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IL PROFESSIONISMO COLTO NEL DOPOGUERRA

 Gli anni del dopoguerra hanno segnato un momento importante 

nel panorama architettonico non solo italiano ma europeo in 

generale. Se è vero che le distruzioni belliche avevano mietuto 

vittime eccellenti sul piano dei monumenti storici e dei sistemi 

residenziali e produttivi, nelle maggiori capitali del vecchio 

continente è assolutamente reale anche se cinico ammettere, 

all’indomani della resa, che iniziarono opere di ricostruzione e 

rinnovamento urbano impensabili fino a pochi anni prima.

 I piani per Londra rimangono emblematici di un ripensamento 

del territorio che certamente non fu di modello per il caso italiano 

né tanto meno per quello specifico milanese, ma che oggi rileggiamo 

come modelli di contemporaneità assieme ai loro protagonisti. In 

Italia in fondo, anche sulla scia delle grandi trasformazioni urbane 

volute dal regime fascista, molte operazioni erano in corso o furono 

riprese permettendo anche il completamento di alcune previsioni 

magari non completamente condivisibili ma certamente innovative 

se lette in una prospettiva di modernizzazione delle reti viarie e degli 

interventi architettonici. 

 La Lombardia e il suo capoluogo dalla forte vocazione 

industriale risposero con gesti di grande modernità attuati da un 

‘manipolo’ di professionisti colti, intellettuali vicini sia al mondo 

dell’ingegneria, di cui non disdegnavano ricerca strutturale e 

sperimentazione sui materiali, sia a quello dell’arte che proprio 

in quegli anni, anche in Italia, produceva filoni avanguardistici di 

notevole portata.  Le riviste, Casabella – sotto l’indimenticabile 

direzione di E. N. Rogers  – e Domus – guidata, tranne un breve 

periodo, dal suo storico fondatore Ponti – ma anche Stile, Edilizia 

Moderna, L’Architettura,  pullulano di progetti, guardano all’estero 

ma documentano lo stato dell’arte italiano.

 Sul piano prettamente architettonico sono gli anni in cui 
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l’editoria più alta e specializzata mette in scena titoli come Antologia 

di edifici moderni a Milano, Italy Builds-L’ItaliaCostruisce, 

Architettura Italiana Oggi, Architettura italiana ultima, Nuove 

Architetture a Milano; volumi questi dedicati alla ripresa post-

bellica e tutti pubblicati tra il 1954 e il 1959. Ricognizioni attraverso 

l’architettura recente, ordinati molto spesso per temi, tipologie 

o itinerari, realizzati da voci importanti della storiografia e della 

critica d’architettura ma anche da architetti votati alla scrittura che 

tentavano così una codificazione del nuovo corso dell’architettura 

italiana.

 Tra i protagonisti di quelle pagine, con i loro progetti di 

qualità, ritroviamo gli ormai notissimi Ignazio Gardella, Luigi 

Caccia Dominioni, BBPR, Figini e Pollini, Vico Magistretti – la cui 

notorietà d’architetto in tempi più recenti era stata ingiustamente 

offuscata da quella di designer – e con loro i coetanei o più giovani 

Asnago e Vender – ormai entrati anche loro nel firmamento 

dei grandi del dopoguerra – Vito e Gustavo Latis, Gian Carlo 

Malchiodi, Carlo Perogalli, GPA Monti, Gigi Ghò. Tutte voci di un 

dialogo serrato e di un confronto costante. Coinvolti quasi tutti 

nel dibattito sulla ricostruzione attraverso le pagine delle maggiori 

riviste di architettura e nell’ambito sia del M.S.A. (Movimento 

Studi per l’Architettura), che propugnava una strategia di comune 

orientamento – più ‘milanese’ e ‘post razionalista’ –  sia nel 

contesto dell’A.P.A.O. (Associazione Per l’Architettura Organica) di 

Zevi, più ‘romana’, che spingeva verso l’indipendenza interpretativa. 

Accadde che molti professionisti lombardi di quella generazione 

decidessero di reinterpretare gli aspetti tratti dall’uno e dall’altro 

movimento in una visione libera da dogmi tanto da far gridare, 

di lì a poco, allo scandalo del ‘neo-liberty’ da parte di critici della 

rilevanza di Reyner Banham(1), che con Rogers giunse ad intessere 

un scontro sostanziale attraverso le pagine della rivista inglese e 

dell’italiana “Casabella”. Ma quello che forse Banham non aveva 

voluto comprendere o non aveva semplicemente colto quando al 

CIAM di Otterlo vennero presentati gli ‘scabrosi’ progetti dei BBPR, 

Magistretti, Gardella e De Carlo, era che in fondo l’Italia, troppo 

spesso giunta in leggero ritardo rispetto ai maggiori paesi europei, 

per una volta, forse proprio perché ancora una volta indietro, 

era salva da ogni dogmatismo sul piano architettonico, attenta 

finalmente anche alle necessità pragmatiche e spinta da una volontà 

di cambiamento, di rottura con il recente passato. “Un generico 

bisogno di rinnovamento, la necessità pratica di ricostruire 
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il paese, l’indebolimento degli uomini che rappresentarono la 

retorica monumentale, il contributo delle nuove generazioni e 

soprattutto una generale evoluzione del gusto, furono determinanti 

per il rinnovamento moderno”. Così C. Pagani lucidamente 

rileggeva “l’architettura oggi”, quella condizione post-bellica che 

superava i precedenti “dibattiti puramente estetici” che avevano 

inscenato “battaglie tra archi e colonne” per porsi di fronte al 

“diritto dell’uomo alla casa”.

 Il tema condominiale nello specifico diviene campo di 

sperimentazione e confronto. E’ il tema abitativo in generale ad 

interessare, anche a causa delle distruzioni belliche che tanta parte 

di popolazione avevano lasciato senza casa. In questo campo si 

sviluppano le maggiori ricerche; l’edilizia sovvenzionata e il piano 

INA casa, in particolare, sono occasioni uniche a cui quasi nessuno 

di questi progettisti si sottrarrà. E’ l’epoca dello sperimentale QT8, 

e di tutta una serie di quartieri ‘corali’ come l’Harar Dessiè, il Ca’ 

Granda nord, il più tardo IACP Comasina e tanti altri.

