettivi. L’edificio 
ad un solo piano si sviluppa su una pianta 
rettangolare divisa da sei muri, quattro 
grandi aule sono destinate a ospitare i 
momenti della vita collettiva dei bambini 
(soggiorno e refezione), mentre una 
grande sala viene riservata al gioco di 
tutti. “Collettività: aule a soggiorno, grandi, 
dove si giuoca, si mangia, si impara. Una 
sala da gioco per tutti insieme. Salubrità: 
luce, aria e verde. Serenità: colori lieti, 
ambienti proporzionati al bambino, 
compenetrazione esterno-interno, il cielo 
in casa”, così si esprime Arrighetti. Le 
aule verso il giardino sono illuminate 

da finestre continue aperte solo nella 
zona superiore, mentre gli spazi verso 
il giardino hanno pareti-finestre che 
garantiscono la continuità interno-esterno. 
Contribuiscono a rallegrare gli ambienti 
l’utilizzo di colori vivaci e l’impiego di 
materiali naturali quali legno e pietra. La 
scuola è organizzata in un rettangolo 
suddiviso da setti e da muri. Dall’ingresso 
si accede allo spazio collettivo su cui si 
affacciano la direzione, la sala medica, 
i servizi del personale e la bidelleria. Da 

qui parte il corridoio che distribuisce da un 
lato gli ambienti di servizio, gli spogliatoi, 
i bagni dei bimbi e la cucina, dall’altro lato 
si collocano le quattro aule. La scuola è 
realizzata con cemento armato e muri 
portanti, i materiali, pietra e legno, sono 
usati al naturale e mescolati con il verde, 
il rosso e il blu del linoleum. I fronti su 
strada sono rivestiti con pietra a vista, 
mentre quelli interni sono del tutto vetrati 
e i rivestimenti sono in perline di legno di 
larice.
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Scuola per bambini ambliopici / 1955 /

Scuola per bambini ambliopici
/ 1955 /

via Clericetti 22, Milano

 Questa scuola fa parte di una 
serie di edifici voluti dal comune di 
Milano per garantire a bambini affetti 
da varie patologie, che richiedevano 
una particolare attenzione, il diritto 
all’istruzione. In questo caso la scuola era 
destinata a bambini ipovedenti. Arrighetti 
osservava che era necessario procedere 
a particolari studi e sperimentazioni, 
condotte di comune accordo con i medici, 
per definire quali potevano essere le 
soluzioni più opportune, non essendovi 
né in Italia né in Europa alcun esempio 
e pubblicazione di esperienze di questo 
genere. Fino ad allora infatti ci si era 
limitati a raccogliere bambini con problemi 
affini in aule separate all’interno di 
scuole tradizionali. La prima di questa 
esperienze era nata nel 1938 a opera del 
professor Ragazzi, medico dell’ufficio di 
igiene del comune di Milano, che  aveva 
destinato ai bambini ipovedenti cinque 
aule presso il complesso scolastico di via 
San Calocero.  
 Per affrontare adeguatamente questo 
progetto, Arrighetti si impegna a studiare, 
oltre al carattere distributivo della scuola, 
i requisiti necessari che devono avere i 
vari ambienti per assolvere al meglio la 
propria funzione. L’edificio assolve sia il 
compito di ambulatorio optometrico che 
di scuola, pertanto è diviso in due corpi. 