 Certamente, però, anche la residenza borghese diviene 

spunto e sfida progettuale in linea con una modernità che deriva 

naturalmente, oltre che dalle più recenti espressioni compositive, 

architettoniche e artistiche, anche, e soprattutto, dalle nuove 

potenzialità strutturali e dalle disponibilità di materiali sempre 

diversi su cui fare ulteriori ricerche. In fondo si trattava di un tema 

già caro alla sperimentazione pre-bellica, assiduamente frequentato 

da Ponti, da Muzio e dai novecentisti – ma anche dai giovani BBPR 

che in via Manin avevano dato prova di estro e indipendenza di 

linguaggio e ancora da Asnago e Vender nella curva di via Euripide 

– senza dimenticare l’eco e l’influenza che avevano avuto le cinque 

abitazioni razionaliste di Pietro Lingeri e Giuseppe Terragni, ma che 

dopo la guerra assume un nuovo valore. 

 L’attenzione alla struttura, alla flessibilità, all’industrializzazione 

e alla prefabbricazione, accompagnata dalle suggestioni derivanti 

dai movimenti artistici di quegli anni, dall’astrattismo all’informale, 

si esprimono in una serie di esperienze assolutamente innovative. 

Da qui le collaborazioni tra architetti e artisti – come quella tra 

Caccia e Francesco Somaini, tra i Latis e Roberto Sambonet o Lucio 

Fontana, Minoletti e Antonia Tommasini – ma più ancora i chiari 

riferimenti a tali movimenti nelle scelte compositive e linguistiche 

dei nuovi edifici – l’astrattismo e il lavoro di Asnago e Vender e di 

Malchiodi, il Movimento d’Arte Concreta in quello di Carlo Perogalli  

e Attilio Mariani, Marco Zanuso – tutto con echi di continuità e 
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IL COMPLESSO IN VIA GHERARDINI, VITO E GUSTAVO LATIS 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO LATIS)

suggestioni tratte dal recente passato. Così alle coppie di ferro 

del milieu ambrosiano, da Asnago e Vender a Figini e Pollini, da 

Mangiarotti e Morassutti ai Soncini, dai Latis ai Monti (che in vero 

erano un terzetto) si affianca la maestria di quella lunga schiera di 

professionisti già citati cui va senz’altro aggiunto il nome del romano 

Luigi Moretti che con il suo condominio di corso Italia lasciò un 

segno indelebile al nuovo corso dell’architettura. Frammenti urbani, 

esercizi di stile, risposta però ad un bisogno reale che porta a 

ridefinire lo skyline e la morfologia di Milano dal 1947 a tutti gli anni 

Sessanta. A questi si aggiunge anche la sensibilità per le tematiche 

urbanistiche, o meglio di disegno urbano. Si riscontra tale attitudine 

ancora nel lavoro di Asnago e Vender – si pensi solo all’isolato di 

via Albricci e all’opportunità di costruire una porzione di città nel 

suo centro storico – ma anche nella torre Velasca dei BBPR con 

il corpo ‘minore’ a creare un filtro tra città ed edificio, così come 

nel Ponti del grattacielo Pirelli anticipato dalla maestria delle sedi 

Montecatini – prima e dopo la guerra – e poi ancora i Latis in piazza 

Repubblica o Gigi Ghò con il suo edificio diametralmente opposto, 

nella stessa piazza, che guarda ai giardini e ai bastioni e poi con la 

sede della Bayer su viale Certosa. Il rapporto con la strada e con 

l’intorno diviene elemento primario per la nuova costruzione, così 
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come per i restauri e i sopralzi, si pensi ai BBPR in via Verdi o in via 

Bigli e alla ‘città che sale’ in pochissimi anni. Le nuove torri, certo, 

ma anche i numerosi palazzi per uffici nel cuore della città storica. 

Che dire così degli “armigeri neri” di Caccia Dominioni in corso 

Europa che, affiancati dal raffinato palazzo per uffici di Magistretti, 

disegnano una delle arterie nel cuore della città, contrappunto 

a quegli interventi del ventennio che avevano visto protagonisti 

Ponti, Lancia, Rimini, Portaluppi e che, a poca distanza, avevano 

ridisegnato corso Matteotti e persino piazza San Babila? 

 Insomma continuità e rinnovamento come valori costanti 

nella nuova città che nel dopoguerra cresce e si trasforma in una 

sfida per la qualità, prerogativa di una conoscenza a 360° da parte 

di un professionismo eroico e indimenticabile che contribuì a 

immaginarla e realizzarla.

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

(1) Si veda Reyner Banham, “Neoliberty: The Italian Retreat from Modern. Architecture” in The 
Architectural Review n.747, 1959.
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 L’edificio, per abitazioni e uffici, 

progettato da Carlo De Carli (1910-1999) 

insieme ad Antonio Carminati, con la 

consulenza tecnica dell’ingegnere Ernesto 

Saliva, costituisce una delle prime opere 

realizzate dall’architetto milanese.

 Si tratta di una costruzione di sei piani 

con seminterrato, caratterizzata da una 

planimetria irregolare e da una volumetria 

consistente, che asseconda le esigenze di 

sfruttamento del lotto d’angolo da parte 

del committente privato. Via dei Giardini 

segue un andamento leggermente curvilineo 

a cui la facciata principale della casa si 

adegua; fu tracciata in base all’attuazione 

del piano regolatore del 1932 e attraversava 

originariamente una fascia di verde 

costituita da giardini patrizi. 

 La costruzione di De Carli è pertanto 

fortemente connotata dalla relazione col 

verde circostante e dalle preesistenze, 

adiacenti a piazza Sant’Erasmo, dal 

forte impatto volumetrico. Questo tipo 

di paesaggio costituisce per l’architetto 

un’occasione progettuale che si innesta, 

da un lato, sul percorso di revisione del 

razionalismo condotto in quegli anni 

attraverso l’accoglimento di suggestioni 

organiche e, dall’altro, su una serie di 

studi che ruotano attorno al tema della 

continuità. Queste riflessioni si esplicano 

in un’ architettura che non è oggetto a 

sé stante ma che, pur configurandosi 

come oggetto “finito”, è intesa quale 

continuazione di tutto ciò che le sta attorno.

 La struttura portante arretrata, in 

cemento armato, consente una soluzione 

di facciata costituita da una serie di 

logge continue sovrapposte e aggettanti, 

comprese entro un telaio ortogonale che 

avvolge l’intero edificio. Il raccordo tra le 

costole d’angolo e le solette dei balconi 

è leggermente arrotondato e, grazie al 

rivestimento uniforme, in intonaco di 

cemento con granuli lapidei, si presenta 

senza soluzione di continuità. I serramenti, 

interrotti soltanto dalla sequenza dei 

pilastri, e le balaustre in cristallo dei 

balconi, appoggiati a montanti di alluminio 

anodizzato, costituiscono un doppio 

diaframma trasparente che favorisce la 

relazione tra interno ed esterno.

 Gli ultimi due piani, progressivamente 

arretrati, erano occupati originariamente 

da un unico appartamento che si proponeva 

idealmente come “villa pensile” coronata 

da un loggiato aperto che era concepito 

per accogliere “porzioni di cielo” nella 

composizione architettonica. Si tratta di 

una soluzione chiaramente volta a stabilire 

un rapporto di continuità tra l’elemento 

naturale e quello architettonico.

 La struttura portante è costituita 

da pilastri e travi in cemento armato e 

Condominio in via dei Giardini / 1947-1950 / 
Carlo De Carli, Antonio Carminati 

via dei Giardini 7, Milano

Ag.238  
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consente ai vari piani la massima flessibilità 

distributiva; su ogni piano sono stati 

ricavati uno o due complessi di uffici o 

abitazioni che si articolano attorno al corpo 

delle scale e degli ascensori posizionati al 

centro. 

 La porzione di edificio su piazza 

Sant’Erasmo comprende una colonna 

di ambienti molto vasti (circa 400 mq), 

senza sostegni intermedi, la cui struttura 

è costituita da grandi solai retti da telai 

multipli a travi incrociate di cemento 

armato. Ciò ha permesso, tra il ’51 e il 

’53, di collocare nel seminterrato il teatro 

Sant’Erasmo (non più esistente), a pianta 

centrale, anch’esso su progetto di De Carli.

ELENA DEMARTINI

CASA IN VIA DEI GIARDINI (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Condominio in via dei Giardini / 1947-1950 / C. De Carli, A. Carminati 
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 Si tratta di un’opera di grande 

raffinatezza che il noto architetto comasco, 

socio per un decennio di Giuseppe Terragni 

negli anni del fascismo e forse anche per 

questo mai adeguatamente apprezzato, 

realizza nel dopoguerra e dove persino 

sceglierà di vivere. 

 Forse in un senso ‘figlia’ di quella 

ricerca sul tema abitativo condotta con il 

celebre compagno di studio in occasione 

della realizzazione delle 5 case milanesi 

(tra il 1933 e il 1935) e soprattutto vicina 

alla complessa articolazione della ‘minima’ 

casa Toninello, questa casa d’abitazione e 

IL FRONTE SU VIA LEGNANO 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Condominio in via Giulianova / 1950-1952 / 
Pietro Lingeri 

via Giulianova 1, Milano

Ag.009

LA COMPOSIZIONE DELL’EDIFICIO SU VIA GIULIANOVA 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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laboratori sorge su un’area coinvolta in un 

piano di ricostruzione e compresa tra via 

Legnano, via Giulianova, corso Garibaldi e 

via Mantegazza. 

 L’intervento si compone di due corpi 

posti parallelamente alla via prospettante 

il parco Sempione mentre un percorso 

coperto connette l’edificio su strada, più alto 

e signorile, su otto piani, con il retrostante, 

più austero e distribuito su cinque livelli. 

Il primo corpo presenta infatti, oltre ad 

un atrio vetrato e trasparente costellato 

di pilotis metallici che diventano quasi 

un porticato, due appartamenti di ampia 

metratura per piano (circa 130 mq), serviti

da un corpo scala e due ascensori con due

ingressi mentre il secondo contiene alloggi

più piccoli con un unico ascensore e un

solo ingresso. 

 In entrambi gli edifici i piani rialzati e il 

primo piano sono destinati ad uffici mentre 

l’ultimo livello, arretrato e terrazzato, 

ripropone quell’affascinante tema della 

villa sospesa o dell’attico di proprietà che 

aveva già caratterizzato le cinque case 

degli anni Trenta realizzate con Terragni; 

in particolare questo progetto sembra 

riprendere molti dei temi lì affrontati come

la cornice attorno al fronte, lo svuotamento

della balconatura in un ritmo tra pieni

e vuoti, la composizione per frammenti,

riportando alla memoria la complessità

distributiva di casa Rustici Comolli e di casa

Toninello ma anche l’essenzialità assoluta di

casa Ghiringhelli. 

 A proposito di questo intervento, 

Francesco Collotti ha scritto: “la casa di 

via Giulianova (…) è forse il progetto che 

si spinge più avanti. Tenta nuove strade, 

forza il piano regolatore (1)”.

 Sul fianco della via Giulianova era

prevista una piazzetta e una strada

avrebbe dovuto collegare il nuovo edificio

a C con uno dei lati brevi rivolto su via

Legnano alla zona del Teatro Fossati:

questo non avverrà e l’edificio oggi sembra

effettivamente perso in una sorta di cul

de sac. Ancora Collotti spiega che dietro a

questa casa vi è un’invenzione tipologica

“volumi estremamente mossi, forti

disassamenti, ..schermi tirati a stucco…

dalle forme vagamente organiche” come se

in questa casa tornassero passioni giovanili

legate all’artigianato (2).