Nel primo sono situati: la sala d’attesa, la 
sala per l’esame della vista, le sale con 
le attrezzature tecniche e un reparto per 
piccoli interventi oltre ai locali destinati al 
personale medico. 
 La parte destinata a scuola dal punto 
di vista distributivo è simile a un comune 
edificio scolastico, ma manca di un’aula 
per le attività collettive, inutile data la 
necessità di un’assistenza individuale 
continua. Inoltre le aule hanno dimensioni 
ridotte in quanto ospitano solo 10/12 
alunni ciascuna. È presente tuttavia una 
sala per proiezioni di 250 posti illuminata 
e areata artificialmente. La necessità di 
avere un’illuminazione uniforme nelle 
aule, anche con la luce naturale, ha 
portato, attraverso sudi e modelli, a 
una forma inconsueta delle aperture 
illuminanti, che si collocano sul fronte 
e sull’alto, in una posizione di rientro, 
determinando così una forma a gradoni 
della copertura delle aule stesse. 
 L’atrio, i passaggi e i corridoi 
utilizzano, oltre all’illuminazione generale, 
anche impianti speciali ottenuti tramite 
formelle tonde a camera d’aria in 
vetrocemento, collocate nel soffitto, 
per rendere più leggibili i percorsi. 
L’arredamento è pensato per adeguarsi 
al tipo di utenza, ad esempio i banchi 
sono a tavoletta mobile per consentire 

varie inclinazioni, le lavagne sono di colori 
differenti e collocate a diverse altezze per 
essere più facilmente raggiungibili, e i 
gradini delle scale sono rivestiti di gomma 
scura su cui è posizionata una striscia 
bianca  per dare una più evidente linea 
guida. 
 Particolare attenzione è riservata 
all’uso del colore; le aule infatti erano in 
tinte pastello, avorio e celeste, mentre le 
grandi pareti avevano un fondo neutro, 
come i pavimenti. Questa scelta di toni 
neutri e riposanti aveva lo scopo di creare 
un ambiente privo di superfici contrastanti 
in cui prevalessero tinte facilmente 

leggibili. Le fondazioni presentano 
muri continui in calcestruzzo mentre la 
struttura è in cemento armato con solai 
misti in cemento armato e laterizio. La 
copertura è diversificata a seconda dei 
diversi corpi: il corpo aule è in lastre di 
fibrocemento, mentre l’ambulatorio e il 
corpo dei servizi generali ha un piano 
di copertura piana a strati impermeabili. 
Il fronte su strada è caratterizzato da 
una netta divisione corrispondente alle 
due funzioni dell’edificio: una lunga 
parete in vetrocemento afferisce alla 
zona ambulatorio, mentre una parete in 
murature racchiude l’auditorium. 

VISTA LATERALE DELLA SCUOLA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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Istituto professionale statale “Cesare Correnti” / 1956 /

Istituto professionale statale “Cesare Correnti” 
/ 1956 /

via Alcuino 4, ang. via Arona, Milano

 L’istituto vede la luce dopo un lungo 
periodo di studio e un iter progettuale 
complesso. Per realizzarlo una 
commissione congiunta del Ministero 
della Pubblica Istruzione  e del Comune  
di Milano si era recata in Svizzera a 
studiare l’organizzazione delle scuole 
tecniche e professionali. Erano seguiti 
due progetti che però non avevano 
incontrato il favore delle autorità 
responsabili e infine nel 1954 il progetto 

fu affidato ad Arrighetti, che presentò il 
disegno che venne poi approvato. I lavori 
iniziarono nel 1955 e l’edificio venne 
aperto nell’anno scolastico 1956-1957.
 Milano acquisisce così una struttura 
scolastica nuova a carattere aziendale, 
in cui possono studiare per entrare nel 
mondo della produzione 1500 studenti. Si 
tratta di un centro aperto contenente tutti 
i servizi necessari allo sviluppo non solo 
dell’attività scolastica in sé, ma atti anche 
a favorire lo sviluppo della vita nella zona. 
Infatti sono presenti biblioteca, centro 
per assistenza agli ex allievi, centri di 
perfezionamento per lavoratori. 
 La sede dell’Istituto è destinata 
alla qualificazione di operai nei campi 
della meccanica automobilistica, 
odontotecnica, materie plastiche, impianti, 
fotografia, orologeria e tappezzeria per 
mobili. 
 L’edificio è costituito da due fabbricati 
di volumetria differente, uno a un solo 
piano, l’altro a quattro piani, la cui 
organizzazione funzionale è correlata 
al programma degli insegnamenti 
professionali; il primo, molto esteso in 
lunghezza e coperto parzialmente a 
shed, ospita le aule, l’officina e i laboratori 
dotati di macchinari pesanti; il secondo 
impostato su pianta a X contiene su di un 
braccio della stessa, le aule, la biblioteca, 