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

 (1) La citazione è tratta da aa.vv., “Pietro Lingeri. L’architetto e 
l’opera”, Ordine degli Architetti di Milano, Milano 1995).

 (2) Lingeri inizierà la carriera come stuccatore nel paese natìo 
di Tremezzo.

Condominio in via Giulianova / 1950-1952 / P. Lingeri
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 Questo condominio destinato ad uffici 

e abitazioni sorge su una lottizazione che 

nel dopoguerra vede il contributo di diversi 

protagonisti del professionismo milanese 

più colto. A poca distanza, nel giardino 

confinante, fu infatti realizzato un altro 

interessante intervento dei fratelli Vito e 

Gustavo Latis con il contributo del grande 

maestro Lucio Fontana a cui si devono le 

ceramiche poste sulle balconature. Anche 

in quel caso, come in questo di Asnago e 

Vender, il piano di ricostruzione prevedeva 

la realizzazione di due corpi ad L dalle 

caratteristiche volumetriche differenti. 

 In particolare il condominio XXI Aprile, 

realizzato su committenza della Società 

Ferrotubi che a lungo vi ebbe la propria 

sede, è articolato in un corpo più basso, su 

4 piani, completamente rivestito in marmo 

perlino. Rivolto con il suo fronte più lungo 

su strada esso è caratterizzato dalla regolare 

e costante ripetizione di finestrature ‘alla 

francese’ – portefinestre – sottolineate 

dall’essenziale rigatura del parapetto in 

tondino laccato di bianco come tutti gli 

elementi metallici presenti nell’intervento. 

 Un edificio di una essenzialità e di 

una astrazione assoluta che anticipa di 

quarant’anni le esperienze minimaliste 

recenti. Alle spalle, collegato ma 

concettualmente quasi indipendente, 

l’intervento di maggiore portata, orientato 

perpendicolarmente alla strada e rivolto 

al giardino che lo circonda e alla vasca 

d’acqua di forma irregolare che ne indica la 

pensilina e l’accesso. 

 Qui sono distribuiti gli uffici – ai primi 

tre livelli – con le medesime bucature 

verticali proposte per il corpo su strada, 

mentre i restanti 5 piani sono destinati 

alle residenze con grandi aperture vetrate 

PIANTA DEL PIANO QUARTO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA ARCHIVIO CIVICO DI MILANO)

Ag.133  /itinerari

Casa XXI Aprile / 1950-1953 / 
Mario Asnago, Claudio Vender 

via Lanzone 4, Milano
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continue che, con l’introduzione di ante 

a bilico verticale, determinano delle 

verande-finestrate in alluminio anodizzato, 

caratterizzando il fronte completamente 

rivestito in litoceramica grigio chiara. 

L’ingresso è segnato da una pensilina 

metallica ripiegata e in aggetto anteposta ad 

un grande ‘portale vetrato’ su struttura in 

alluminio che, come un bow-window fuori 

scala, introduce la luce nel grande atrio di 

distribuzione su doppio livello. 

 Ogni elemento dell’interno – dalla 

scala alla quinta vetrata che la separa 

dall’ascensore, dal parapetto al bianco 

assoluto della pavimentazione e delle 

pareti – risulta disegnato e studiato 

con una passione per il dettaglio e per 

la creazione dello spazio che, in Asnago 

e Vender coincidono con una passione 

strutturale. A tale proposito, il fronte corto 

verso il giardino rivela una ricerca estetico-

strutturale di grande qualità. 

 Per i primi tre livelli – in vero quattro, 

grazie allo scavo per la rampa che conduce 

ai parcheggi ricavati sotto il piano terreno 

che permise il recupero di un piano 

d’uffici – il fronte gioca con la finestratura 

a nastro pensata però su questo lato in 

leggero aggetto grazie ad un telaio spesso 

in alluminio mentre, elevandosi oltre la 

zona ad uffici, d’improvviso subisce una 

lieve sporgenza e si ripiega, quasi a voler 

rivolgere più superficie possibile alla luce 

destinata agli appartamenti degli ultimi 

piani. 

 Una balaustra in tondino metallico 

bianca, ripresa dal parapetto delle porte-

finestre, conclude l’edificio e limita la 

terrazza condominiale e la copertura, come 

una corona contemporanea.

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

IL CORPO BASSO SU VIA LANZONE  
(FOTO DI ENRICO TOGNI)

Casa XXI Aprile / 1950-1953 / M. Asnago, C. Vender
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 Un edificio di grande interesse per 

la sua schiva e candida modernità che 

va a contrapporsi al cupo rossastro 

dell’adiacente quattrocentesca chiesa di 

San Marco in pieno quartiere di Brera. Un 

doppio sistema che risponde tuttavia a una 

logica di progettazione unitaria nonostante i

due fabbricati che lo compongono risultino 

indipendenti per definizione compositiva 

e funzionale. La presenza del grande cedro 

d’angolo tra le vie Cernaia e Fatebenefratelli 

si pone come parte integrante del progetto, 

protagonista dello stesso impianto 

planimetrico generale. La natura, dunque, 

come elemento caratterizzante capace di 

ordinare la disposizione dei due corpi, 

connessi in quota da un percorso sospeso 

e ricondotti ad unità anche al livello della 

strada dalla presenza di una corte-giardino 

su cui è stata ritagliata anche una vasca 

IL COMPLESSO DEI DUE EDIFICI TRA VIA FATEBENEFRATELLI E VIA CERNAIA CON AL CENTRO IL GRANDE CEDRO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)

 
Casa del Cedro / 1951-1957 / Giulio Minoletti

via Fatebenefratelli 3, Milano

Ag.001  
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d’acqua rivestita in mosaico azzurro, 

riverbero di luce all’esterno e ai piani alti. 

Qui una lunga recinzione metallica parte 

dall’ingresso principale su Fatebenefratelli 

e, piegandosi, fino ad intercettare il corpo 

‘minore’ su via Cernaia, diventa ulteriore 

elemento di raccordo per l’intero progetto.

 L’edificio più alto rivestito in 

marmo di Candoglia e affacciato su via 

Fatebenefratelli, è destinato a residenze 

distribuite su nove piani con attico 

arretrato e sottolineato dall’asola di una 

pensilina continua, pensata in linea con le 

coeve ricerche internazionali. La facciata 

principale, asimmetrica, è scandita da un 

sistema di ampie vetrate arretrate a creare 

verande non profonde, a filo con il resto del 

fronte bucato da sottili, ritmiche porte-

finestre, ripetute anche sui brevi lati. 

 Particolarmente elaborato il disegno 

dell’atrio, con il pavimento in marmo 

candido di Lasa e le pareti rivestite in noce 

satinato. Al soffitto si trovano le decorazioni 

della pittrice A. Tommasini, autrice anche 

della “forma astratta” in legno che fa da 

corrimano alla scala principale. 

 L’edificio prospiciente via Cernaia, pur 

parlando lo stesso linguaggio, si distingue 

per il volume più cubico, ritagliato da un 

ritmo costante di finestre regolari dagli 

infissi in alluminio e ridotto in altezza 

rispetto alla piastra parallelepipeda del 

corpo residenziale. Una scelta legata anche 

alla differente funzione ad uffici dichiarata 

anche dalla scelta del rivestimento in 

ceppo, un materiale certamente meno 

rappresentativo del marmo usato per la 

parte abitativa. Questo edificio si articola su 

una pianta ad L, elevandosi di sei piani oltre 

il basamento alleggerito dalle ampie vetrate 

degli istituti di credito sottostanti. 

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

LA ‘FORMA ASTRATTA’ CHE ORNA IL CORRIMANO DELLA  
SCALA PRINCIPALE (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Casa del Cedro / 1951-1957 / G. Minoletti 
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 La zona tra la stazione Centrale e via 

Manzoni a partire dagli anni ‘20, quando 

per l’appunto la stazione viene spostata 

lasciando libera l’area tra largo Donegani 

e parte di via Turati, diviene uno dei più 

interessanti crocevia di realizzazioni di 

architettura ‘moderna’  milanese.

 Qui sorgono infatti, a pochi metri l’una 

dall’altra, la Ca’ Brutta di G. Muzio (1919-

1923), le sedi Montecatini I e II di G. Ponti 

(1936-1938, 1952-1954), la Serenissima di 

E. e E. Soncini (1960) e, poco più avanti, 

l’edificio per abitazioni, uffici e commercio 

dei fratelli Latis. Realizzato nel lotto su cui 

sorgeva una villa con parco di proprietà 

dei conti Treccani degli Alfieri – che ne 

divengono anche committenti attraverso la 

società immobiliare Montebello – questo 

EDIFICIO IN VIA TURATI (FOTO DI FEDERICO BALESTRINI)

 
Edificio in via Turati / 1953-1955 / Vito e Gustavo Latis

via Turati 7, Milano

Ag.002
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intervento è ricco di specificità non solo di 

carattere linguistico e strutturale, come ben 

si evince da un primo sguardo del fronte 

strada dove anche le coeve influenze neo-

brutaliste anglosassoni sono certamente 

visibili, ma anche sul piano distributivo 

e dello sfruttamento del lotto stesso. I 

progettisti optarono infatti, da subito, per 

il mantenimento della maggiore porzione 

possibile di superficie destinata a giardino, 

come recita la lettera che Vito Latis invia 

il 17 dicembre 1953 a Steno Baj, assessore 

all’Urbanistica e all’Edilizia Privata del 

comune di Milano: “[...] l’aumento di area 

libera; la creazione di un unico grande 

giardino, la diminuzione dei volumi 

edificabili [...]”. A questo si aggiunge la 

scelta distributiva dell’edificio che prevede 

che la zona dei soggiorni e delle stanze 

padronali sia rivolta all’interno, sul silenzio 

del bel giardino, mentre ai servizi e alle 

stanze secondarie viene destinato il lato 

sulla già allora movimentata via Turati.

 Un’arteria importante diretta al cuore 

della città e per questo adatta ad ospitare 

nella zona basamentale il commercio, dove 

una pensilina in cemento armato sostenuta 

da pilasti metallici mette in evidenza la 

struttura dell’edificio, con aggetti visibili 

e punti di raccordo, conducendo fino 

all’atrio, inusualmente aperto e porticato. 

Quest’ultimo conduce con una doppia 

risalita alla zona residenziale e al giardino.  

Il sistema della lunga pensilina corre 

orizzontalmente sottolineando le vetrate 

del commercio ma anche creando una reale 

e simbolica distanza tra il flusso della via e 

il  volume dell’edificio che sorge arretrato 

di oltre tre metri, elevandosi per sei piani 

più attico. Qui il primo piano, sopra il 

mezzanino previsto per ciascun negozio, 

è destinato a uffici e si presenta svuotato 

rispetto al filo di facciata dei soprastanti 

piani residenziali e scandito da pilastri in 

cemento armato, che emergono prima di 

scomparire sotto il rivestimento in tesserine 

di grès ceramico verde acqua di recente 

sostituito da intonaco dello stesso colore.

 Su via Carlo Porta la grande struttura 

metallica della pensilina sembra raccordare 

i livelli inferiori e la fascia degli uffici, si 

ripiega e spinge l’intero fronte laterale ad 

inclinarsi per ricevere più luce. Anche la 

balconatura della lunga e frammentata 

facciata interna sul giardino sceglie un 

movimento che, in quegli anni, riconduce 

più all’esperienza romana coeva che a quella 

milanese.

 Verso via Montebello un corpo di cinque 

piani fuori terra, quasi a sé stante, ospita 

uffici distinguendosi sia in pianta, per lo 

scarto della soluzione angolare, sia in alzato, 

mediante un ritmo più fitto e uniforme delle 

aperture.