la palestra, la sala medica, la sala docenti 
e l’aula commissioni. Sull’altro braccio 
si collocano la mensa e i servizi. Fra la 
divaricazione delle due ali è collocata 
l’aula magna. 
 L’ingresso assieme all’abitazione del 
custode, agli uffici della direzione e a 
uno spazio per le mostre sono accostati 
al grande edificio a X e collegati a esso 
mediante una passerella coperta. Tre 
piani superiori ospitano in un braccio le 
aule, e nell’altro i laboratori che utilizzano 
macchinari leggeri e che formano 
ciascuno uno spazio unico indiviso.   

 Mentre il corpo basso ha un carattere 
tipicamente industriale, sottolineato dalle 
grandi finestre che si alternano a pilastri e 
dal tetto tipico delle costruzioni industriali, 
nel grande edificio a X è possibile leggere 
la struttura portante a pilastri che ne 
scandisce le facciate. Queste appaiono 
quindi come una griglia modulare in cui 
sono inserite ampie vetrate. Le coperture 
sono in parte a terrazza, in parte a volte 
ribassate in elementi di c.a. e laterizio 
(aula magna), mentre le officine sono, 
coperte con degli shed.

VISTA DELL’ESTERNO (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO 
CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

IL 39° PIANO DEL PALAZZO DELLA REGIONE LOMBARDIA 
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)

MODELLO ORIGINALE  DELL’ISTITUTO (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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Scuola materna / 1957 - 1961 /

Scuola materna 
/ 1957 - 1961 /

via Santa Croce 5, Milano

 La scuola è a pianta centrale e le 
aule, ciascuna delle quali è un nucleo 
autonomo, convergono su di una vasta 
sala dedicata alle attività collettive. 
L’idea è quella di realizzare una sorta di 
minuscola città in cui una piazza centrale 
accoglie gli affacci di tutti gli altri luoghi 
appartenenti a ciascuna singola classe.   

 Questa “piazza” costituisce il luogo 
dell’aggregazione e della socializzazione, 
in tal modo scompare così quella struttura 
tradizionale delle scuole: i lunghi corridoi 
e le aule in affaccio. Qui, infatti, si svolge 
la refezione e si affacciano i locali dei 
servizi. La struttura portante della scuola 
è composta da setti radiali in cemento 

armato, che sostengono un’unica volta 
sottile di cemento armato, con piegature 
prismatiche radiali. 
 Tra i dislivelli delle falde si aprono 
infine finestre romboidali che illuminano 
l’anello radiale intorno alla sala comune, 
che prende luce da una grande vetrata 
a tutta altezza che si apre sul giardino 
circostante. Le aule e gli uffici sono 
tamponati con muri in mattoni lasciati a 
vista entro cui sono inserite finestre e 
porte finestre. Questa soluzione intende 
far vivere la scuola in tutti i suoi ambienti 

concatenandoli fra loro in continuità. 
 La coerenza stilistica dell’insieme 
è notevole; questa architettura è stata 
ideata seguendo principi conseguenti uno 
all’altro, della massima semplicità, si tratta 
in fondo di un elemento monolitico libero 
nello spazio che si pone in un dialogo 
sommesso con il complesso di grande 
rilevanza monumentale e storica costituito 
dalla chiesa di Sant’Eustorgio e il parco 
delle Basiliche. 