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

Edificio in via Turati / 1953-1955 / V. e G. Latis 
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 Sorge all’angolo tra piazza della 

Repubblica e viale Montesanto questo 

edificio per abitazioni e uffici svettante 

e dinamico, nel ritmo sostenuto della 

composizione di facciata, dal linguaggio 

moderno che mai indulge ad alcuna forma 

di tradizione. Metropolitano e articolato 

anche nel rispetto di una prescrizione 

podestarile del 1934, questo intervento si 

divide in due blocchi di diversa altezza, 

rispettivamente di undici piani, quello che 

affaccia verso la piazza, e di otto il corpo 

minore sul viale. Con comportamenti 

linguistici differenti e ingressi indipendenti, 

i due elementi sono però accomunati dalla 

ripresa degli stessi materiali e di certe 

pennellature intessute in reticoli metallici. 

L’uno più ‘drammatico’ – reinterpretazione 

di suggestioni astrattiste, pronto ad 

affidarsi all’alternanza del chiaro e scuro 

dei sistema dei bow-window in aggetto e 

alla diversificazione cromatica dei materiali 

SCHIZZO DI PROGETTO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DALLO STUDIO LATIS)

L’EDIFICIO NEL CONTESTO URBANO 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Condominio in piazza della Repubblica / 1953-1956 / 
Vito e Gustavo Latis 

piazza della Repubblica 11, Milano

Ag.012  
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–  l’altro più ‘sereno’ nella ripresa della 

intelaiatura ma senza intermittenze, tutto in 

un disegno assolutamente unitario.

 Un giardino condominiale introduce al 

corpo alto sulla piazza. Qui il basamento 

in clinker scuro, interrotto dal ritmo dei 

pilastri strutturali in cemento armato 

protetti da graniglia martellinata, 

presenta il bel mosaico astratto di Roberto 

Sambonet, “Milano di notte”. Un segno 

‘colto’ che va ad affiancare uno dei 

due ingressi a questo edificio dove una 

pensilina in mogano, sospesa con cavetti 

di acciaio, attraversa l’impennata d’accesso 

e si prolunga all’interno, accompagnando 

la scala tra pareti in marmo rosa e di 

mogano.  

 I primi tre piani del corpo più alto 

sono destinati ad uffici, caratterizzati da 

una finestratura a nastro con serramenti 

in legno e rivestimento in piastrelle 

rettangolari in grès bruno fiammato. Qui i 

pilastri strutturali sono ancora percepibili, 

poi ‘annegano’ ai piani superiori destinati 

alla residenza per dare spazio al ritmo 

sapiente e sincopato del reticolo strutturale 

metallico delle verande, per riemergere solo 

all’ultimo livello. 

 Infine l’attico, molto contenuto e 

completamente vetrato, si perde nella 

grande terrazza conclusiva. Su via 

Montesanto, come si diceva, il corpo più 

basso, pur riprendendo il tema del doppio 

fronte dato dalla pannellatura intelaiata, 

evita le variazioni delle bucature e dei bow-

window e ospita un alloggio per ciascuno 

dei suoi sette piani. 

 Al piano terreno si aprono invece una 

fascia di negozi, l’androne carrabile ed un 

accesso autonomo. 

 MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

Condominio in piazza della Repubblica / 1953-1956 / V. e G. Latis

IL MOSAICO “MILANO DI NOTTE” DI ROBERTO SAMBONET 
SUL BASAMENTO DELL’EDIFICIO 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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 L’edificio sorge in una delle piazze 

più interessanti della città sul piano delle 

presenze architettoniche. Posta nel cuore 

pulsante cittadino, pronta a guardare 

verso la stazione Centrale ma anche verso 

i bastioni e da lì alla circonvallazione 

così come al centro storico, piazza 

della Repubblica può quasi definirsi un 

compendio dell’architettura contemporanea 

milanese. Qui, a partire dalla realizzazione 

come piazza Fiume (1930) fino alla fine 

degli anni ‘60, si sono susseguiti progetti 

di grande interesse tra torri per uffici, 

residenze e edifici a destinazione mista. 

 A quest’ultima categoria appartiene il 

palazzo che Gigi Ghò, già autore dei non 

distanti edifici di via Solferino e di via 

Legnano nonché della nota sede Bayer in 

Condominio in piazza della Repubblica / 1955 / 
Luigi Ghò 

piazza della Repubblica 12, Milano

Ag.003  

L’EDIFICIO NEL CONTESTO URBANO, AFFACCIATO SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA E SUL TRACCIATO DEI BASTIONI 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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viale Certosa, realizza a metà degli anni ‘50 

andando a chiudere, o meglio, a concludere 

uno dei numerosi angoli della grande 

piazza. Un intervento solo apparentemente 

timido, pronto a passare inosservato al 

primo impatto e a ritornare con tutta 

la sua eleganza di verande svettanti ad 

un’ulteriore osservazione. Realizzata  

all’angolo opposto in cui sorge l’edificio dei 

fratelli Latis e realizzata in contemporanea 

ad esso, questa casa di abitazione e uffici 

ad 11 piani ha la caratteristica di entrare in 

stretta relazione con l’intorno, sia con gli 

interventi preesistenti e successivi – risale 

agli anni Sessanta l’adiacente complesso per 

uffici realizzato ancora a sua firma – sia con 

i prospicienti giardini di porta Venezia cui 

guarda quasi balzando oltre i bastioni.

 A tale proposito risulta chiarificante un 

passaggio della relazione di progetto:

“La filosofia di progetto è stata dettata

dalla volontà di sfruttare la posizione

d’angolo panoramica, inserendosi sulla 

scia delle più famose torri razionaliste 

milanesi. Tanto più se si tiene conto 

che l’edificio sorge come un enorme 

avamposto di avvistamento alla fine 

del fronte bastionato di Porta Venezia, 

da dove è facile scorgere l’isolato dei 

Giardini Pubblici, il grattacielo Pirelli 

con l’antistante stazione ferroviaria e 

persino il Duomo. A tale scopo è stata 

posta particolare attenzione al tema del 

balcone d’angolo, che caratterizza la 

pianta stellata dell’edificio. Si crea così una 

vista panoramica sulle zone più belle di 

Milano. Un vero e proprio osservatorio a 

270° lungo la via Vittorio Veneto, verso i 

giardini pubblici e il centro di Milano, sulla 

piazza della Repubblica ed infine verso lo 

scorcio prospettico della via Vittor Pisani 

nonché verso la quinta della stazione 

Centrale”. 

 Dunque questo ‘osservatorio’ si pone 

come il maggior elemento di spicco formale 

per la composizione dell’intero volume che 

viene composto e alleggerito scegliendo 

la ripetizione dello stesso motivo, lo 

svuotamento d’angolo e le verande, anche 

sugli altri due lati liberi dell’edificio. 

Il basamento infine viene destinato a 

commercio e uffici e si distingue per la 

presenza delle grandi aperture vetrate 

scandite, così come nel simmetricamente 

opposto progetto dei fratelli Latis, dal 

riapparire dei pilastri portanti grigio scuro, 

in facciata. La struttura in cemento armato 

e ferro è denunciata anche dal disegno dei 

prospetti e accentuata anche dal profilo dei 

serramenti. Alla diversificazione per zona 

basamentale corrisponde in alto l’elegante 

soluzione dell’attico arretrato, quasi una 

villa sospesa tra il verde del grande giardino 

pensile. A livello della strada, verso la 

piazza, una recinzione metallica perimetra il 

piccolo giardino condominiale.

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

Condominio in piazza della Repubblica / 1955 / L. Ghò
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 Non capita sovente per il medesimo 

progettista di intervenire in più occasioni e 

a distanza di poco tempo nella stessa zona, 

meno che mai nella stessa via; a questo 

proposito si ricordano le commesse di 

Asnago e Vender per l’isolato di via Albricci. 

 Nel caso di G. Malchiodi questo è 

avvenuto e l’edificio di via Anelli 9 non è 

altro che l’ultima tappa, in ordine di tempo, 

di tre occasioni progettuali sul tema della 

residenza che egli potrà sperimentare e 

realizzare su committenza di una borghesia 

illuminata fatta di professionisti che in 

quella zona scelsero di vivere. A differenza 

dei due precedenti edifici posti in linea sulla 

via, questo palazzo dal ‘doppio’ fronte è 

posto d’angolo fra due vie, Anelli e Crivelli. 

Quasi si trattasse di due edifici differenti, il 

progettista decide di non risolvere l’annoso 

‘problema dell’angolo’ ma di trattare i 

due prospetti in maniera assolutamente 

differenziata. 

 Così la facciata su via Anelli è 

bidimensionale, priva di aggetti – se si 

esclude una porzione del penultimo piano e 

dell’attico – rivestita in tessere di ceramica 

martellate in color bianco avorio e forata 

da un’alternanza composta di finestre 

quadrangolari e porte-finestre dal parapetto 

in metallo nero e vetro. Uniche eccezioni 

il taglio segnato dalla colonna di grandi 

vetrate che segue in asse l’unico ingresso 

all’intero edificio e l’assenza di una delle 

finestre ‘francesi’ sia al piano terreno sia al 

penultimo piano, non a caso, verso l’angolo.

 La facciata sulla via Crivelli è invece 

caratterizzata da un sistema a loggiato 

aggettante  sottolineato dalla presenza di 

una struttura di montanti sottili in metallo 

VISTA DELL’EDIFICIO DALL’INCROCIO TRA VIA CRIVELLI E 
VIA ANELLI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Condominio in via Anelli 9 / 1955-1957  / 
Giancarlo Malchiodi 

via Anelli 9, Milano

Ag.007  
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nero che corre verticalmente lungo l’intero 

fronte reggendo il parapetto in vetro 

temperato trasparente che, al penultimo 

piano, si ricompone a bow-window 

permettendo l’allargamento del soggiorno 

di quell’appartamento. 

 Quasi una griglia dalle grandi maglie 

su cui avvengono arretramenti profondi  

– le logge rivestite in clinker azzurro – e 

improvvisi aggetti – la chiusura delle 

vetrate – come al 5° piano. Al livello del 

basamento viene invece recuperato il filo di 

facciata esattamente come al piano attico, 

dove però la colorazione delle tessere 

cambia in grigio intenso. 

 L’edificio è composto da otto piani 

fuori terra, compreso il piano rialzato 

adibito a uffici. Ogni livello prevede 

due appartamenti al piano ad eccezione 

degli ultimi tre occupati da un unico 

appartamento. L’atrio assume in questo 

intervento un ruolo di non poco conto 

nonostante l’accesso si presenti contenuto 

ed essenziale. 

 All’interno, una scala collega il piano 

stradale con il piano rialzato dove si 

distribuiscono la portineria, tre uffici, gli 

ascensori e il vano scala che risulta separato 

dall’atrio stesso mediante una vetrata in 

cristallo temperato satinato. Qui le pareti 

sono rivestite in parte in marmo bianco 

cristallino e in parte in legno Macoré  

mentre la pavimentazione è in granito rosso 

di Svezia.

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

PIANTA DEL PIANO TERRA (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO MALCHIODI)

Condominio via Anelli 9 / 1955-1957 / G.  Malchiodi
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 Svetta sereno il lungo fronte 

completamente rivestito in clinker della 

casa di Gigi Ghò, a fare da contraltare 

alla sagoma imponente dell’Arena 

Civica, tra il verde del parco Sempione. 

Planimetricamente un complesso ad H 

in cui i due corpi appaiono leggermente 

traslati. 

 Dal parco lo sguardo va agli otto 

piani fuori terra caratterizzati da una 

tripartizione ‘classica’, ottenuta grazie 

alla varietà dimensionale delle aperture: il 

basamento su due livelli con uffici e vetrate, 

il corpo in quattro piani a porte-finestre 

e il coronamento, costituito da altri due 

livelli solo di finestrature, più l’ultimo, 

IL FRONTE SU VIA LEGNANO (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Ag.010  

Condominio in via Legnano / 1956-1957 / 
Luigi Ghò 

via Legnano 4-6-8, Milano
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arretrato segnato da un’unica infinita 

vetrata. La serie di pilastri ritmati e portati 

in facciata, pensati per caratterizzare la base 

dell’edificio e la zona ad uffici, annegano, 

ai piani superiori, nella superficie del 

fronte completamente rivestito in clinker 

per ricomparire, in un solo caso, come 

fosse un’antica nervatura che si conclude 

in una pensilina, attraversando l’unica 

balconatura, asimmetrica rispetto alla 

scansione del prospetto. 