DISEGNO DELLA PIANTA DELLA SCUOLA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA DALL’ALTO DELLA SCUOLA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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Copertura Stazione MM linea 1 / 1960 /

Copertura Stazione MM linea 1 
/ 1960 /

piazza Amendola, Milano

 Il metrò, nuovo elemento fondamentale 
nei trasporti urbani negli anni Sessanta, 
ha in piazza Amendola un importante 
punto di transito. La fermata si trova infatti 
in un punto molto strategico ed è la più 
vicina alla Fiera Campionaria. Si tratta 
dell’unica stazione realizzata su progetto 
di Arrigo Arrighetti, l’unica in cui la zona 
di accesso agli ambienti sotterranei 
è illuminata dalla luce naturale. La 
stazione si presenta quindi in una 
veste architettonica molto curata nella 
struttura e negli interni, con una soluzione 
tipologica del tutto innovativa.  

 A otto metri sotto il piano stradale 
si trovano i binari dei treni, a un metro 
più in alto si trovano le banchine per i 
passeggeri. L’atrio non si trova sopra 
la galleria ma spostato lateralmente,  
collocato a quattro metri dal piano di 
corsa dei convogli. 
 L’elemento che lo caratterizza è uno 
speciale lucernaio a pianta esagonale 
che porta la luce all’interno degli 
ambienti sottostanti della stazione, ed 
è composto da ventiquattro elementi di 
forma complessa, realizzati in resina 
poliestere rinforzata con fibre di vetro. 

L’esagono su cui poggia la copertura è in 
calcestruzzo rivestito nella parte esterna 
da uno zoccolo in cui sono inserite 
aperture esagonali di beola grigia. La 
copertura vera e propria è soretta da una 
struttura di metallo di pilastrini e travi a 
fazzoletto, al di sopra della quale si trova 
un’altra maglia metallica molto leggera, 
che crea una complessa forma prismatica 
sulla quale sono inseriti gli elementi in 
resina. Questi costituiscono un insieme 
caratterizzato da leggerezza, traslucenza 
e impermeabilità. Lo spazio sottostante 
risulta così illuminato di giorno dalla 
luce naturale, mentre di notte riflette alla 

superficie la sua luce interna creando un 
effetto particolarmente suggestivo visto 
dall’esterno sulla piazza, accentuato dal 
fatto che la fermata si trova posizionato 
all’interno di una grande aiuola 
spartitraffico. 
 Un elemento che compare invece 
in tutte le stazioni e che va ricondotto al 
lavoro di Arrighetti è la pavimentazione 
in gomma con bolli, che nacque dalla 
collaborazione di Arrighetti con la Pirelli. 
L’architetto però, in quanto dipendente 
da una istituzione pubblica, dovette 
rinunciare a qualsiasi diritto riconosciuto a 
riguardo.

VISTA ZENITALE DEL MODELLO DELLA COPERTURA A ESAGONO DELLA STAZIONE (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO 
BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA ESTERNA DEL PARTICOLARE DELLA COPERTURA DELLA STAZIONE (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO 
BIBLIOTECA TRIVULZIANA)
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Piscina coperta / 1963 /

Piscina coperta 
/ 1963 /

via Montevideo 20, Milano

 La realizzazione armonica, ben inserita 
nel paesaggio urbano, dovrebbe essere 
l’esempio di una attrezzatura di quartiere. 
Questa piscina, infatti, non è stata pensata 
per raggiungere obiettivi esclusivamente 
sportivi, bensì per essere una costruzione 
destinata allo svago e al tempo libero degli 
abitanti della zona. 

 La struttura può accogliere fino a 150 
bagnanti; la vasca misura m 25 x 10 e la 
profondità varia da m 1,20 a m 2.00.  
 Principale caratteristica di questa  
costruzione è sua la forma a sella, studiata 
per ottenere un minimo volume con il 
massimo del soleggiamento per garantire 
una illuminazione interna il più naturale 

possibile. Tale forma è ottenuta con una 
tensostruttura formata da due famiglie 
di funi di acciaio (una concava e una 
convessa), che reggono una copertura 
di speciali elementi metallici sagomati, 
ricoperti da un manto impermeabile 
trattato a freddo. 
 Il disegno è dato dalla sezione di un 
parabolide iperbolico: una geometria 
che oltre a garantire un volume ridotto 
determina una forma plastica di grande 
impatto visivo. Le funi sono ancorate ad 

una struttura portante di cemento armato, 
costituita da due grandi archi inclinati 
attestati su due blocchi massicci laterali. 
Sono così eliminate tutte le strutture 
intermedie non più necessarie, con il 
risultato di poter liberamente disporre della 
superficie interna. 
 La facciata è caratterizzata da una 
grande vetrata inclinata la cui intelaiatura 
di appoggio è costituita da montanti 
metallici a forma di V.  All’esterno la 
struttura è rifinita con un intonaco 
realizzato in cemento levigato e graniglia. 
I serramenti di lega leggera appoggiano 
sulla struttura periferica. 
 L’adozione delle grandi vetrate 
isolanti inclinate ha assicurato il massimo 
isolamento termico e offerto una piena 
illuminazione durante l’inverno e una 
ombreggiatura importante nel periodo 
estivo. Inoltre, la capacità di queste vetrate 
di evitare la formazione di condensa 
agevola la continuità di veduta dall’interno 
del vasto locale dove si trova la piscina 
verso il parco circostante. 
 Il parco Solari, di fatto, rappresenta 
un caso di convivenza sociale urbana nel 
tempo libero usufruita da parte di tutte le 
classi d’età dei cittadini. 

VISTA INTERNA SULLA PISCINA (IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA INTERNA SULLA GRANDE VETRATA INCLINATA 
(IMMAGINE DA ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA 
TRIVULZIANA)
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Quartiere Sant’Ambrogio 1 e 2 
/ 1964 - 1971 / 

via S. Virgilio, via S. Paolino, via De Nicola, via De Petris, Milano

 “Caro Arrighetti, ogni volta che passo 
per l’Autostrada dei Fiori mi felicito 
mentalmente con te per il tuo quartiere 
curvilineo (come si chiama?). Quando ti 
pare ne pubblicherei delle emozionanti 
foto a colori, a piena pagine, su Domus. 
Tu sei una persona provvidenziale nella 
città, nel comune, nell’architettura, procedi 
forte con la forza della tua gioventù.” Così 
si esprimeva nel 1965 Gio Ponti in una 
lettera inviata ad Arrighetti. 
 Il quartiere Sant’Ambrogio I viene 
realizzato in attuazione del PEEP del 
1963, su un’area caratterizzata da 

residui di insediamenti agricoli, tangente 
l’autostrada Milano Genova. Si tratta 
di uno dei rari quartieri milanesi del 
dopoguerra progettato da un solo 
architetto. Il complesso viene concepito 
come un quartiere introflesso, protetto 
e autosufficiente, ma al tempo stesso 
pronto al dialogo con la realtà della città 
in espansione. A delimitare il quartiere 
si collocano i lunghi edifici di sette piani 
sopraelevati su portici aperti, in linea 
continua ad andamento sinuoso, che 
formano una cortina e racchiudono lo 
spazio centrale interno, rigorosamente 

GLI EDIFICI DEL QUARTIERE SANT’AMBROGIO 1 (FOTO BARBARA PALAZZI)
PIANTA SCHEMATICA DEI DUE QUARTIERI (IMMAGINE DA 
ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

Quartiere Sant’Ambrogio 1 e 2 / 1964 - 1971 /

pedonale, dove sono  inseriti i servizi 
collettivi del quartiere: due scuole 
materne, la scuola elementare, due serie 
di negozi, la Chiesa e il Centro civico. 
Le residenze si sviluppano 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” (Florencia 
Andreola, Quartiere Sant’Ambrogio 1, 
itinerario Milano ‘60/’70: esperienze fuori 
contesto). Il traffico privato e pubblico 

è completamente esterno al quartiere 
e scorre su una strada perimetrale.   
La ragione di tale schema nasce dal 
desiderio di creare tra gli abitanti le più 
numerose ragioni di incontro, allo scopo 
di incoraggiare la creazione di una piccola 
collettività cosciente. L’architetto riesce a 
coniugare una grande attenzione per gli 
edifici con quella per la dimensione umana 
per gli abitanti.
 Di pochi anni successivi, il Quartiere 
Sant’Ambrogio II è impostato sullo stesso 
schema semplificandone però la tipologia 
edilizia. Arrighetti ripropone la cortina 
edilizia con semplici stecche di edifici che 
formano una spezzata in quanto realizzati 
con elementi prefabbricati. Il paesaggio 
si è radicalmente trasformato negli ultimi 
anni, formando la scena di una nuova 
complessità: una sorta di auspicabile 
connessione di coordinamento tramite la 
gestione oculata delle aree non edificate, 
gli open space necessari alla città per 
servizi di generale utilità”. 
 Il legame ideale è costituito dall’uso 
dei mattoni rossi di gres negli edifici 
residenziali, che rimandano al rosso dei 
mattoni delle costruzioni rurali più antiche.
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Chiesa San Giovanni in Bono
/ 1968 /

via San Paolino 20, Milano

 L’edificio sacro è immaginato da 
Arrighetti, oltre che come elemento 
religioso, anche come un cardine urbano 
e sociale; viene inserito in prossimità delle 
grandi aperture in modo da poter esser 
visto dall’esterno. La chiesa si giustappone 
ai lunghi e sinuosi edifici residenziali grazie 
alla linea ascendente che svetta al di 
sopra di tutto il complesso. Il fronte, che 
al momento dell’accesso appare come 
reduplicato nell’immagine riflessa dalla 
vasca antistante, è formato da un unico 
triangolo allungato in cemento a vista 
traforato da numerose finestrelle colorate, 

in modo da suggerire, se guardato di fronte 
un richiamo alle guglie gotiche, ma basta 
spostarsi un po’ di lato e le prospettiva 
diventa quella di una tenda piantata nel 
centro del quartiere. 
 L’interno è assimetrico con un’aula a 
forma romboidale, una cappella feriale 
aperta sullo spazio centrale ed una 
navatella rettangolare a sinistra, separata 
da un unico pilastro e chiusa al termine 
dal battistero esagonale, illuminato 
da un lucernario. Tutto questo spazio 
interno è dominato da due coperture a 
doppia falda che corrono lungo le navate 

VISTA DALL’ESTERNO DELLA CHIESA (FOTO BARBARA PALAZZI)
VISTA DALL’ESTERNO DELLA CHIESA (FOTO BARBARA 
PALAZZI)

SCORCIO INTERNO DELLA CHIESA (FOTO BARBARA PALAZZI)

Chiesa San Giovanni in Bono / 1968 /

e vanno a raccordarsi sulla sommità 
della facciata principale. L’ampia vela 
centrale ed una vela minore sulla cappella 
feriale coprono tutti gli spazi, saldate fra 
loro da una gigantesca trave metallica 
portante. La scenografica sistemazione 
del fonte battesimale e dell’altare in 
marmo si devono allo stesso progettista.  
L’ampia copertura a vela, che costituisce 
l’elemento caratterizzante della chiesa, era 
inizialmente rivestita in pannelli di materiale 
plastico, con piccoli lacunari circolari 
aperti su tutta la superficie. Questi sono 
andati distrutti nel 1980 in un incendio e 
sono stati sostituiti dallo stesso Arrighetti 
da un rivestimento in lamiera di allumino 

porcellanato; l’effetto di illuminazione 
puntiforme, andato pertanto perduto, è stato 
sostituito da un luminoso nastro dorsale.   
 La struttura è composta da muri in 
cemento armato con travi in acciaio che 
sorreggono una copertura in lamiera di 
alluminio porcellanato. Il fianco sinistro della 
chiesa è occupato dagli edifici parrocchiali 
e dalle residenze del clero, inseriti a 
semicerchio attorno a un giardino. Al piano 
interrato sotto la chiesa è stato ricavato un 
ampio auditorium. 
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Chiesa per l’Anno Santo
/ 1974 /

via della Ferrera 11, Milano

 Il progetto negli intenti della Curia era 
finalizzato alla celebrazione e alla memoria 
dell’Anno Santo 1975. L’edificio negli 
appunti di Arrighetti, appare come una casa, 
un’architettura moderna, semplice, “senza 
retorica né simbolismi, senza seduzioni 
liriche, realizzata con la tecnologia di oggi, 
per l’uomo di oggi e di domani, per l’uomo 
comunitario”. Nell’intento di Arrighetti 
l’edificio era destinato a diverse funzioni 
e a differenti usi. Il complesso infatti è 
costituito da più parti, la chiesa vera e 
propria, l’edificio delle assemblee, una 
zona attrezzata per gli incontri all’aperto, 

l’amministrazione e infine le residenze dei 
sacerdoti.  
 La pianta della chiesa è il risultato di 
un disegno molto semplice e essenziale, 
ad aula rettangolare, con un lato obliquo 
in cui, verso la strada, è inserito l’ingresso 
principale. Un altro ampio ingresso si trova 
invece sul lato lungo.  
 Il rivestimento esterno è stato 
realizzato in ceppo con giunti invisibili e 
sottolinea la continuità delle pareti dell’aula 
assembleare, interrotta soltanto da tre 
finestrelle oblique, una sul fronte principale 
e due su quello opposto. 

VISTA DALL’ESTERNO DELLA CHIESA (FOTO BARBARA PALAZZI)

STUDIO PER UNA PARETE COLORATA I (IMMAGINE DA 
ARCHIVIO STORICO CIVICO BIBLIOTECA TRIVULZIANA)

VISTA SULL’ALTARE ILLUMINATO CON LUCE ZENITALE (FOTO 
BARBARA PALAZZI)

Chiesa per l’Anno Santo / 1974 /

 Una grande apertura, posta anch’essa 
obliquamente in corrispondenza 
dell’ingresso laterale, illumina dall’alto la 
vasta parete di fondo dell’altare, dove si 
colloca una composizione astratta colorata. 
Lo spazio interno è illuminato con luce 
naturale anche da altre aperture poste sul 
soffitto. 
 Un cilindro di notevoli dimensioni 
che emerge dalla copertura scende 
verticalmente sopra il battistero 
convogliando su di esso un fascio di luce 
offrendo uno spettacolo luminoso molto 
suggestivo e di grande impatto visivo. La 
copertura è stata rifinta in rame. 
      All’andamento austero e orizzontale 

della chiesa si contrappongono il colore 
candido e la verticalità del volume 
dell’assemblea, caratterizzato da un portico 
elevato dove esili colonne sostengono una 
copertura in aggetto. 
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Aldo Rossi e Milano 
a cura di Alberto Ferlenga, Massimo Ferrari, Claudia Tinazzi

Asnago e Vender 
a cura di Massimo Novati 

Carlo De Carli a Milano  
a cura di Gianni Ottolini, Claudio Camponogara, Elena Demartini

Figini e Pollini  
a cura di Giacomo Polin 

Franco Albini e Milano  
a cura di Stefano Poli e Carlo Venegoni

Gio Ponti  
a cura di Fulvio Irace e Manuela Leoni 

Giovanni Muzio  
a cura di Annegret Burg 

Giulio Minoletti e Milano  
a cura di Maria Cristina Loi

Il segreto dell’Assoluto: Francesco Somaini e Milano  
a cura di Paolo Campiglio

Lo studio BBPR e Milano 
a cura di Paolo Brambilla, Stefano Guidarini e Luca Molinari

Luigi Caccia Dominioni 
a cura di Alberto Gavazzi e Marco Ghilotti 

Piero Bottoni: la dimensione civile della bellezza  
a cura di Giancarlo Consonni e Graziella Tonon

Piero Portaluppi 
a cura di Stefano Poli

Vico Magistretti  
a cura di Fulvio Irace e Federico Ferrari

Vittoriano Viganò  
a cura di Roberto Rizzi e Marta Averna
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