 Osservando l’edificio di scorcio se ne 

nota l’ulteriore raffinatezza nella concezione 

del ‘doppio fronte’ che sembra aggettare 

rispetto al corpo vero e proprio. Qui Ghò 

sceglie la strada del funzionalismo senza 

abbandonare la tradizione lombarda 

della copertura a falda e al tempo stesso 

riprende il ritmo serrato di pieni e di 

vuoti secondo una composizione che si 

fa intensa all’interno dei due atrii, quasi 

simmetricamente opposti, dove quello 

su via Legnano presenta una soffittatura 

che riprende il tema dell’origami o di una 

cassettonatura decostruita. Marmo nero 

per la pavimentazione, marmo calacatta 

per le pareti quando non sono trattate in 

boiserie, scala sospesa in legno e metallo e 

leggermente obliqua per creare un ulteriore 

effetto di profondità come piaceva tanto 

anche ad Asnago e Vender o a Malchiodi. 

 Una presenza nella città solo 

apparentemente silenziosa, opera di alta 

qualità con continui rimandi culturali e 

suggestioni tratte dal clima artistico del 

tempo, quello di Melotti e di Dova. 

 Un edificio da scoprire e che al suo 

tempo meritò una descrizione come quella 

apparsa su Domus: “nell’antologia di 

Milano moderna, questo edificio tiene un 

posto ragguardevole per la sua aderenza 

ad una estetica motivata dall’impiego dei 

materiali che noi preconizziamo perché 

la città si mantenga “nuova”. Le superfici 

sono in alluminio ed in litoceramica 

Piccinelli smaltata in verde, con effetto 

bellissimo..” (Domus n.342, 1958)

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

DETTAGLIO DEL FRONTE 
(FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)

Condominio in via Legnano / 1956-1957 / L. Ghò
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 Unico nel panorama milanese, 

l’edificio è perfettamente in linea con una 

attitudine, in bilico tra ricerca strutturale, 

prefabbricazione e nuovo linguaggio 

architettonico, espressa dai due progettisti 

nell’arco delle loro carriere, prima associati 

e poi ciascuno separatamente. 

 Inizialmente previsto come doppio 

intervento, presenta una connotazione 

urbanistica più forte delle case cilindriche 

(1956-1960) in zona San Siro degli stessi 

autori, poichè si pone come cardine della 

nuova sistemazione dell’area fra le vie 

Crivelli e Quadronno, pensata come un 

grande spazio a verde pubblico aperto nella 

densa edificazione circostante post-bellica. 

L’edificio è pensato come un complesso in 

cui anche il sistema dei parcheggi scavati 

sotto il livello stradale, sui lati dell’edifico 

e non sotto di esso, ha una propria 

importante connotazione architettonica. 

I garage sono infatti leggibili e ricoperti 

da prato calpestabile, parte di un insieme 

che esordisce su strada con la recinzione 

metallica disegnata che segna un percorso 

attraverso elementi progettati quali la 

pensilina in metallo e legno, la rampa in 

travertino accompagnata dalla discesa di 

verde, la portineria vetrata con tavolo in 

pietra grigia e le caselle postali su disegno, 

ed infine il ponte sospeso e trasparente  

che conduce all’edificio residenziale 

vero e proprio. Quest’ultimo, libero 

dall’allineamento con la strada, trova una 

coerente corrispondenza tra il suo impianto 

poligonale a linee spezzate e la plastica del 

volume, nel totale superamento di qualsiasi 

gerarchia compositiva tradizionale, 

guardando certamente a coeve esperienze 

nord europee, secondo una configurazione 

aperta a “prospetti continui”. Sicuramente 

la struttura mista dell’edificio – setti e 

pilastri in cemento armato e muratura 

portante – ha ridotto i vincoli di pianta degli 
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appartamenti, due per piano, permettendo 

ai singoli inquilini una libertà distributiva 

interna, così come la composizione di un 

fronte unico anch’esso variabile. 

 Un prospetto basato sull’alternanza 

“casuale” dei serramenti e dei pannelli 

in legno che conferiscono al volume una 

continua variazione di profilo. La pianta 

del complesso condominiale, come si è 

detto, è asimmetrica, ma a partire da un 

unico corpo-scala posto al centro sviluppa 

due ali di diversa configurazione, a seguire 

l’orientamento del sole e l’affaccio sul verde 

antistante la casa. Conseguentemente, 

mentre le zone meglio esposte hanno 

pareti esterne vetrate, l’area dei servizi 

corrisponde a grandi pannellature in muro 

pieno. Qui comunque il tema dominante 

resta la prefabbricazione del sistema dei 

pannelli metallici – con tende oscuranti 

interne dove non tamponati in legno e fissi 

– e la soluzione che già all’origine prevedeva 

l’inserimento del verde rampicante, oggi 

carattere predominante dell’intervento.
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TEMI
Percorsi tematici attraverso la città
altri itinerari della collana presenti sul sito 
(www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it)

Arte e architettura
a cura di Claudio Camponogara e Elisabetta Dulbecco 

La casa popolare
a cura di Marco Lucchini 

Il ciclo dell’acqua: i depuratori milanesi
a cura di Cesare Salvetat 

Il condominio milanese
a cura di Paolo Brambilla

I luoghi del lavoro
a cura di Laura Montedoro

Milano: quel che resta dei piani urbanistici
a cura di Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo

Milano ‘60/’70: esperienze fuori contesto
a cura di Marco Biraghi, Florencia Andreola e Irene Gallina Schuster 

Milano e l’Unità d’Italia
a cura di Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo


