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Il primo di una serie

Un volume. E poi un altro, e un altro ancora.
Tanto si dovrà scrivere per raccontare
l’enorme, importante, storia dell’edilizia

residenziale pubblica, conosciuta dai più come la storia
delle case popolari di Milano. La città meneghina ha
fatto un vanto di questa enorme dote immobiliare che,
nel corso dei decenni, è diventata dote sociale,
impegno tra le generazioni, opportunità per
l’accoglienza e l’inclusione, rete solidale costruita e
mantenuta nel tempo da classi dirigenti illuminate e da
una politica attenta, precisa, autorevole, capace di
sguardo proiettivo.
Di questo intende raccontare il primo volume. 
Ripercorre lo sviluppo urbano della città, con le sue
conurbazioni principali, disseminata ovunque da case
popolari che hanno accompagnato, nel corso di due
secoli di storia, la trasformazione del Capoluogo
lombardo. Questo progetto editoriale è l’inizio di un
percorso articolato di risignificazione delle case
popolari, coerente con lo sforzo di buona gestione e
buona azione sociale di supporto. 
Il recupero della memoria storica – di questo parlo –
diventa un appuntamento imperdibile e un dovere
collettivo: un vero e proprio piano di comunicazione
straordinario con l’obiettivo di dare il giusto risalto al
patrimonio, alle persone che vi lavorano e ai nostri
concittadini che vi abitano. 

Luca Montani
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Sono grato all’autrice Maria Antonietta Breda e
allo staff dell’ufficio comunicazione per lo sforzo
intrapreso nel racconto del patrimonio

dell’edilizia residenziale pubblica della città di Milano.
Ritengo che sia compito precipuo del gestore - quindi
strettamente correlato all’attività ordinaria di buona ed
efficiente gestione - raccontare anche come si sia
arricchito, nel corso dei decenni, il patrimonio delle
case popolari.
Milano ha saputo accompagnare la trasformazione
urbanistica con l’insediamento di quartieri abitativi
popolari di notevole complessità, talvolta caratterizzati
da grande intuito come nel caso dell’Umanitaria. 
Il quartiere operaio di via Solaro è un complesso di
edilizia residenziale pubblica di Milano costruito 
fra il 1905 e il 1906 dalla Società Umanitaria su
progetto dell'architetto Giovanni Broglio: è solo un
esempio di come una buona urbanizzazione possa
essere il frutto della medicina sociale e del coraggio
della sperimentazione di nuovi modelli aggregativi. 
Così, con il passare del tempo, la densità abitativa
residenziale si è unita a un’altra densità, più popolare,
legata al passaggio di stagioni post-belliche, industriali
e post industriali.
Il risultato è un patrimonio funzionale che rappresenta
uno dei maggiori insediamenti diffusi che
l’Italia possa vantare.

Questo volume è un passaggio di testimone. 
Le generazioni che ci hanno preceduto hanno
realizzato e organizzato quel mondo di servizi, di reti
urbane, di relazioni sociali e produttive. 
Per consegnarlo alle generazioni future, con ambiti e
obiettivi aggiornati, abbiamo l’obbligo di tornare
indietro con la memoria. Abbiamo l’obbligo di
conoscere cosa ha funzionato oppure no, nella
programmazione urbanistica, nei processi gestionali e
nella stratificazione dei rapporti sociali.
Di quel patrimonio – oggi marcato dal tempo e talvolta
da una gestione non sempre avveduta – occorre
riconnettere gli immensi spazi con percorsi pedonali e
ciclabili, riaprirne i cortili, costruire spazi di nuova

socialità orizzontale ma soprattutto azzerare gli sfitti
con un piano di manutenzione straordinaria di portata
davvero storica. ‘La tua casa’ è, quindi, un tassello
importante della nostra gestione delle case popolari. 
Per dirla con il linguaggio tecnico, tipico di
un’importante azienda di ingegneria come la nostra,
abbiamo degli obblighi di accountability notevoli nei
confronti dell’Azionista (il Comune di Milano, ndr)
che ci impongono di fare di tutto per raccontare le
attività svolte e per iniziare a misurare la distanza che
intercorre tra gli obiettivi di buona gestione, che ci
siamo dati da subito, e il traguardo raggiungibile a
medio termine. 
Abbiamo affrontato tutto in modo razionale,
mappando le capacità, le competenze che avevamo 
al nostro interno: l’attitudine al rapporto con l’utenza,
la direzione lavori, le capacità gestionali nei complessi
processi di organizzazione dei cantieri, la gestione dei
fornitori e delle tabelle di marcia, la messa in sicurezza,
la conoscenza delle normative per le gare d’appalto, 
i collaudi. Tra molti anni, anche grazie al nostro
operato, i nostri figli e nipoti potranno interrogarsi
sulla conservazione di questo patrimonio e sulle
condizioni del suo riutilizzo, magari in uno spaccato
sociale diversissimo. Domani come oggi, oggi come
ieri. Come ha ripetuto recentemente Renzo Piano, uno
dei protagonisti del presente: “le periferie sono il
grande progetto e la sfida dei prossimi decenni. Sono la
città che sarà. La parte più popolata e ricca d'energia
ma anche più fragile del tessuto urbano e, soprattutto,
quella che lasceremo in eredità ai nostri figli”. Sono
d’accordo con lui. è per questo che l’atlante delle case
popolari che state sfogliando è uno strumento
utilissimo perché marca le distanze tra le scelte
intraprese e gli obiettivi traguardati. 
In poche parole: ci obbliga tutti ad essere custodi
dell’abitare contemporaneo, diritto di tutti, 
dovere per tutti.

Davide Corritore

La tua casa,
il nostro impegno 
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Conoscere per valorizzare è l’assunto basilare
di una iniziativa culturale della Direzione
Generale di MM SpA finalizzata a costruire

l’Atlante del patrimonio abitativo pubblico di Milano.
L’Azienda, che dal dicembre 2014 ha preso in carico la
gestione delle case di proprietà del Comune di Milano
in precedenza affidate all’ALER, ha promosso una
ricerca storica su tutti gli immobili curati dalla
Direzione Casa in cooperazione con il Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
Questo primo libro avvia la serie dei quattro volumi
che compongono l’Atlante e attraverso i quali si
rendono noti i risultati della ricerca avviata nel
febbraio 2016. Ogni volume è introdotto dalle relazioni
sulla gestione attuale del patrimonio abitativo e dagli
scritti con apparati iconografici e cartografici sui
momenti di storia urbana e sull’architettura di Milano,
ai quali appartengono le case di uno o più dei nove
Municipi (Zone fino al 13 aprile 2016). Ad essi si
uniscono le notizie storiche riguardanti i servizi
pubblici della città intrecciati al tema dell’abitare: acqua
potabile, fognature e trasporti, oggi governati da MM
SpA con le Direzioni “Servizio Idrico integrato” e
“Ingegneria”. La seconda parte dei volumi è dedicata 
al Catalogo composto da schede nelle quali è
sinteticamente narrata la vicenda di ogni bene in
relazione allo sviluppo della città nel tempo e nello
spazio. Nella parte alta della scheda è riportato
l’indirizzo odierno accanto alla fotografia che lo
identifica, la data di costruzione e i proprietari che si
sono susseguiti e di cui si indica il nome e la data, o un
periodo, di possesso. A questi dati segue un breve testo
accompagnato dalla cartografia storica, dai documenti
archivistici e da fotografie odierne, le quali hanno lo
scopo di fare apprezzare le peculiarità del luogo, la
struttura edilizia, i dettagli costruttivi antichi che
ancora permangono e gli elementi di modernità. 
In questa prima opera sono inserite 22 schede relative
alle case ubicate nel Municipio 1, mentre le altre
saranno così distribuite: nel secondo volume
figureranno quelle collocate nei Municipi 2, 3, 4 e 5;
nel terzo quelle nei Municipi 6 e 7; nell’ultimo volume
le case situate nei Municipi 8 e 9. Naturalmente la
storia di una casa è anche storia di coloro che l’hanno
progettata, realizzata, abitata, abbandonata oppure
demolita e sostituita con un nuovo edificio. La lettura
d’insieme fa emergere una micro storia di persone e di
eventi bastante a farci vedere, con occhi nuovi, le tante
“facce” che costituiscono la quinta scenica delle strade,
tanto nella periferia quanto nel centro della città. 
è una storia da cui trarre spunti per atteggiamenti di
conservazione, trasformazione e gestione coerenti. 
La casa è un tema sociale di grande importanza e per
questo motivo si sono scelte, quali immagini intercalari
tra i capitoli, due opere d’arte presentate alla mostra
Arte e socialità in Italia dal realismo al simbolismo

1865-1915, tenutasi dal 9 giugno al 16 settembre 1979
presso la sede della Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente di Milano. La prima è ‘La
passeggiata di beneficenza’ a favore degli inondati di
Verona il 24 dicembre 1882 in Corso Garibaldi a
Milano, ca. 1882, del pittore Giacomo Campi.
La seconda è Officine a Porta Romana di Umberto
Boccioni, datata 1909-1910. Le due emozionanti opere
d’arte rispecchiano il contenuto dei capitoli,
perpetuano due precisi momenti di vita milanese e
dipingono le località dove questi si sono svolti. 
Tra il 1882 ed il 1910 il corso di Porta Garibaldi e la
zona di Porta Romana sono aree periferiche e popolari
della città e aventi caratteri differenti: la prima è già
urbanizzata e luogo di manifestazioni, con i piani
terreni delle case dedicati al commercio e quelli
superiori alla residenza; la seconda è in via di
trasformazione da fascia prettamente agricola a parte
industriale con fabbriche e case per operai. 
Con efficace realismo le tele a olio colgono lo spaccato
della società milanese del tempo, rimanendo per noi
uno strumento valido di comprensione il quale ci
avvicina sensibilmente alla citta, rammentando che
un’efficace politica di valorizzazione dei luoghi prevede
il governo delle sue inevitabili trasformazioni.
A completamento dell’Atlante si sono predisposte due
odierne planimetrie della città, contenute nel CD
allegato al volume. Si è così specificata la collocazione
nel tessuto urbano del patrimonio immobiliare del
Comune di Milano oggi in gestione a MM SpA,
distinto per epoca di costruzione e completato
dall’ubicazione delle centrali di sollevamento dell’acqua
potabile, anch’esse elencate per epoca di costruzione. 
In una carta sono inoltre riportate le linee della
metropolitana, mentre nell’altra è raffigurato il
percorso sotterraneo dei principali collettori fognari
attuali e l’impianto dei depuratori, luoghi terminali del
processo di smaltimento delle acque reflue cittadine. 
Per quanto riguarda la legenda delle carte, alla
“Denominazione Edifici” corrisponde un indirizzo
qualora si tratti di singolo edificio, ma nel caso si tratti
di più edifici o complessi di beni è indicato il solo
nome di una delle strade su cui si affacciano. 
La redazione delle mappe, realizzate con il programma
G.I.S., è stata appositamente curata dalla Direzione
Strategia e Pianificazione Cartografia S.I.I. di MM SpA.

Stefano Cetti
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Il lavoro di ricerca è stato possibile grazie all’impegno
dell’Azienda e nello specifico alle seguenti persone 
che ringrazio: 
Stefano Cetti, Direttore Generale di MM SpA, 
a cui si deve l’idea dell’iniziativa editoriale.
Davide Corritore, Presidente di MM SpA, per avere
avvallato lo studio del patrimonio edilizio comunale. 
Corrado Bina e Roberta Pezzulla, della Direzione
Casa, i quali hanno aderito con entusiasmo al progetto
fornendo i dati necessari all’esame del patrimonio,
facilitando l’accesso alle strutture. Essi hanno inoltre
contribuito direttamente al volume con i loro scritti.
Massimo Recalcati, della Direzione Ingegneria, per i
suggerimenti rispetto ai progetti speciali di
riqualificazione ambientale e alla realizzazione di
percorsi ciclabili cittadini. 
Stefano Tani, Giovanni Meroni e Flavia Rizzardi,
della Direzione Strategia e Pianificazione Cartografia
S.I.I., per aver aderito alla realizzazione delle mappe
allegate al volume. 
Teresa Demeco, Norma Polastri, Mauro
Sant’Agostino e Diego Zanetti, della Direzione
Strategia e Pianificazione Cartografia S.I.I., per la
collaborazione offerta nella ricerca documentale delle
centrali d’acquedotto.
Andrea Aliscioni e Fabio Marelli, del Servizio Idrico
Integrato, e Riccardo Airoldi, Carlo Carrettini e
Maurizio Brown, già direttori dello stesso, per il
sostegno agli studi condividendo le loro conoscenze. 
Luca Montani, Direttore della Comunicazione di MM,
per il progetto grafico e editoriale e lo slancio con il
quale ha programmato un’inedita attività di racconto
del mondo delle case popolari di Milano, con una
rivista dedicata – Ghe Sem – e con diverse rassegne di
incontri con artisti, autori, donne e uomini del mondo
dello spettacolo.
Giuseppe Ingenio, per la cura grafica del volume. 

Anche se non appartenenti all’Azienda, ma certamente
ad essa prossimi, desidero ricordare Roberto Mazzini
e Francesca Pizza di MilanoDepur SpA. Li ringrazio
per il contagioso interesse per i temi della depurazione
e per aver fornito i materiali documentari e le
immagini relative al Depuratore di Nosedo.
Durante la ricerca, per me appassionante, ho
incontrato diverse persone residenti negli edifici di
proprietà comunale le quali mi hanno sostenuto in
vario modo; a tutte va la mia sincera riconoscenza. In
particolare desidero ringraziare i custodi degli edifici
del Municipio 1, i quali mi hanno accompagnata nei
sopralluoghi, e gli esercenti delle attività commerciali
di corso Garibaldi n. 17 e n. 75, il cui forte senso di
appartenenza al luogo, legato alla storia famigliare, mi
hanno fatto riflettere sull’importanza della memoria
orale e sulla relazione vivente tra le case e le famiglie
che le abitano. Soprattutto hanno fatto emergere il

punto di vista di chi, seppur per un breve periodo, ha
dovuto lasciare la propria abitazione per consentirne il
recupero e di come le scelte urbanistiche possano
essere vissute dalla popolazione. Questo tema non è
toccato nel volume, ma è sicuramente uno degli aspetti
più delicati a cui guarda con accortezza chi oggi
gestisce il patrimonio.
Un sentito ringraziamento va ai responsabili e al
personale degli Archivi per avermi guidato nella
ricerca delle fonti e aver autorizzato la pubblicazione
dei documenti: 
Archivio di Stato di Milano.
Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana Castello
Sforzesco Milano.
Archivio Storico della Società per le Belle Arti e
Permanente di Milano.
Archivio Storico Fondazione Fiera di Milano. 
Archivio Storico Fondazione IRCCS Ca’ Granda –
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano.
Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli di
Milano.
Civico Archivio Fotografico di Milano.
Collezione Intesa Sanpaolo – Gallerie d’Italia – piazza
Scala, Milano.
Raccolte Storiche di Milano Settore Soprintendenza
Castello, Musei Archeologici e Musei Storici – Servizio
Musei Storici, Palazzo Morando/Costume Moda
Immagine. 
Servizio S.I.T. e Toponomastica, Comune di Milano.
Un sentito grazie al fotografo Luca Postini, per aver
riprodotto i disegni conservati presso l’Archivio Storico
Civico Biblioteca Trivulziana di Milano. 
Un doveroso ringraziamento al DAStU, Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano e ai colleghi che hanno sostenuto la ricerca. 
In particolare al professor Pietro Redondi
dell’Università Bicocca di Milano per avermi fatto
conoscere l’articolo su una delle prime esplorazioni
della fognatura cittadina e al professor Francesco
Musco dell’Università Iuav di Venezia per il testo di
approfondimento sul tema della Rigenerazione
Urbana.
Predisporre l’Atlante del patrimonio edilizio pubblico,
con un’attenzione specifica alla casa popolare, mi ha
reso maggiormente consapevole dell’importanza dei
miei affetti famigliari con i quali ho condiviso e
condivido, in un quartiere e in una casa popolare,
molta parte della mia vita. Alcuni mi hanno lasciato da
tempo ma il loro ricordo è sempre piacevolmente vivo
e connesso con la casa. 
Infine un grazie a Gianluca, il quale mi affianca nella
quotidianità e nelle ricerche sul campo, per i preziosi
suggerimenti durante la stesura del testo.

Maria Antonietta Breda
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La nostra missione ha avuto inizio
nel dicembre del 2014, quando il
Comune di Milano ha affidato a

MM la gestione del proprio patrimonio
immobiliare. è nata così la Divisione Casa
di MM Spa, che ha avviato la gestione di
28.791 abitazioni, 8.732 box/posti auto,
1.226 usi diversi (negozi, laboratori,
associazioni, depositi, ecc.) per un totale
di 38.749 unità che si trovano sul
territorio del Comune Milano, fatta
eccezione per circa 1.500 immobili situati
in alcuni comuni dell’hinterland.
MM ha tracciato una linea di gestione
ispirata al principio di prossimità con il
cittadino, focalizzandosi sull’attenzione
alla persona e alla comunità, innanzitutto
attraverso la cura dei luoghi di vita: un
patrimonio da tutelare che rappresenta
una ricchezza sia per gli inquilini sia per
gli abitanti dei quartieri. 
Questo orientamento si traduce in un
approccio operativo che intende essere
tempestivo ed efficace nel fornire risposte
alle problematiche quotidiane - dalle
esigenze più semplici fino alle criticità più
complesse - pur nel rispetto delle risorse
disponibili e del conseguente principio di
priorità.
L’obiettivo primario di MM è quello di
instaurare un dialogo franco e trasparente
sia con i singoli cittadini sia con le loro
forme associative e di rappresentanza,
soggetti che si rivelano di fondamentale
importanza nell’ambito dei contesti
abitativi popolari.
La gestione di un così vasto patrimonio
abitativo, consapevoli della sua valenza
sociale oltre che qualitativa, è per una
società come la nostra un’esperienza
sfidante, ma nel contempo costituisce
un’eccellente opportunità per mettere a
disposizione conoscenza e buone pratiche
consolidatesi nelle attività degli storici
campi dell’azienda, ovvero l’ingegneria

delle grandi opere pubbliche e la gestione
del Servizio Idrico Integrato della città di
Milano. Il primo compito da affrontare è
stato il presidio e il coordinamento delle
attività inerenti la gestione
amministrativa del patrimonio: dalla
manutenzione ordinaria ai contratti 
dei servizi di facility, dalle forniture alla
custodia dei luoghi.
Perseguendo il valore della centralità della
persona e della comunità, è stato avviato
fin da subito un processo di costruzione
di una rete, attraverso l’apertura di sedi
territoriali in zone con forte presenza di
insediamenti abitativi pubblici di
proprietà del Comune, al fine di garantire
un rapporto e un’accessibilità diretti con 
i nostri utenti.
Un’ulteriore importante sfida è
rappresentata dall’impegno nella tutela
del patrimonio, non solo con gli
interventi di manutenzione, ma anche
con decise azioni finalizzate al contrasto
delle occupazioni abusive e all’incremento
del presidio del territorio. 
Quest’ultimo passa anche attraverso la
riattivazione delle portinerie, con una
presenza sempre più capillare dei custodi
negli stabili.
L’intenzione di MM è quella di investire
nella nuova unità organizzativa dedicata
alla casa le proprie conoscenze,
competenze e capacità sviluppate in
sessant’anni di servizi alla città per
garantire una risposta sempre più efficace
e diretta ai bisogni dei cittadini, grazie
alla valorizzazione delle proprie
professionalità.

Corrado Bina

Le case di Milano 9
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Sono duecentosessanta i «complessi di beni» situati nel
Comune di Milano, oggi Città Metropolitana, affidati alla
conduzione di MM S.p.A. nel Dicembre 2014.1

è un patrimonio importante e la sua storia edilizia è lunga diversi
secoli perché congiunta al corso degli eventi che hanno disegnato
la città. La data d’origine degli edifici più antichi risale al XVIII
secolo, ma la linea del tempo s’allunga se guardiamo bene il
sedime su cui sono collocati. Difatti numerose realtà vedono le
costruzioni popolari e signorili sorte laddove esistevano strutture
ben precedenti e in taluni casi inglobandole, come nel caso degli
edifici situati in via Terraggio n. 1 e n. 5, oppure in Corso di Porta
Ticinese al n. 51/a. Tra le numerose cascine di proprietà del
Comune di Milano, a MM è stata affidata, ad esempio, la gestione
di una porzione dell’antica Cascina delle Abbadesse, oggi in via
degli Assereto n. 19. 
In altre circostanze abbiamo i resti di antiche cascine
recentemente restaurate, apprezzabili in via Monlué n. 70, n. 81,
n. 83. In particolare, l’edificio al n. 83 risulta di proprietà
dell’Orfanotrofio maschile di San Pietro in Gessate alla data del
1880, ma in quest’area esisteva precedentemente l’abbazia fondata
dagli Umiliati di Santa Maria di Brera risalente al XIII secolo.
Il complesso é presente in una planimetria della città di Milano
del 1884 e nel foglio 8 della mappa catastale ultimata nel 1887
relativa ai Corpi Santi di Porta Garibaldi con Porta Tenaglia.
La tabella accanto ci offre il dato sintetico dell’età di
centottantacinque edifici di cui al momento conosciamo la data
di costruzione2 in rapporto alla localizzazione:
Gli edifici più antichi sono concentrati nella Zona 1, il centro
storico, e distribuiti in misura minore negli altri Municipi della
città. Nel centro si preferisce infatti recuperare l’esistente e le
poche nuove costruzioni, realizzate recentemente, colmano i vuoti
lasciati dalle distruzioni dei bombardamenti avvenuti nella
Seconda Guerra Mondiale. Le case realizzate tra il 1950 e il 2000
sono invece prevalenti nelle periferie e in maggior numero a nord
e a ovest, nelle Zone 7, 8 e 9. 
I dati confermano il fenomeno della saturazione degli spazi che
ha condotto alla trasformazione delle aree periferiche; qui il
paesaggio assume sempre più il carattere urbano man mano che
le originali impronte agresti scompaiono. 
I trentadue edifici della Zona 1 sono strutture popolari e signorili,
realizzate tra il XVIII ed il XIX secolo, espropriati dal Comune

per l’attuazione dei piani regolatori3 o acquistati. Tra di essi rari
sono gli edifici che hanno conservato i caratteri dell’architettura
settecentesca mentre diversi sono gli edifici le cui caratteristiche
architettoniche ottocentesche sono ancora ben individuabili con
l’osservazione visiva. La maggior parte del patrimonio
architettonico nelle altre zone della città è costituito da case
popolari, fatte costruire dal Comune o dagli istituti pubblici
preposti (IACPM, IFACPM, ALER). In alcuni casi, soprattutto
per le prime realizzazioni, l’iniziativa della loro edificazione è
promossa da società ed enti privati, come per esempio
l’Umanitaria che nel 1909 costruisce il quartiere Lombardia.
Inoltre scopriamo iniziative di singoli: è il caso della signora
Carlotta Celesia che nel 1905 fa erigere l’edificio di via Cenisio n.
40, destinandolo alle famiglie operaie. 
Una circostanza del tutto particolare è quella della casa di via
Paravia n. 91, terminata il 28 ottobre 1935. Fu costruita, su
progetto dell’architetto Giovanni Broglio, dall’Istituto Fascista
Autonomo Case Popolari, come “Alloggi premio” di natalità per
famiglie milanesi numerose e di modeste condizioni economiche.
Il premio fu istituito dal Podestà Visconti l’1 agosto 1932 come
«provvedimento più utile e rispondente ad esigenze igieniche ed
economico-sociali».4

Il 28 ottobre di ogni anno, a partire dal 1933, e per un decennio,
furono assegnati cinque “premi alloggio di natalità”. Il premio
consisteva in un alloggio popolare concesso in godimento per
venti anni, senza l’onere dell’affitto.5

Quanto appena detto tratteggia quelli che possiamo considerare
i contorni del patrimonio immobiliare. Per conoscerlo nei suoi
caratteri in relazione alla città occorre immergersi nelle pieghe
della storia: materia a cui sono dedicati i successivi paragrafi e le
schede nella seconda parte del volume.

XVIII – XIX secolo
Case signorili e case popolari nella città antica

La città murata
La storia che qui si vuole raccontare parte dal secolo XVIII,
periodo di dominio degli Asburgo, poiché in quel lasso di tempo
si attua una profonda trasformazione della città che ancora oggi
apprezziamo. A quell’epoca Milano ospitava circa 110.000 abitanti,

Capitolo 1

Un patrimonio 
architettonico nel
paesaggio urbano 
di Milano

Note

1 Il dato numerico è fornito dalla Direzione Casa
di MM Spa. Sono esclusi i beni situati nel
territorio dell’ex provincia di Milano, divenuta
dall’1 gennaio 2015 Città Metropolitana di
Milano. Per la distribuzione del patrimonio
immobiliare nella Città di Milano si vedano le
mappe attuali nel CD allegato alla pubblicazione.
2 La ricerca tuttavia non è conclusa, nuove
conoscenze saranno riportate nei prossimi libri
in preparazione per MM Spa.
3 La maggior parte degli espropri sono eseguiti
per l’attuazione del Piano Regolatore del 1942.
4 Delibera conservata presso la Cittadella degli
archivi e archivio civico di Milano, fasc.
148/1937 PRG Demanio e Urbanistica.
5 Ivi.
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una popolazione numericamente equivalente a quella
seicentesca.6 Una sintesi del cambiamento si può leggere nelle
parole di Gianni Mezzanotte: 

«cade l’intera intelaiatura della città controriformista, fondata sulla
proprietà e gestione ecclesiastica di alcuni fra i principali istituti
pubblici, e formalmente articolata sulla ossessiva ripetizione dei
simboli del culto e della potenza ecclesiastica in ogni ambiente
urbano, sulla configurazione anzi, di numerosissimi ambienti in
rapporto a quegli scopi. Vi si sostituisce la città laica, fondata sulla
efficienza dei servizi pubblici statali e sulla distribuzione della
proprietà, sulla funzionalità dell’edilizia rispetto agli infiniti aspetti
della vita associata».7

Questa situazione permane fino all’Unità (1861) quando
cominciano i fenomeni collegati allo sviluppo industriale e
all’inurbamento i quali « riducono l’abitato compreso entro le mura
spagnole a “centro” di un organismo assai più complesso ed esteso».8 

Due interessanti documenti ci consentono di vedere le
caratteristiche della Milano settecentesca: la mappa del Catasto
urbano (fig. 1, pagina 9) voluto da Maria Teresa d’Austria e
perfezionato da Giuseppe II, frutto di una misurazione
considerata una delle più esatte che siano mai state eseguite9 e la
Pianta della città di Milano del 1827, incisa da Giuseppe Pezze
(fig. 2, pagina precedente). Questa Pianta ha una particolarità:
riporta alla data del 1827 i toponimi e i numeri civici assegnati a
ogni edificio. Questi dati sono importanti perché ci consentono
di individuare negli archivi le antiche pratiche edilizie, le quali
venivano registrate per indirizzo e nome del proprietario.
In entrambi i documenti troviamo un tessuto edilizio denso,
racchiuso entro il canale della Fossa interna, con strade tortuose.
Su di esse si affacciano gli edifici d’abitazione civile e signorile,
con giardini e cortili interni e case più modeste, per il popolo, a
più piani, con il piano terreno destinato al commercio e alle
attività artigianali. Chiese, caserme, conventi e monasteri sono
presenti con i relativi orti e giardini. 
Lungo le radiali principali in direzione delle porte urbane della
cinta bastionata cinquecentesca si concentrano gli edifici più
modesti. Accanto ad essi troviamo comunque una edificazione
più rada, con ampi terreni coltivati e giardini, di proprietà

ecclesiastica e nobiliare. Tutta la superficie è solcata dalle acque:
quelle della cerchia più interna e le numerose rogge e i molti canali
che solcano i terreni verso le mura cittadine; quelle del fossato
esterno alle mura e quelle dei fiumi Lambro, Olona e Seveso che
la lambiscono rispettivamente a est, ovest e nord (figg. 3 e 4). Le
mappe non li riportano, ma sappiamo che l’acqua potabile è
sollevata dai pozzi e le acque nere sono smaltite soprattutto nelle
vie d’acqua.
Al di fuori della città un intricato sistema idraulico bagna le
campagne e quelle acque arrivano fino a Milano come ben

6 Mezzanotte G., “Il centro antico di
Milano. Sviluppo e declino della città
settecentesca, Banca Lombarda”, Milano
s.d., p. 5.
7 Ibidem, p. 9.
8 Ibidem p. 5.
9 Ibidem p. 7.
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dimostra la mappa con i fontanili Rigosella e Roserio e il torrente
Nirone. Dalla mappa del Pezze si apprende che nel 1827 gli
abitanti residenti e stabilmente domiciliati erano 149.699, le case
5.085 ed erano distribuite lungo 350 “contrade” (corsi e vie). Nella
medesima leggiamo le principali attività economiche. Sono
riassunte in una tabella che ne indica il tipo, il numero e la loro
distribuzione nella città: 14 Vetture, 31 Tipografi, 22 Banchieri,
101 Fabbri Ferrai, 112 Falegnami, 156 Fornai, 87 Macellai in
genere, 20 Salumieri, 129 Salsamentari (chi fa o vende alimenti
preparati con salsa o sale), 48 Farmacie, 94 Drogherie, 253
Fabbricatori e vendita di liquori, 61 Offellerie (pasticcerie), 28
Caffè, 80 Bettole, 27 Trattorie, 2 Locande, 68 Osterie, 17 Alberghi.
Il contesto del 1827 non è molto diverso trentatrè anni dopo, se
non nell’aumento del numero degli abitanti e delle attività
commerciali. Nel 1860 la città ha 184.920 abitanti (più 35.221
rispetto al 1827), distribuiti in 5200 case (più 115 rispetto al 1827)
su un’area di 794 ettari.10

La città è ancora murata e comunica attraverso le porte con i
Corpi Santi, il Comune contermine che le verrà aggregato l’8
giugno 1873, di cui parleremo più avanti. 
La situazione al 1860 era la seguente: 

«Quasi tutti gli abitanti (130.000) risiedono nella parte centrale,
delimitata dalla fossa del Naviglio, che crea attorno al Duomo
un’isola di 264 ettari fittamente costruita (500 abitanti per ettaro).
La parte esterna, tra la fossa del Naviglio e il bastione, è ancora una
periferia di ortaglie e di prati: i suoi 438 ettari sono coperti per meno
della metà e abitati da soli 50 mila abitanti, in maggioranza
ortolani. […] in una casa popolare, si possono affittare due stanze
per 40 lire, ma la media è sulle 100 lire per due locali modestissimi.
Quattromila lire all’anno di stipendio sono molte: toccano agli alti
funzionari; un insegnante guadagna tra le 800 e le 1200 lire
all’anno; un operaio 35-40 soldi milanesi al giorno».11 

In città lavorano 12.548 operai di cui 3943 sono donne e 1780
fanciulli. Sono assunti nelle 150 aziende considerate industriali.
Le altre attività economiche sono prettamente commerciali: 32
alberghi (15 in più rispetto al 1827), 500 osterie, trattorie e
locande (403 in più rispetto al 1827), 800 esercenti di caffè,
vendita di liquori e bettole (439 in più rispetto al 1827).12

Nel 1860 si riformano anche i nomi di alcune strade: corso di

Porta Comasina diventa corso Giuseppe Garibaldi, Borgo delle
Grazie diventa corso Magenta e si procede anche alla nuova
numerazione degli edifici.13 Cinque anni dopo, e precisamente il
12 settembre 1865, si riduce il numero delle qualifiche delle strade.
Si passa dalle sette contrada, strada, borgo, corsia, stradone,
stretta, terraggio, alle cinque ancora oggi in uso: corso, piazza, via,
vicolo e bastione. In quell’anno sono contati 9 corsi, 32 piazze, 267
vie, 50 vicoli, 7 bastioni.14 

Tra il 26 gennaio 1860 e il 18 luglio 1867 il primo sindaco di
Milano è Antonio Beretta e negli anni del suo mandato la
popolazione stabile passa da 184.920 a 205.751. Gli alberghi, le
osterie e le trattorie aumentano di 107 esercizi, le locande passano
da 63 a 205, i caffè e i “vendi-liquori” da 650 a 789; si contano 270
bettole, 137 in più. Alte sono le spese municipali sostenute per
“opere straordinarie di pubblica utilità e civico decoro”. La cifra
di Lire 6.822.141,80 è spesa «per l’apertura di nuove vie, acquisti
di case, terreni e sistemazioni e pavimentazione delle vie stesse»,
3.468.354,24 coprono invece i costi «per l’arretramento di tante
case per allargare vie vecchie, spese di acquisti, indennizzi, ecc...».
Nel prospetto fatto preparare dal Sindaco per mostrare come
aveva speso Lire 27.423.931,75 nei sette anni della sua reggenza,
da cui ho tratto le cifre sopra esposte, sono riportate le seguenti
voci di spesa: «Per la piazza del Duomo, Vittorio Emanuele
[Galleria, n.d.a.] e vie accessorie, acquistate tante case per
20.189.718,53», «per l’accesso alla stazione (tunnel, ponti e giardini)
spese, acquisti e costruzioni 659.908,54», «Per nuove costruzioni:
a) Fabbricati scolastici, compreso l’acquisto casa Calderara
(401.530,45) L. 1.334.589 b) Mercati 194.218,30 c) Chiesa,
monumento Cavour, lapidi, ecc. 288.967,01 d) Ristauro dei portoni
di porta nuova e porta ticinese 56.599,65 e Compimento giardino
pubblico, e sistemazione piazza castello 754.081,87 f) Cimitero =
comprese L. 149.930,50 terreno d’ingrandimento L. 1.330.946,45».15

Secondo le informazioni raccolte fino ad oggi l’attuale patrimonio
di case del vecchio Comune di Milano non comprende edifici
espropriati o acquistati tra il 1860 ed il 1866. 

Gli edifici nel XVIII secolo
Secondo la letteratura e le fonti archivistiche tra gli edifici in
gestione a MM Spa quattro hanno probabile origine settecentesca
come palazzetti civili. Sono tutti compresi nella Zona 1 e si

10 Nasi F., 1860-1899: da Beretta a Vigoni.
Quarant’anni di amministrazione comunale,
in “Città di Milano” n. 5, maggio 1968, p. 13.
11 Ibidem, pp. 13-14. 
12 Ibidem, p. 15.
13 Ibidem, p. 117.
14 Ibidem, p. 118.
15 Ibidem, pp. 40-41.
16 Gatti Perer M. L. (a cura di), Milano
ritrovata. L’asse di via Torino, Casa editrice Il
Vaglio Cultura Arte, Milano 1996, p. 439.
17 Mezzanotte G., op. cit., pp. 6-7.
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trovano in via Bergamini n. 1, via Lanzone n. 19, via San Maurilio
n. 6 e via Stampa n. 6. 
Diversi interventi edilizi ne hanno modificato i caratteri esterni e
interni tanto che la loro “età” è difficilmente riconoscibile con la
sola osservazione visiva. Un caso dove le caratteristiche originarie
sono ormai scomparse è quello di via Bergamini n. 1. Alla metà
dell’Ottocento si chiude una loggia al secondo piano e s’innalza
l’edificio di un ulteriore livello, uniformando l’intera facciata. 

L’edificio che invece presenta ancora i caratteri settecenteschi si
trova in via San Maurilio n. 6.16 Qui possiamo ammirare il ricco
fregio a fogliami che porta sopra di sè uno stemma al piano
terreno, sull’arco di una delle attuali vetrine. Le cornici delle
finestre, all’esterno e all’interno terminano in basso con una voluta
e le ringhiere dei balconi sono in ferro finemente lavorato. Infine
i cartigli e altri elementi decorativi a motivo di conchiglia o di
maschera sono distribuiti sulla facciata (figg. 6a, b, c). 
Gianni Mezzanotte ci offre alcuni dati sull’edilizia settecentesca
che combaciano perfettamente con gli edifici che si sono
conservati: 

«Alla metà del secolo XVIII le case da nobile sono circa 600, poco
di più quelle borghesi, 225 sono gli edifici religiosi. Il benessere e lo
sviluppo della struttura sociale della popolazione sono accusati dal
crescente traffico stradale e dalla maggior cura dedicata alle case
della media e piccola borghesia. Le facciate delle abitazioni comuni
sono d’intonaco, i portali e le finestre sono contornate di pietra, i
balconcini ai piani superiori sono retti da cartocci o conchiglie di
stucco; l’edilizia popolare è fatta di semplici edifici a ringhiera, a due
o tre piani, con botteghe e depositi al piano terreno».17

Questa tipologia di edifici sarà applicata anche nel secolo
successivo e fino ai primi decenni del Novecento. Oggi,
nonostante le trasformazioni, qualche traccia fisica delle origini
settecentesche potrebbe essersi conservata. Meriterebbe di essere
cercata soprattutto nelle cantine e nei cortili degli edifici.  
Un’altra riflessione interessante sull’architettura residenziale del
XVIII secolo è offerta da Paolo Mezzanotte e da Giacomo
Bascapè, i quali scrivono: 

«Tolte le case del povero, ogni altra privata aspira ad assumere, se
non la misura, almeno le forme di quelle dei ricchi, col sussidio di
stucchi e di tinteggiature. Questa ricerca di eleganza a buon
mercato, biasimata dal Mongeri, come forma di presunzione
ridicola, ci pare invece un segno di un diffuso senso estetico, e
conferisce aspetto ridente alla strada del Settecento. Sono ai portali
e alle finestre semplici contorni di muratura, rilevati da qualche
capriccioso sopraornato di stucco o da qualche pendoncino alle
spalle; balconi o balconcini sorretti da festosi cartocci di stucco
modellati in luogo con varietà di fantasia e prontezza di mano da
un artigianato abilissimo; e ringhierette di ferro gustosamente
battuto e intrecciato a disegni sempre nuovi. Decorazione geniale,
ma in fondo di pretese modeste, che rifugge dal simulare materiale
di maggior pregio e costo. Lo stesso sistema decorativo, a base di
larghe fasce d'intonaco e di sobrio commento decorativo di stucco,
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è anche in qualche edificio di grande mole, quale il palazzo dei
Clerici, che pur contiene nel suo interno sale lussuose e fastosi
arredi».18

Nell’età di Maria Teresa d’Austria (1740 – 1780) e in particolar
modo di Giuseppe II (1780 – 1790) i progetti per i nuovi edifici
fronteggianti la strada dovevano essere sottoposti al Giudice delle
strade. Questi concordava coi proprietari l’esecuzione dopo aver
sentito il parere del professore d'Architettura dell'Accademia il
quale aveva il compito di verificare il decoro e il rapporto di
armonia con gli edifici circostanti.19 

Negli ultimi anni del Settecento vi è una battuta d’arresto nelle
costruzioni.20 Occorre attendere l’alba del nuovo secolo, quando
Napoleone, incoronato in Duomo re d'Italia (1805), avvia una
vivacissima ripresa della costruzione pubblica e privata nella
Milano che allora aveva 127.000 abitanti. All’edilizia abitativa si
affiancano i grandi lavori utili principalmente per fini politici e
militari: sedi di governo, caserme, strade e canali.21

Gli edifici nel XIX secolo 
Allo stato attuale delle conoscenze gli edifici di origine
Ottocentesca in gestione a MM sono ventotto: corso Giuseppe
Garibaldi n. 11, n. 17, n. 75, n. 89, n. 91 (fig 7 a-b), via Anfiteatro
n. 14, via degli Assereto n. 19, via Bergamini n. 5, via Bezzecca n.
3, viale Bligny n. 24, via Francesco De Lemene n. 51 e n. 55, via
Gaudenzio Ferrari n. 9, via Paolo Frisi n. 3, via Hermada n. 4, viale
Edoardo Jenner n. 54, via Carlo Imbonati n. 25, via Laghetto n. 2,
via Palermo n. 15, viale Pasubio n. 14, via Peschiera n. 1, corso di
Porta Ticinese n. 51a, n. 96 e n. 98, via Rivoli n. 4, piazza Santa
Maria del Suffragio n. 2, via Scaldasole n. 5, via Giorgio Strehler
(già degli Angioli) n. 1, via Terraggio n.1 e n. 5, via Evangelista
Torricelli n. 19. Tredici di queste case sono state espropriate o
acquisite dal Comune tra il 1932 ed il 1944, le altre negli anni
successivi.  Tutti questi edifici sono stati ampiamente trasformati
nel XX secolo soprattutto internamente. In alcuni casi si sono
ricostruite anche le facciate riposizionando le antiche soglie, le
ringhiere e le cornici per ricomporre la forma originaria. Lo
schema primitivo è ancora leggibile nella maggior parte dei casi.
Alcuni edifici mostrano decorazioni più ricercate mentre altri più

18 Mezzanotte P., Bascapè G. G., Milano
nell’arte e nella storia, a cura di Mezzanotte
G., Carlo Bestetti Edizioni d’Arte, Milano –
Roma, 1968, p. L.
19 Ibidem pp. LV e LXIV.
20 Ibidem p. LVII.
21 Ibidem p. LXIII.
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semplici. Tuttavia tutte sono improntate al decoro e alla composizione
in voga nel periodo (figg. 8a, b, c, d). Le parole di Paolo Mezzanotte e
di Giacomo Bascapè ben spiegano il tipo:

«La casa d'abitazione vuol essere casa e non palazzo; l'ornato esteriore
si fa sobrio fino alla povertà, all'aridità. Fastosa e imperiale ai tempi
del Beauharnais, ritorna con la Restaurazione semplice e ragionevole,
come quella di una città di provincia ricca e saggia. Possono sembrare
eccezioni alcuni fra gli edifici eretti dal Clerichetti e da qualche altro
(palazzo Tarsis e Gavazzi, palazzo Melzi in Monte Napoleone); ma in
massima v'è un ritorno alla vecchia consuetudine lombarda, che
preferisce l'essere al parere: dietro la fronte severa, la casa tutta rivolta
all'interno, le sale affacciate ai cortili a colonne e ai giardini verdeggianti
di magnolie e spesso di piante rare. Fra il naviglio interno (a cui si
affacciavano, nelle zone popolari, sostre o magazzini di pietre o
legname) e i bastioni del Gonzaga le costruzioni avevano lasciato vasti
spazi ad ortaglie e giardini; era un anello di verde che cingeva il vecchio
nucleo cittadino e pareva preannunciare a chi si allontanava dal centro
da una parte il verde smagliante della bassa, dall'altra l'amenità della
zona collinosa, che attraverso la Brianza si estende fino alle Prealpi. Fra
il Corso di Porta Romana e quello di Porta Nuova non v'era, si può dire,
casa modesta, che non avesse il suo tratto di orto o di giardino. Giardini
suntuosi avevano le case maggiori, dalle molte alberature, che
sporgevano prepotenti dagli alti muri di cinta. Pusterle di noce negli
androni a volta nascondevano ai passanti le ampie corti e i giardini
sapientemente architettati». 

Inoltre si possono aggiungere ulteriori informazioni:

«l’androne si apre in un ampio portale, sormontato da balconate, rette
da colonne se è lungo la strada antistante o da mensole. Segue
nell'interno un vasto cortile di forma rettangolare, coll'asse maggiore
normale all'asse dell'androne. Corrono lungo i lati quattro ali di portico
sostenute da colonne di granito e abitualmente d'ordine toscano. Questa
dei cortili a colonne è nota dominante dell'architettura del tempo,
sebbene continui una riconosciuta tradizione lombarda. […] Dal cortile
a colonne, per un ampio passaggio, che talvolta si dilatava in un portico
sottostante a tutto il corpo di fabbrica opposto all'androne, si passava
nel giardino, altra ammirata particolarità della casa lombarda.
L'abitazione del proprietario si svolgeva abitualmente nei corpi di
fabbrica che fronteggiavano o circondavano il giardino, appartati così
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dai rumori della strada. Verso strada o nei corpi di fabbrica lungo
i lati minori del cortile si avevano di preferenza appartamenti ceduti
al parentado o affittati a famiglie benestanti».22

I caratteri esteriori delle facciate sono fra loro simili perché
rispondono alle necessità del decoro stabilita dalla Commissione
d’ornato. Essa venne ufficialmente istituita il 9 gennaio 1807 (figg.
9-10) al fine di regolare e controllare l'edilizia privata. La prima
Commissione era composta da cinque membri di nomina
governativa presieduti dal Podestà. I primi furono: Luigi Cagnola,
accademico architetto; Giocondo Albertolli, professore; Giuseppe
Zanoia, professore; Giuseppe Bossi, pittore; Luigi Canonica,
architetto regio.23 

I commissari dovevano, fra l’altro:

«rilevare un tipo generale delle strade interne della città per la
sistemazione successiva delle medesime; fare a richiesta della
Municipalità i progetti occorrenti per il miglioramento simmetrico
dei fabbricati fronteggianti le strade e per l'allargamento rettifilo
delle medesime e per l'esecuzione dei progetti medesimi, concertarsi
coi particolari [...] invigilare per la sicurezza pubblica sulla solidità
dei fabbricati».24

La giurisdizione della Commissione si limitava nei primi anni alla
cerchia dei bastioni (attuale Zona 1). Con il decreto del 24
novembre 1812 del Ministro dell'Interno sono assoggette all’esame
anche gli edifici che sorgono lungo la circonvallazione o quelli che
si vogliono innalzare a raggio di due chilometri da ciascuna delle
porte: «Si vuole in somma che la città anche nelle sue lontane
propaggini risponda ad un ideale di ordine e di decoro».25

La Commissione d’ornato viene sostituita dalla Commissione
edilizia il 28 novembre 1870.26 La prima Commissione edilizia è
nominata il 23 gennaio 1876 e vi fanno parte: l’architetto Enrico
Terzaghi, il cavalier Luigi Bisi, l’ingegner cavalier Angelo Milesi,
il cavalier Luigi Tatti, il cavalier professor Camillo Boito,
l’ingegnere Emilio Brioschi.27 Oggi le pratiche della Commissione
d’ornato del Comune di Milano e quella della Commissione
edilizia, fino al 1927, sono conservate presso l’Archivio Storico
Civico e Biblioteca Trivulziana nel Fondo Ornato fabbriche I e II
serie. Si tratta di fondi ricchi di informazioni e, soprattutto nella
seconda serie, sono spesso presenti i disegni di progetto. Sono una

fonte indispensabile per conoscere le origini degli edifici e
ricostruire la loro storia, ma anche per progettare adeguati
interventi di manutenzione o di restauro conservativo. Ventisei
sono gli edifici di cui si sono conservate le pratiche della
Commissione ornato fabbriche: nove in I serie (pratiche dal 1802
al 1860) e diciassette in II serie (pratiche dal 1861 al 1927). Nella
tabella di seguito riportata sono indicati gli edifici suddivisi per
zona.
Sono compresi anche gli edifici costruiti agli inizi del XX secolo.
Alcuni di questi sono sorti specificatamente per le esigenze degli
operai.

I progetti edilizi oltre a sottostare al giudizio della Commissione
sono anche vincolati dai regolamenti edilizi che disciplinano
alcuni aspetti esteriori. A titolo di esempio si richiama il primo
regolamento edilizio approvato dalla Giunta comunale il 23
Gennaio 187628 che in merito all’altezza così stabilisce nel capitolo
IV, articolo 76:

«L’altezza delle case da edificarsi, ricostruirsi, o rialzarsi, non deve
essere maggiore di metri 15 nelle vie ed altri spazi pubblici larghi
fino a 6 metri inclusive, non maggiore di metri 18 nelle vie e negli
spazi larghi da oltre 6 metri fino a 9 metri inclusive, non maggiore
di metri 20 nelle vie e spazi larghi da oltre 9 metri fino a 12 metri
inclusive, non maggiore di 22 metri nelle vie e spazi largi da oltre
12 metri fino a 15 metri inclusive, e finalmente di metri non
maggiore di 24 nelle vie e spazi di oltre 15 metri di larghezza. Può

22 Ibidem, pp. LXXIII e LXXIV.
23 Ibidem, p. LXIV.
24 Ibidem, p. LXV.
25 Ibidem, p. LXVI.
26 Nasi F., op. cit., p. 120.
27 Ibidem, p. 122.
28 Ibidem, p. 67.
29 Ivi.
30 Guenzi C. (a cura di), L’arte di edificare.
Manuali in Italia 1750 – 1950, BE –MA
editrice, Milano 1981, p. 131.
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ammettere eccezioni a questa regola il solo Consiglio comunale per
le chiese e per gli edifizi che abbiano carattere monumentale».29

Il regolamento edilizio prevede altresì che i progetti debbano
essere firmati da un ingegnere o da un architetto e che la
responsabilità dell’esecuzione possa essere affidata al capomastro.30

In sintesi, per quanto riguarda il linguaggio architettonico
adottato per gli edifici milanesi del XIX secolo e l’assetto
economico della città, è stato notato che fino al 1839 Milano ha

una veste edilizia neoclassica con un assetto economico
determinato prevalentemente dal commercio. Nell’architettura
neoclassica gli elementi decorativi derivano direttamente o
indirettamente dall’architettura greca e romana da cui prendono
in prestito anche le simmetrie della facciata e delle sue parti, la
progressione e la gerarchia degli elementi verticali, la presenza di
assi principali nella composizione degli spazi in pianta. Tra il 1839
ed il 1865 vi è un periodo di transizione che negli anni
immediatamente successivi sfocia nell’eclettismo e nella crescente
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industrializzazione. Alla voce Eclettismo, nel Dizionario di
Architettura e Urbanistica (DAU), si può leggere che questo è
basato sulla sistematica tendenza ad accogliere consapevolmente
elementi da ricomporre secondo coerenti principi storici, modi
tipologici caratteristici della destinazione di ciascun edificio o ancora
secondo accostamenti bizzarri e stimolanti.31

La città “esce” dalle mura
Gli edifici oggi curati da MM Spa presenti nel comune dei Corpi Santi
nel 1873, momento in cui la città “esce” dalle mura, sono tre:

Via degli Assereto 19. Faceva parte del complesso “Abbadesse” nei
Corpi Santi di Porta Garibaldi. Nel 1873 è aggregata al Riparto 6
Mandamento VII, oggi Municipio 2.

Via Frisi Paolo 3 nei Corpi Santi di Porta Venezia. Nel 1873 è
aggregata al Riparto 5 Mandamento VII, oggi Zona 3.

Viale Pasubio (già viale di Porta Garibaldi) n. 14 nei Corpi Santi
di Porta Garibaldi. Nel 1873 è aggregata al Riparto 6 Mandamento
VII, oggi Municipio 9 (figg. 11 a-b-c).

Un breve accenno alla storia è necessario per chiarire il primo
ampliamento della città. Con il Sindaco di Milano Giulio
Belinzaghi il comune dei Corpi Santi è aggregato alla città l’8
giugno 1873, in ottemperanza al Regio Decreto n. 1413. I confini
si dilatano inglobando una cintura di territori immediatamente
esterna alle mura e con profondità diversa lungo la sua
circonferenza: più piccola a nord-est e a sud-est, più grande,
rispetto alla precedente, a est e a ovest e decisamente più profonda
a sud-ovest. Al momento della fusione i cittadini di Milano sono
199.009 (14.089 in più rispetto al 1860 con una percentuale di
crescita del 7%), quelli aggregati sono 62.976 (12.000 in più
rispetto al 1860 con una percentuale di crescita del 19%) per lo
più accentrati appena al di là delle porte. I “suburbi” avevano tra
loro una densità abitativa differente: fuori Porta Ticinese e Porta
Genova l’abitato si sta sviluppando rapidamente mentre
completamente saturo è già il territorio tra Porta Nuova e Porta
Tenaglia. Al di fuori di queste due zone, dove hanno trovato
localizzazione le emergenti industrie, l’urbanizzato è «ancora lieve
e in qualche località, come tra Porta Romana e Porta Vittoria, il

silenzio dei campi si estende anche dentro le mura».32

Nel comune aggregato non vi sono facili collegamenti trasversali.
Ogni spicchio è congiunto a Milano tramite le antiche strade
nazionali, ma i vari nuclei sono tra loro uniti solo da una rete
stradale minore come ben evidenziano queste parole:
«Quando il bisogno esige che uno si rechi da un abitato posto su di
un raggio ad un altro posto sopra altro raggio, occorre che quel tale
venga a raggiungere la circonvallazione, percorra tutto il tratto che
dista dall’altro raggio, e quindi ripieghi su quest’ultimo per
raggiungere la meta».33 

Con l’aggregazione cambia la toponomastica poiché si applicano
al circondario esterno i medesimi criteri della città. A titolo di
esempio si segnala che il 7 giugno 1878 nascono «corso Loreto (già
stradone di Loreto, futuro corso Buenos Aires); corso Lodi
(prolungamento del corso di Porta Romana); corso XXII Marzo
(prolungamento del corso di Porta Vittoria); corso San Gottardo;
corso Sempione, corso Como, corso Vercelli».34

In ogni territorio inoltre, man mano che ci si allontana dalle mura,
la campagna prende il sopravvento, anche se il paesaggio non è
ovunque uguale a causa dalle diverse attività agricole. A tal
proposito la descrizione di un consigliere comunale dell’epoca, il
cavalier Giuseppe Ferrario, così ci informa:

«Tutti varcano per diporto le mura della città, ma pochi si spingono
entro il perimetro occupato dai fabbricati civili, non essendovi
intorno a noi che una campagna uguale, che non invita punto alle
passeggiate ad eccezione della zona settentrionale molto salubre e

31 Maurizio G., Pracchi A.
Milano. Guida all’architettura moderna,
Lampi di Stampa, Milano 2011, p. 7.
32 Nasi F., op. cit.  p.44.
33 Ivi. 
34 Ibidem, p. 122.
35 Ibidem, p. 46.
36 Ivi.
37 Per una storia approfondita della
fognatura si rimanda a: Brown M., Gentile
A., Spadoni M., Viaggio nel sottosuolo di
Milano tra acque e canali segreti, Comune
di Milano, Milano 2003.
38 Su questo argomento si veda: Breda
M.A., Brown M., Redondi P. (a cura di),
L’oro di Milano. Usi agricoli e sociali delle
acque milanesi, Ars et Labor Album 4,
Anthelios Edizioni, Garbagnate Milanese
2016.
39 Per conoscere le caratteristiche
dell’acquedotto si rimanda a Motta V.,
L’Acquedotto di Milano, Comune di Milano,
Milano 1981. Per l’attualità si veda la
conferenza Uso e gestione dell’acqua
potabile nella città di Milano dell’Ing. Carlo
Carrettini, già Direttore del Settore
Acquedotto di MM SpA, presentata alla
giornata di studio Milano Sotterranea,
tenutasi il 20 settembre 2014 al Politecnico
di Milano. 
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ridente, perchè appunto libera dalle risaje e dalle marcite. In ogni
altre parte lontana ma pur compresa nel sobborgo non si incontrano
che cacciatori e affittajuoli possidenti, o conduttori dei terreni
campestri. A Ronchetto, alla Case Nuove, a Gratosoglio, alla Conca
Fallata, ad Annone, ecc., siamo sempre nel comune di Milano,
quantunque lontani più di cinque chilometri dalle sue mura, ed
abbiamo le Scuole comunali, gli Asili, la Sorveglianza municipale e
le tasse come all’interno, ma nulla di tutto ciò concorre ad alleviare
quelle popolazioni dai fatalissimi danni delle risaje».35

Tra il 1873 ed il 1881, anno dell’Esposizione nazionale industriale,
l’accorpamento si consolida e Milano diviene una grande città.
Sono ancora le statistiche dell’epoca a fornirci il quadro della
situazione:

«Gli abitanti sono 321.839; le case 6.604, 82.930 abitazioni.
A crescere è stato soprattutto il Circondario esterno: dal 1873 ad
oggi è aumentato di 45.000 abitanti (più del 70 per cento) e vi sono
state costruite 500 case, mentre nel circondario interno
l’accrescimento della popolazione è stato di 15.000 unità e le case in
più sono una sessantina. Oltre metà dei cittadini (52.666 famiglie,
per un totale di 171.000 persone) vive in abitazioni da una o due
stanze; 56.000 persone vivono in appartamenti di cinque o più
stanze. Gli analfabeti sono 88.510; nel circondario esterno
costituiscono quasi la metà della popolazione. Gli abitanti del
circondario esterno, tanto rapidamente cresciuti (48.000 nel 1861,
quando facevano comune a sé, 63.000 intorno al 1873 anno della
fusione; 108.000 oggi) sono quasi tutti operai: e il censimento rivela
anche che per più della metà sono immigrati».36

Servizi pubblici per la città tra XIX e del XX secolo:
le origini dei grandi impianti dell’acquedotto e della
fognatura

Dal 2009 MM Spa è gestore del Servizio Idrico Integrato cittadino
in sostituzione del Comune di Milano che lo ha condotto fin dalle
origini. I due fondamentali servizi pubblici dell’acquedotto e della
fognatura hanno un storia che principia nello stesso periodo (anni
Ottanta dell’Ottocento) e ancora oggi, come allora, avanzano di
pari passo con quella delle abitazioni. La realizzazione
dell’acquedotto pubblico e di un efficiente sistema fognario prende

corpo, dopo i primi studi e le iniziali proposte, con il primo piano
regolatore urbanistico, il Piano Beruto completato tra il 1888 e il
1889. Avviato quindici anni dopo l’accorpamento dei Corpi dei
Santi il piano urbanistico dà un'impronta fondamentale anche per
il futuro sviluppo di Milano e contemporaneamente affronta
attentamente i problemi igienico-sanitari. Il Piano dà il via alla
costruzione dei due impianti e alla pianificazione della copertura
dei corsi d’acqua inquinati dagli scarichi delle abitazioni (Cerchia
Interna dei Navigli, Redefossi, Vettabbia, Seveso e Borgognone).37

Per la particolarissima natura idrogeologica del territorio ricco di
acque superficiali e sotterranee, Milano è stata considerata “una
città nata dalle acque”.38 è questa sua nota distintiva a rendere
unico l’impianto di captazione e distribuzione dell’acqua potabile.
Milano infatti è l’unica grande città italiana il cui acquedotto è
alimentato al 100% dalla falda sotterranea (fig. 12, pag. 23).
Una caratteristica non secondaria dell’impianto milanese è quella
di fornire acqua potabile a un prezzo molto basso rispetto alle altre
città italiane ed europee; questa politica continua ancora oggi con
la gestione di MM Spa. Era ed é anche questo un merito del diretto
sfruttamento della falda idrica, il cui solo svantaggio poteva essere
la vulnerabilità a forme inquinamento da parte della città
soprastante e in particolare delle sue attività industriali. Aspetto
che si è verificato un secolo dopo, negli anni Ottanta del
Novecento, e che ha modificato lo schema generale dell’
acquedotto, quello che ancora oggi è in essere.39 Con le seguenti
parole sono illustrate le scelte che portarono allo sfruttamento
dell’acqua presente nel sottosuolo:

«Per dotare la città di acque potabili, buone, abbondanti, fresche,
continue, ed a pressione sufficiente perché potessero raggiungere i
punti più elevati da alimentarsi, l’amministrazione comunale di
Milano ebbe ad esaminare una lunga serie di progetti che
sviluppavano le varie soluzioni possibili. Dapprima si era soffermata
sulla derivazione delle sorgenti del Brembo, ma poi dovette
rinunciare a questa soluzione, in causa delle opposizioni di diritto
sollevate dagli utenti di questo fiume. Al concorso indetto nel 1887
vennero presentati 22 progetti, nessuno dei quali ebbe a rispondere
completamente alle condizioni del programma. Dopo una serie di
esperienze ed osservazioni sistematicamente intraprese per rilevare
la qualità e la quantità delle acque freatiche di Milano e della
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pianura posta a settentrione l’amministrazione comunale venne a
concludere che la provvista di acqua potabile si sarebbe ottenuta
nelle migliori condizioni igieniche ed economiche colla presa
immediata dal sottosuolo. E questa fu la soluzione adottata;
soluzione che, oltre al merito della semplicità e della massima
economia, presentava il vantaggio di un possibile aumento graduale
di potenzialità, in relazione ad una sempre crescente richiesta di
acque potabili».40

Nel 1888 lo scavo di due pozzi sperimentali affidato alla Société
Française des Pétroles Zipperlen & C. dell’ingegnere Adolphe
Zipperlen, uno dei quali profondo 146,23 metri e situato nei pressi
dell’anfiteatro dell’Arena, avvia il corso degli eventi che portano
alla realizzazione del primo impianto. L’acqua estratta risultò
perfettamente potabile e buona e nei pressi dell’Arena (non al suo
interno come in un primo momento pensato) fu realizzata la
prima centrale progettata nei suoi aspetti meccanici dall’Ufficio
tecnico comunale a firma dell’ingegnere Felice Poggi. La
costruzione della prima centrale fu approvata dal Consiglio
comunale il 14 luglio 1888; l’acqua sollevata serviva gli edifici sul
Nuovo Corso (via Dante) da Cordusio fino al Foro Bonaparte e
parte dei nuovi quartieri attorno al medesimo Foro. Proprio in
via Dante si sperimenta anche il prototipo dell’impianto fognario,
anch’esso firmato dall’ingegner Poggi e adottato dal Consiglio
comunale il 28 ottobre 1887. Il sistema è detto “tout à l’égout” o “a
condotto unico” perché raccoglie in un unico condotto le acque
di rifiuto e le acque piovane. E si estenderà gradatamente a tutta
la città (figg. 13 e 14).

Già nell’anno successivo si potenzia la portata della centrale con
lo scavo di un nuovo pozzo e con il  raddoppiano delle pompe di
sollevamento, per garantire la sempre maggiore richiesta di
allacciamenti alla rete comunale dell’acqua potabile. Si ottiene così
la distribuzione di circa 4 m3 di acqua al giorno e a un
“ragguardevole numero di case”. La rete si estendeva al lato
occidentale dell’attuale piazza d’Armi (oggi area del Parco
Sempione) e del Foro Bonaparte, raggiungeva le piazze del
Duomo e della Scala, così da poter servire anche il teatro,  i palazzi
comunali e le vie e le piazze adiacenti a seconda delle richieste.
Il 20 marzo 1890 l’ingegner Poggi presenta alla Giunta il Progetto
di estensione di conduttura d’acqua potabile a tutta la città interna.
Prevede così la posa di 79,6 km di tubazioni di cui 22,6 km
principali e 57 km secondarie. Il 19 luglio 1890 il Consiglio
comunale, presieduto dal sindaco Giulio Belinzaghi, approva il
progetto all’unanimità autorizzandone la progressiva esecuzione
(fig. 20, pag. 28). 
Nel 1893, per garantire il quantitativo di acqua necessario alla
nuova rete disegnata da Felice Poggi, sono scavati altri due pozzi
anch’essi a servizio dell’impianto denominato “Arena”. L’impianto
poteva quindi contare sull’acqua prelevata da quattro pozzi, di cui

40 AA.VV., Milano nel 1906, Comune di
Milano, Milano 1906, p. 126. 
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gli ultimi due avevano un diametro di 80 mm con una portata
complessiva di circa 90 litri d’acqua al secondo. Con i nuovi pozzi
l’impianto raggiungeva la portata complessiva di 140 litri d’acqua
al secondo. Questo primo impianto funziona per dieci anni, fino
al 1908, quando è sostituito dall’impianto sotterraneo «Parco», in
viale Elvezia (fig. 15), non lontano dalla stessa Arena, progettato
sempre dall’Ufficio tecnico e realizzato dalla ditta Figli di
Giovanni Marzoli. Tra il 1893 ed il 1904, per rispondere alla
sempre maggior domanda di acqua potabile da parte degli abitanti
del centro e per garantire una distribuzione continua, uniforme e
regolare del servizio alle case, si dota l’acquedotto di due serbatoi,
realizzati all’interno dei torrioni quattrocenteschi del Castello
Sforzesco, allora in stato di abbandono. Basandosi su studi,
ricerche ed esperienze condotte in alcune città europee, tra cui le
francesi Lille e Toulon, l’Ufficio tecnico comunale propone di
realizzare quelle opere di conserva dell’acqua al fine di regolare la
pressione dell’intero impianto e aumentare la scorta d’acqua
potabile. Nel 1903, per migliorare il servizio nella zona di Porta
Venezia, si costruisce la centrale “Parini” ai margini del più antico

parco pubblico cittadino (figg. 16 e 17). Il giardino, realizzato tra
il 1782 e il 1788 all’italiana, su progetto di Giuseppe Piermarini, è
successivamente ampliato e trasformato in parco paesaggistico da
Giuseppe Balzaretto (1857) e da Emilio Alemagna (1881 – 1883).
Il disegno di progetto della centrale dichiara l’intenzione del
progettista di armonizzarne i caratteri architettonici a quelli del
parco paesaggistico, nel titolo della tavola: “Chalet per l’impianto
idraulico di Via Parini”. Il fabbricato fuori terra non è di grandi
dimensioni in quanto la sala macchine si sviluppa nel sottosuolo;
la sua presenza è tradita dalle finestrelle che si aprono nel
basamento a destra dell’edificio.

Dopo aver parlato della rete idraulica a servizio della città entro
le mura bastionate, vediamo quali altri centrali dell’acquedotto
sono state realizzate per il resto della città. Seguendo l’ordine
cronologico di costruzione la prima è la centrale “Cagnola”, oggi
non più esistente. Fu costruita nel 1898 al Rondò Cagnola (attuale
Piazza Firenze) per implementare la rete nell’area compresa tra
Porta Garibaldi e Porta Magenta, rispettivamente a est e a ovest
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del primo tratto di corso Sempione. Dalla planimetria generale si
può notare che il territorio è caratterizzato ancora dalla presenza
di numerose cascine tra cui la vicina Cascina Rondò e di campi
coltivati; man mano che ci si avvicina ai bastioni il paesaggio

rurale lascia il posto all’abitato denso, di prevalente carattere
popolare.
La seconda centrale è realizzata nel 1901 nella zona di Loreto. è
denominata “Benedetto Marcello” dal nome della larga strada
sulla quale è costruita: la direttrice che da Porta Venezia conduce
a Crescenzago (fig. 18). Su quei terreni all’epoca corrono ancora
allo scoperto la Roggia Acqualonga (o Acqualunga), il Cavo Melzi,
il Fontanile Freddo. Anche in questo caso la composizione e i
materiali di finitura riprendono l’architettura circostante e il
risultato finale è esteticamente coerente con i caratteri prevalenti
del luogo.  Lo schema idraulico comune per le prime centrali, in
uso fino al 1929, prevede il sollevamento dell’acqua dai pozzi
tramite pompe e la loro distribuzione attraverso la rete di condotte
“aspiranti” e “prementi”. Le prime conducono l’acqua alla centrale,
le seconde portano l’acqua nelle case.
Le parti dell’impianto sono i pozzi (da un minimo di sei a un
massimo di ventisei) con i relativi filtri, il collettore aspirante, la
pompa principale costituta da cassa d’aria e pompa vera e propria
con portata variabile, da 200 a 400 litri al secondo (inizialmente a
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stantuffo, e successivamente centrifuga), azionata da motore
elettrico con energia fornita dalla Azienda Elettrica Municipale o
dalla Società Edison o alimentata con olio greggio e diesel. Vi sono
inoltre i contatori, gli accessori per il controllo della pressione e
la misurazione del quantitativo di acqua prelevata e infine la
tubazione di mandata, la quale immette direttamente nelle

condotte distributrici sotto le strade. Come per l’acquedotto, anche
la storia dell’impianto di fognatura inizia nel 1888, quando viene
costituita una sezione speciale, presso l'Ufficio Tecnico
Municipale, per la stesura del “Progetto Generale della rete di
fognatura della città”(figg. 19-20, pagina 28).
Nel maggio 1888, mentre stava preparando il Progetto, l’Ufficio

41 Brown M., Gentile A., Spadoni M.,
op. cit, pp. 77-78.
42. Ivi.
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tecnico fu incaricato anche di progettare la fognatura del Nuovo
Corso (attuale via Dante) che si stava ultimando. La fognatura del
Nuovo Corso realizzata secondo il citato progetto costituisce
pertanto il prototipo dell’intera rete. 
Il “Progetto Generale della rete di fognatura della città”, sviluppato
sotto la guida dell'ingegner Felice Poggi, viene completato nel
1890. è concepito sulla base delle esperienze e dei sistemi adottati
nelle principali città europee e delle peculiarità del territorio
milanese, vale a dire la presenza di un fitto reticolo di corsi d'acqua
e di una falda superficiale, la scarsa pendenza del suolo e l’assenza

di un recapito adeguato per smaltire le consistenti portate
provenienti dalla città in tempo di pioggia. Il “Progetto Generale
della rete di fognatura della città” prendeva in considerazione il
bacino di 2.560 ettari delimitato dai viali dell'attuale
circonvallazione filoviaria e prevedeva la realizzazione di un
sistema di canalizzazioni indipendente dal preesistente reticolo
dei corsi d'acqua, di tipo unitario, ovvero adeguato per raccogliere
le acque di rifiuto e quelle di pioggia in un unico condotto,
funzionante per gravità, sfruttando la naturale pendenza del suolo.
Il bacino scolante venne suddiviso in subzone fra loro adiacenti, e
poste a quote via via inferiori, partendo dal centro verso la
periferia. Con questo sistema, definito “a terrazzi”, le acque di ogni
singola subzona confluivano al rispettivo collettore in condizioni
normali, ma nel caso di precipitazioni molto intense le acque
esuberanti di una subzona potevano confluire nella rete di quella
adiacente posta a un livello inferiore. 

Per lo smaltimento delle acque di rifiuto provenienti dall’area
urbana in rapida espansione veniva confermato l’utilizzo dei prati
marcitori esistenti a valle della città, irrigati dalla Roggia
Vettabbia.41 La rete iniziò a essere costruita nel 1893 e una delle
prime opere fu il Collettore  Vigentino, nel tronco lungo viale
Ludovica, odierno viale Bligny, nella zona sud della città (fig. 21).
Tra il 1893 ed il 1897, anno in cui il piano generale venne
sottoposto a un nuovo esame, furono realizzati 61 chilometri di
condotti.

In quell’anno:

«i collettori principali avevano raggiunto i diciotto chilometri di
lunghezza dopo il completamento del ramo sinistro del Collettore di
Gentilino, la costruzione del suo ramo destro, e quella del Collettore
di Vigentino e di alcuni tronchi del collettore di Nosedo. Tenuto conto
dei canali preesistenti al piano generale del 1890, che era stato
possibile inserire nella nuova rete, al 1° gennaio 1897 lo sviluppo
complessivo della rete di fognatura ammontava a circa 70 chilometri.
La Commissione municipale del 1897 concluse i propri lavori
confermando nella sostanza la validità del Piano Generale del 1890,
limitandosi ad apportarvi alcuni aggiornamenti e quindi provvide
alla stesura del programma degli interventi da realizzare negli anni
successivi».42 
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Gli ultimi decenni del XIX secolo: 
le case per gli operai  

Il dibattito e la manualistica tecnica
La questione della casa per le classi meno abbienti è sentita in
molti paesi europei tanto che le Esposizioni Universali,
manifestazioni delle innovazioni della società nei vari campi, non
tralasciano il tema, offrendo ai tecnici di tutti i paesi suggerimenti
da adottare. Le soluzioni raggiunte nel campo delle abitazioni
sociali animano specificatamente il dibattito nelle Esposizioni di
Londra (1851 e 1885), Amsterdam (1862), Parigi (1867, 1878 e
1889), Vienna (1873), Bruxelles (1876).43 

Un importante modello di casa operaia fu costruito durante
l’Esposizione del 1851. La sua fama raggiunse il continente e
costituì un prototipo anche per l’Italia e per Milano. Fu infatti
inserita dall’ingegnere Archimede Sacchi, docente presso l’Istituto
Tecnico Superiore di Milano (oggi Politecnico), nel suo manuale,
Le Abitazioni. Alberghi, case operaie, fabbriche rurali, case civili,
palazzi e ville, edito dalla casa editrice Hoepli nel 1874. Il volume
ebbe numerose riedizioni e fu ad uso dei suoi allievi, futuri
architetti, e degli ingegneri e costruttori dell’epoca. 
Ecco le sue parole relativamente al modello britannico del 1851:

«Un rimarchevole modello di case operaie per parecchie abitazioni
è quello offerto nella fig. 39, che fu immaginato dal principe Alberto
e fu costruito per la prima volta a Londra nel 1851 nell’Hydepark.
Questa figura è stata ricavata dal pregevole libro Die Anlage von
Arbeiterwohnunghen dell’ingegnere Rodolfo Manega. Questa casa
consiste di un pianterreno e di un primo piano. In ciaschedun piano
vi è la medesima distribuzione destinata per due quartieri [alloggi].
In Ivi è l’entratura [ingresso], in 2 la maggiore stanza di abitazione,
in 3 una piccola cucina, vicino alla quale si trova la latrina, in 4 la
camera da letto più grande per le persone adulte, in 5 le due camere
da letto per i ragazzi. Una scala esterna, o per meglio dire affatto
aperta nel centro della facciata dell’edifizio, conduce al primo piano.
Merita una speciale considerazione l’idea assai utile di provvedere
le case operaie, destinate a molte abitazioni, di una scala aperta,
esposta cioè alla vista del pubblico, in maniera che qualunque
persona la quale percorra questa scala, come se si trovasse nella
pubblica via, possa essere osservata finchè non sia giunta alla porta
di entratura di ogni abitazione. 

Queste scale aperte offrono tali vantaggi per le grandi case operaie,
che dovrebbero essere adottate comunemente, anche quando, cioè,
non si credesse opportuno di ricorrere al modello del principe
Alberto nella disposizione delle altre parti dell’edifizio».44

Un aspetto per noi interessante è che Archimede Sacchi suggerisce
modifiche adattabili alla realtà italiana e milanese, che
sicuramente ben conosce e che suggerirà quando sarà chiamato a

43  Guenzi C., op. cit., pp. 68-80.
44 Sacchi A., Le Abitazioni. Alberghi,
case operaie, fabbriche rurali, case civili,
palazzi e ville, Ulrico Hoepli Editore,
Milano 1874, p. 90. 
45 Ivi.
46 Guenzi C., op. cit. p. 80. 
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dare il proprio parere per la costruzione del quartiere operaio di
Porta Vittoria (fig. 23):

«La casa in discorso è destinata per quattro famiglie; però il modello
è suscettibile di essere ampliato. Col collocare le latrine altrimenti si
potrebbero ottenere, allungandosi anche la pianta, quattro entrature
diverse in ogni piano. Col costruire una casa di cinque piani si
avrebbero venti abitazioni, messa in comunicazione diretta colla
strada per via di una sola scala aperta, e senza diminuire
menomamente i vantaggi intrinseci del precedente modello».45

Il dibattito sulle case per gli operai continua a essere vivo nella
seconda metà del XIX secolo e durante l’Esposizione Universale

di Parigi del 1867 si redigono rapporti sulle condizioni degli
operai, rendendo noto l’elenco delle iniziative del settore. Poco più
di vent’anni dopo, nel 1889, sempre a Parigi vengono richiamate
«le tre matrici fondamentali del fenomeno: l’igiene (morale, sociale,
medica) l’utopia, il progresso industriale».46 

Secondo quei principi le caratteristiche primarie delle case operaie,
che troviamo in parte anche nell’esperienza milanese, sono le
seguenti: 

«Vicinanza al luogo di lavoro (diretta o garantita da mezzi pubblici
forniti dall’industriale o dal municipio), affitto commisurato al
salario (non si doveva superare il sesto del salario), salubrità,meglio
garantita con case separate o accoppiate dotate di orto giardino –
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secondo il modello di Pavillons di Moulhouse –, oppure anche da
case collettive, che avessero degli schemi tali da comportare il
minimo contatto fra gli abitanti (con disimpegni che dovevano essere
in piena luce, come prolungamenti della strada), dotazioni di cucina
e latrina interne, tre locali per ogni famigli con più di  tre persone
(per consentire la separazione dei sessi); indipendenza assoluta del
locatario e della sua famiglia, in un tessuto formato da villaggi a
scarsa densità edilizia».47

A Milano il tipo di casa unifamiliare o “a schiera” viene
sperimentato nelle prime realizzazioni ma non trova successiva
diffusione per il problema dell’alto costo del terreno. Il tipo più
diffuso sarà quello della casa con più appartamenti. A tal
proposito ecco le riflessioni dell’ingegnere Archimede Sacchi: 

«Senza dubbio le case operaie migliori sarebbero quelle costituite di
piccoli edifizi isolati, ciascheduno dei quali contenesse l’abitazione
di una sola famiglia: questi edifizi sono i cottage. Di frequente però
le condizioni della località, e fra queste sopra tutto l’elevato prezzo
del terreno, sono ostacoli tali che rendono impossibile l’effettuazione
di questo ideale. Per questa ragione dunque si può essere costretti
di adottare un’altra disposizione di case operaie, la quale consiste
nell’aggruppare insieme parecchie case, ciascheduna delle quali però
sia ancora destinata per l’abitazione di una sola famiglia. I gruppi
possono essere ottenuti col combinare le case in modo diverso e in
numero più o meno grande. Finalmente non di rado si è obbligati
di riunire in un solo edifizio, ossia in una sola casa, un numero più
o meno grande di abitazioni. In generale si devono distinguere
dunque tre maniere di composizione pei progetti delle case operaie,
cioè: 1° Case isolate, 2° Case aggruppate [case a schiera]; 3° Case
di più quartieri [condomini]».48

Riguardo al terzo tipo, Sacchi osserva che nelle città l’esigenza di
una casa da affittarsi a basso prezzo non è solo degli operai, ma di
molte persone anche di altri ceti, per esempio i padroni di piccoli
negozi, i giovani di bottega, gli impiegati nel privato e nel
pubblico, i giovani professionisti e artisti:

«L’inconveniente più serio delle case operaie nelle quali sono
collocate molte abitazioni, è quello della difficoltà di realizzare in
modo conveniente delle condizioni igieniche, se non ottime almeno

buone. Riguardo alla situazione delle grandi case operaie con molte
abitazioni non devesi mai esimersi di scegliere località spaziose, ben
ventilate naturalmente, asciutte; insomma in ottime condizioni
igieniche. Le case devono essere circondate da ogni parte da larghe
strade da piazze e da giardini: se internamente hanno cortili, questi
devono essere piuttosto ampi. Queste case dovrebbero avere
pochissimi corridoi illuminati indirettamente, non dovrebbero avere
nessuna stanza buia, nessuna scala molto ristretta e male
illuminata. Nella distribuzione interna delle stanze, nella divisione
dei quartieri [alloggi], nella collocazione rispettiva delle entrature
[ingressi], deve l’architetto fare in maniera di diminuire gli incomodi
che possono derivare alle famiglie da una troppo grande dipendenza
reciproca dei quartieri».49

Un altro caso richiamato da Archimede Sacchi e portato ad
esempio di buona costruzione per il tipo delle case aggruppate è
quello del quartiere operaio della cittadina francese di Mulhouse
realizzato a partire dal 1853.50 Esso costituirà il modello anche di
uno dei primi quartieri milanesi: quello delle Case operaje di via
San Fermo e Montebello realizzato dalla Società edificatrice di Case
operaje, Bagni e Lavatoi pubblici tra il 1862 ed il 1868, di cui
tratteremo nel paragrafo successivo. Rispetto alle case a schiera
semplice e a uno dei tipi edilizi di Mulhouse, sempre Sacchi dice:

«Le case ordinate secondo una schiera semplice offrono uno dei tipi
di aggruppamento che è più comune. In queste case, ogni abitazione
ha due lati opposti liberi; possibile è il conseguimento di buone
condizioni igieniche, quasi come con le case doppie, e nel medesimo
tempo, con questo aggruppamento di molte case in una schiera, si
risparmiano molti muri maestri e si ottiene maggior solidità
nell’insieme della casa. Nella fig. 28 si dà la pianta del pianterreno,
colle diverse disposizioni adottate a Mulhouse. Ciascheduna casa
ha al pianoterreno due porte. Alcune abitazioni hanno la latrina
esterna messa in cortile di servizio, altre invece hanno la latrina
situata vicino alla scala ed all’entratura, ed invece nel cortile hanno
una tettoia o una loggia. Le stanze del pianterreno prive di numeri,
come pure tutte quelle del primo piano rappresentato nella fig. 29,
sono tutte camere da letto o stanze di abitazione. In I è l’entratura
principale, alla quale corrisponde la scala; in 2 oghi abitazione ha
la cucina, dalla quale, per via di un’altra porta esterna, si passa al
cortile 3 di servizio posteriore»51 (fig. 24).

47 Ivi.
48 Sacchi A., op. cit., pp. 78-79.
49 Ibidem, p. 89.
50 Per un approfondimento si veda:
Jonas S., Les villages ouvriers et
mulhouse 1830-193, in Villages
ouvriers. Utopie ou réalités?, Actes du
colloque international au Familistère de
Guise (16- 17 octobre 1993),
in  «L’archéologie industrielle en
France», N° 24-25, 1994, pp. 183-201.  
51 Sacchi A., op. cit., pp. 81-82.
52 Toni F., Case operaie. – Asili
notturni. – Cucine economiche,
in AA.VV Milano tecnica dal 1859 al
1884, Ulrico Hoepli editore,
Milano 1885, Edizione anastatica
Archivolto, Milano 1988, pp. 372-374.
53 Selvafolta O., op. cit., La casa
operaia a Milano 1860/1914 in
“Parametro”, XI, n. 83 Gennaio-
Febbraio 1980, p. 18.
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A partire dall’Unità d’Italia in tutte le città si aspira a migliorare le
condizioni abitative delle classi meno abbienti. I tecnici impegnati
in questo settore trovano nella manualistica operativa e didattica
gli strumenti più aggiornati, rispetto alle soluzioni adottate nelle
diverse nazioni, da cui prendere spunto per i propri progetti. Negli
ultimi anni dell’Ottocento si incomincia a quantificare il problema
igienico-sanitario delle grandi città con inchieste nazionali volute
dallo Stato. Tra queste si ha l’“Inventario sulle condizioni igieniche
del Paese” promosso dal ministro Agostino Depretis nel 1885 e le
successive inchieste nelle principali città italiane, tra cui Milano,
a partire dal 1894. Dalle misurazioni emerge il problema della casa
che incomincerà ad essere affrontato dai municipi e dalle società
appositamente costituite e troverà una prima normativa nella legge
Luzzati del 1906, di cui si tratterà più avanti.

Le prime esperienze milanesi

Abbiamo detto che gli edifici in gestione a MM realizzati nel XIX
secolo non sono sorti specificatamente come case per operai.
Tuttavia è proprio in quel periodo che anche a Milano l’esigenza
si mostra, da subito con grande forza, come nelle altre città
europee, e si realizzano i primi complessi. Gli esempi che si
illustrano anticipano alcune delle caratteristiche che troveremo
negli edifici oggi in gestione a MM Spa e che furono realizzati a
partire dai primi anni del Novecento.
Nel 1861 il Comune di Milano cedette gratuitamente alla Società
edificatrice di Case operaie, Bagni e Lavatoj pubblici, un’area di
circa 8000 m2 compresa fra la via Moscova e la via San Marco. Le
costruzioni si realizzarono tra il 1862 ed il 1868 su progetto
dell’ingegner Sarti, successivamente modificato dagli ingegneri
Cereda e Osnago. Il quartiere, i cui edifici sono ancora oggi ben
riconoscibili, prevedeva la costruzione di tre distinti corpi di
fabbrica: il più grande, con lavatoio nel cortile ad uso degli
inquilini, si sviluppava lungo il lato occidentale di via San Fermo.
Il secondo continuava sulla via Montebello angolo via San Marco
e il terzo a settentrione della piazza Montebello. Per quanto
riguarda la composizione degli alloggi riportiamo la descrizione
dell’ingegner Federico Toni che così scrive sulle pagine del volume
Milano tecnica dal 1859 al 1884:

«I fabbricati d’abitazione sono nella maggior parte a quattro piani
oltre il terreno, nella minor parte a cinque. Constano di gruppi di
quartieri o case a più abitazioni riunite; ciascuna delle case ha scala
propria, e nessuna comunicazione con le altre, tranne che pel vasto
cortile. Sono ventitre case ed ognuna contiene da quindici a trenta
famiglie: in complesso 400 famiglie con duemila persone distribuite
in 776 locali. La più parte delle famiglie ha latrina ed acquaio
separato. Il costo fu di di L. 180 circa al metro quadrato di area
fabbricata».52

Questo primo quartiere operaio si trovava in una posizione
baricentrica rispetto ad alcuni importanti industrie attive nel
periodo: la Manifattura Tabacchi, che in parte lo fronteggiava, la
Regia Zecca, il Panificio Militare e il Magazzeno dei Sali appena
fuori Porta Nuova vi erano le Officine Elvetica, La Grondona, la
Carrozzeria Sala e la Pirelli (dal 1872).53 
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Il complesso è stato considerato «uno dei più interessanti esempi
di insediamento operaio sia per la particolare soluzione tipologica
in alternativa alle case a ballatoio, sia perché esso restò nel corso del
secolo un episodio isolato i cui suggerimenti furono ripresi solo
cinquant’anni più tardi dalle realizzazioni della Società
Umanitaria».54

A questo quartiere fece seguito nel 1882 il secondo quartiere
operaio realizzato dalla medesima società, costruito in via
Benedetto Marcello e costituito da cinque grandi caseggiati.55

Nel 1879 si costituì in seno al Consolato Operajo la Società
Edificatrice di Abitazioni Operaje. La Società realizzò nel 1882 le
case operaie di via Conservatorio. Si trattava di venti case a
schiera, a un solo piano oltre il terreno, ciascuna con un piccolo
giardino.  Di queste, dieci avevano due locali a pianterreno e due
al piano superiore, dieci un solo locale a piano terra e uno al
primo. Tutte avevano un locale sotterraneo. Ogni casa possedeva
la scala, la latrina e l’«acquaio» proprio. Nel cortile comune erano
presenti il pozzo, una pompa, il letamaio e due lavatoi. Così è
commentato all’epoca il progetto del capomastro Frazzini: 

«Il progetto risolse nel miglior modo il problema di riunire in un
limitato spazio di poco più di mille metri quadrati venti case di
abitazione unica nelle quali sono abbastanza raggiunti i pregi della
case operaje aggruppate a semplice schiera, secondo il sistema più
comunemente usato in Germania ed in Francia. Il costo del
fabbricato, però, come è naturale, riescì tuttavia superiore a quello
che era desiderabile per lo scopo a cui doveva servire, essendo
ammontato a L. 175 per metro quadrato, compreso l’acquisto
dell’area. Nondimeno, detratte le accennate elargizioni, la Società
poté stabilire il prezzo di ciascuna casa di due locali con un
sotterraneo e giardino, in L. 2500, ed in L. 5000 quello delle case a
quattro locali con due sotterranei e giardino. Tutte le venti case
furono concesse ad altrettanti operaj azionisti dietro corresponsione
di un annuo canone di ammortizzazione entro periodi diversi, non
oltre io 25 anni. Una delle case a due stanze fu acquistata per
propria abitazione dall’operjo deputato Antonio Maffi il quale se ne
compiace grandemente. tutte poi, dopo oltre un anno da che sono
abitate, mantengono intatto quell’aspetto di ordine e di pulitezza che
avevano il primo giorno, il che dimostra ancora una volta non
potersi indarno calcolare sul miglioramento dell’operajo quando lo
si provveda di una abitazione comoda e salubre».56

Nel 1884 è ancora la Società Edificatrice di Abitazioni Operaje a
proporre il Programma per la costruzione del quartiere operajo
fuori di Porta Vittoria in Milano, il quale rimase “sulla carta”. 
Su un vasto terreno, acquistato a basso prezzo dal demanio
comunale, di circa 105.000 mq. fuori Porta Vittoria, si sarebbe
dovuto costruire un complesso di case unifamiliari a riscatto ed
edifici di tre piani con appartamenti in affitto. Ad essi si sarebbe
aggiunto un articolato sistema di servizi quali scuole, asili,
magazzini cooperativi e luoghi di riunione. Dell’ambizioso
progetto venne realizzato solo un gruppo di casette unifamiliari,
ancora oggi ben visibili, seppure molto modificate, ai lati di via
Lincoln. 
Nonostante il fallimento, il piano merita di essere ricordato per la
cura con cui venne predisposto. La Società affidò a una
Commissione, composta dai professori Archimede Sacchi, Giò
Battista Borsani e dagli ingegneri Giovanni Ceruti, Luigi
Mazzocchi e Felice Poggi, l’incarico di stabilire un piano generale
regolatore e particolare di costruzione, secondo le norme suggerite
da questa commissione tecnica, igienica e legale-economica. I
suggerimenti furono pubblicati nel 1884 in un opuscolo stampato
presso lo Stabilimento G. Civelli e intitolato: “Programma per la
costruzione del Quartiere Operaio fuori di Porta Vittoria in Milano.
Relazioni delle commissioni consultive ed istrumento d’acquisto
dell’area di Porta Vittoria”, Milano 1884. 
Dell’ambizioso progetto fu scritto: «Sarà questo certamente così il
quartiere operajo più caratteristico che siasi sino ad oggi costruito».57

Purtroppo così non è stato.
Nelle prime realizzazioni sopra descritte abbiamo visto segnalata
la dotazione di latrina e di acquaio. Anche nella manualistica
tecnica s’insiste molto sulla necessità di tali impianti per l’igiene.
In La pratica del fabbricare, l’ingegnere Carlo Formenti, professore
di Costruzioni nel Regio Istituto Tecnico di Milano, dedica a
questa materia la parte II del suo manuale. In particolare dalla
Tavola XCIII alla Tavola CIV disegna: i tubi per le condotte
d’acqua a pressione nell’interno delle case e i particolari dei pezzi
speciali delle loro congiunzioni; un contatore per determinare il
volume dell’acqua nelle condotte a pressione; l’ordinamento a due
condotte distinte per la distribuzione dell’acqua nell’interno delle
case; gli schemi per la distribuzione dell’acqua e per la fognatura;
i particolari dei tubi di ghisa e di gress per i condotti delle
fognature e un caso applicato dell’ordinamento dei tubi; dei pezzi

54 Ibidem, p. 17.
55 Ibidem, p. 18. 
56 Toni F., op. cit., p. 376.
57 Ibidem, p. 378.
58 Selvafolta O., op. cit., pp. 12-13.
59 Grandi M. Pracchi A, Milano guida
all’architettura moderna, Lampi di
Stampa, Milano 2007, pp. 41-42.

38 Le case di Milano

ERP - esecutivo_Layout 1  26/10/2016  16:53  Pagina 42



speciali; delle chiusure idrauliche nei condotti di fognatura a
circolazione continua. Sono immagini dettagliate e didattiche che
ci conducono all’interno delle case, dentro i muri, fino alle parti
sotterranee dove i tubi si riconnettono alla rete urbana. Per un
bilancio dell’Ottocento milanese sulla questione delle case operaie
riprendiamo quanto riportato da alcuni storici dell’architettura. 
Le loro parole ben tratteggiano un’efficace sintesi della situazione: 

«Aziende di piccole e medie dimensioni costituivano la struttura
portante dell’economia cittadina […] gli stabilimenti si
nascondevano nei cortili delle case, si insediavano nei primi piani di
abitazione, riunendo spesso negozio ed officina con una compresenza
minuta di ceti e di professioni. L’interno della cinta dei navigli
ospitava ancora negli anni ’80 il 46,5% delle imprese, con un
addensamento maggiore in prossimità del centro strorico; tra i
Navigli e le mura spagnole si trovava il 51% degli stabilimenti,
mentre per il circondario esterno non si computava che il 2,5% delle
aziende […] L’iniziale avversione ad assimilare i tempi ed i modi
dell’industrialesimo facevano sì, tuttavia, che la città non
manifestasse, fino agli ultimi decenni del secolo, una definita e
specifica condizione operaia. Alla frammistione sociale
corrispondeva conseguentemente un’organizzazione spaziale che non
si identificava, se non in minima parte, colle grandi città industriali
d’oltralpe […] La popolazione operaia milanese, nei primi decenni
dopo l’Unità era invece sparsa e suddivisa all’interno del tessuto
urbano».58

«In tutto l’Ottocento milanese, il bilancio complessivo di
quarantennali fatiche per risolvere la questione della casa fu dunque
di 1.443 locali per circa 3.500 persone. Il principio cooperativistico
che guidava il Consolato Operaio si dimostrò nella pratica ancor più
inefficace dell’appello alla beneficenza pubblica e privata. Nel corso
del XIX secolo furono quindi in sostanza le leggi della speculazione
edilizia privata a determinare la realtà concreta delle abitazioni della
schiacciante maggioranza della popolazione lavoratrice. Erano le
case degradate del centro storico e dei borghi, nonché gli edifici rurali
a contorno della città, che li inglobava avanzando, a divenire luogo
di concentramento dei ceti economicamente più deboli».59
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Capitolo 1
Indice delle immagini

Fig. 1. Mappa del Catasto di Carlo VI realizzata da Giovanni Filippini nel 1722,
intitolata “Iconografia della Città e Castello di Milano, ecc.” (Archivio di Stato di
Milano). Le immagini relative alla Mappa del Catasto di Carlo VI della città di
Milano (1722) sono pubblicate su concessione del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo. Il documento è conservato presso l’Archivio di
Stato di Milano il quale ha concesso la pubblicazione con Autorizzazione n.
23/2016 del 12/09/2016 - Protocollo 3843/28.13.11. Ogni ulteriore riproduzione
è vietata.

Fig. 2. Mappa incisa da Giuseppe Pezze e pubblicata nel 1827, intitolata “Pianta
della città di Milano” (da riproduzione anastatica).

Fig. 3. “Idrografia della Città di Milano al 1888”, Tavola II. La tavola fa parte degli
studi prodotti dall’Ing. Felice Poggi per il progetto di fognatura cittadino,
riportando i canali scoperti, quelli coperti indicati a tratteggio e le quote riferite
al fondo dei corsi d’acqua (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.). 

Fig. 4. La mappa datata 1875 mostra il percorso della Fossa interna del Naviglio
con gli edifici e i giardini che vi si affacciano. Il tratto corrisponde alle attuali via
Carducci e via De Amicis fino all’incrocio con corso Genova (Cittadella degli
Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 5 Mappa dell’articolato sistema idraulico che da nordovest raggiunge le mura
urbane tra Porta Nuova e Porta Vercellina. Copia datata 26 luglio 1872 disegnata
da Luigi Viganò, conformemente all’originale dell’8 Febbraio 1762 di Giuseppe
Richini (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Figg. 6.a-b-c. In alto: la facciata interna dell’edificio settecentesco di via San
Maurilio n. 6; in basso: motivi decorativi in pietra della facciata sul fronte strada
(foto dell’Autore, giugno 2016).

Fig. 7.a-b. Edificio di via Gaudenzio Ferrari n. 9.
A sinistra: disegno datato 1887, presentato alla Commissione di Pubblico Ornato
per l’approvazione del progetto (Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).
A destra: la sua localizzazione nella planimetria della Città di Milano del 1914
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8.a. Edifico di viale Pasubio n. 14, già viale di Porta Garibaldi n. 10.
Planimetria della Città di Milano del 1884 con la localizzazione della casa
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8.b. “Progetto di sopralzo e riforma della casa in Milano Viale di Porta
Garibaldi 10 e di proprietà del Sig. Serafino Riccardi”, 1888, presentato alla
Commissione di Pubblico Ornato per l’approvazione. Dettaglio dei decori di
facciata (Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di
Milano – tutti i diritti di legge riservati).
Fig. 8.c. La facciata come si presenta oggi (foto dell’Autore, giugno 2016).

Fig. 8.d. “Progetto di sopralzo”, 1888, dettaglio del prospetto (Archivio Storico
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Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di
legge riservati).
Fig. 9. Annuncio relativo all’insediamento della prima Commissione di Pubblico
Ornato di Milano, 1 marzo 1807 (Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 10. Il richiamo rivolto agli Architetti ed Ingegneri a presentare, secondo le
prescrizioni, i disegni da sottoporsi alla Commissione di Pubblico Ornato,
Circolare della Congregazione Municipale della regia Città di Milano, datata 17
ottobre 1820 (Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune
di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 11. a-b-c. Dettagli della “Pianta della Città di Milano pubblicata per
deliberazione della Giunta Municipale il 9 giugno 1876, quarta edizione 1884”,
Milano, Antonio Vallardi. In alto il centro della città.A pag. 20 la localizzazione
della “Cascina Abbadesse”, oggi in via degli Assereto n. 19., in basso a sinistra la
posizione dell’edificio di viale Pasubio n. 14 (particella n. 244), a destra la
localizzazione dell’edificio di via Paolo Frisi n. 3 presso porta Venezia (Comune
di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 12. Dettaglio della “Mappa delle Curve di livello del terreno e delle acque
sotterranee”, Tav. N. 2, Fognatura di Milano, circa 1890 (Fondi storici Servizio
Idrico Integrato MM S.p.A.). 

Fig. 13. “Studio di fognatura domestica” del “Progetto di Fognatura del Nuovo
Corso” (via Dante), Tav. X. Disegno firmato dall’Ing. Felice Poggi e datato 4
maggio 1888 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 14. “Progetto per l’acqua potabile e per la fognatura del Nuovo Corso” (via
Dante), datato 1 luglio 1888. Il disegno reca il timbro dell’Ufficio Tecnico
Municipale – Fognature ed acqua potabile e la firma dell’Ing. Felice Poggi
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 15. Planimetria e sezioni dell’impianto di sollevamento dell’acqua potabile
“Parco” in sostituzione dell’impianto idraulico all’Arena, circa 1908 (Cittadella
degli archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 16. Lo Chalet della Centrale Parini realizzato ai Bastioni di Porta Venezia
con, in primo piano, gli addetti alla manutenzione dei canali di fognatura. (Fondi
storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre
2015).

Fig. 17. L’interno della Centrale Parini con i macchinari (Fondi Storici Servizio
Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 18. La Centrale Benedetto Marcello, anni Venti del Novecento (Fondi storici
Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 19. Planimetria della località proposta per il nuovo impianto di sollevamento
dell’acqua potabile Cagnola con la condotta di allacciamento alla rete di

distribuzione, circa 1898 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 20. “Progetto di estensione di conduttura di acqua potabile” per il centro della
Città, studiato dall’Ing. Felice Poggi, 1890 (Cittadella degli Archivi e Archivio
Civico Milano).

Fig. 21. Cantiere per la costruzione del Collettore Vigentino lungo viale Ludovica,
odierno viale Bligny, circa 1893 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM
S.p.A.).

Fig. 22. Planimetria e prospetto delle case operaie costruite in via Conservatorio
nel 1822 (AA.VV., Milano tecnica dal 1859 al 1884, Ulrico Hoepli Editore, Milano
1885). 

Fig. 23. Planimetria dell’area di progetto del quartiere operaio di Porta Vittoria,
1884 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 24. Case a schiera di Mulhouse, piante del piano terreno e del primo piano
(Archimede Sacchi, Le abitazioni, alberghi, case operaie, fabbriche rurali, case civili,
palazzi e ville, Milano 1886, 4a edizione, p. 81). 

Fig. 25. Impianti domestici ottocenteschi, spaccato con le sezioni delle stanze da
bagno (Boldi M. A., Vanghetti U., L’Arte moderna del fabbricare, Le costruzioni.
Parte seconda, Vol. III – Parte I, tav. 37).
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Giacomo Campi
(Milano 1846 – Milano 1921)
La passeggiata di beneficenza a favore degli inondati di Verona il 24 dicembre 1882
in Corso Garibaldi a Milano, ca. 1882
olio su tela, 330 x 198 cm
(Copyright Comune di Milano — all rights reserved — Milano, Palazzo Morando
Costume Moda Immagine)
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Uno sguardo d’insieme alla questione delle case
popolari 

Il primo quarto del XX secolo é caratterizzato da molteplici eventi
condizionanti la questione delle case economiche a Milano e, più
in generale, nel resto d’Italia. 
Fra gli avvenimenti di rilievo si possono ricordare: 
- La crescita delle industrie e il consequenziale aumento della
popolazione operaia, la quale richiede con sempre maggior forza
il diritto ad abitare in una casa salubre e con affitto contenuto.
- Il dibattito sulle case popolari, a livello locale e nazionale, e la
conseguente legge promossa dal ministro Luigi Luzzati; approvata
nel 1903 e modificata nel 1908, essa ha introdotto
nell’ordinamento nazionale gli Istituti per le Case Popolari. 
- L’Esposizione Internazionale del Sempione del 1906, dove la
municipalità, gli enti e i privati mostrano i progressi e le prime
risposte alle questioni delle abitazioni operaie e dei servizi
pubblici, tra cui acquedotto e fognatura. 
- L’istituzione dell’Azienda Municipale per le case popolari (23
ottobre 1906) costruisce i primi quartieri per operai. 
- La fondazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari ed
Economiche di Milano, con il Regio Decreto 12 agosto 1909,
prosegue l’attività dell’Azienda Municipale nella realizzazione di
alloggi popolari. 
- La Prima Guerra Mondiale (1915 – 1918) pone in crisi molti
settori tra cui quello dell’edilizia e dei servizi pubblici. 
- L’adeguamento al Piano Regolatore del 1912 e i nuovi programmi
per i servizi pubblici dell’acquedotto e della fognatura. 
- L’aumento della popolazione e l’ingrandimento della città verso
nord-est, con l’annessione di Turro nel 1918, e verso nord-ovest
con l’accorpamento di altri undici Comuni nel 1922. 
Prima di approfondire alcuni dei temi sopracitati si riportano i
dati in merito alla distribuzione degli abitanti, al fine di precisare
la situazione che si delinea all’inizio del Novecento. Attraverso i
documenti d’epoca si propongono alcuni spunti di riflessione sulla
valenza che il “problema della casa” assume prima e dopo la
Grande Guerra. 
Al 1901 i residenti a Milano sono 491.640 di cui 250.000, poco più
della metà, appartiene alla classe operaia. Entro le mura “spagnole”
si concentra il 45.51% degli abitanti, che si ridurrà al 33.60% nel
1911.1 Secondo un’inchiesta compiuta nel 1903: 

«Per deliberazione della Giunta municipale al 1° luglio di tale anno
abitavano in alloggi di 1 locale il 22.41% della popolazione, in
alloggi di 2 locali il 33,45%, in alloggi di 3 locali il 13.36%. In
complesso quasi tre quarti della popolazione (il 70,22%) abitava in
alloggi di non più di tre locali e di questi alloggi il 25% dovevasi
ritenere sovraffollato di inquilini, per cui constatava la Commissione
“in Milano si tratta di più che 100.000 cittadini per i quali è violata
ogni più discreta norma di personale incolumità e a cui l’abitazione
riesce ricovero mal comodo ed insalubre, non asilo riparatore e
rigeneratore di forze, di energie, di moralità”».2 

La successiva indagine del 1918 porta alla luce un’altra situazione: 

«Abitazioni N. 182.874; Locali N. 499.568; Inquilini 650.743. Gli
abitanti che dispongono: di più di una stanza per ciascuno sono
106.285 pari al 16.33%; di una stanza per ciascuno sono 93.923 pari
al 14,31%;di una frazione di stanza sono 330.063 pari al 50,82%;in
condizioni di sovraffollamento 120.472 pari al 18,51%».3

In sintesi, al 1918, prima dell’annessione dei comuni limitrofi,
evento che modificherà sensibilmente i dati e i rapporti, ancora
«un quinto circa della popolazione milanese abitava in alloggi
insufficienti per spazio e quindi per aria e luce, senza indagare sulle
particolari condizioni dei singoli alloggi, rispetto al numero dei
componenti la famiglia. Il sovraffollamento procede in una
proporzione crescente a mano a mano che si va dal centro ai confini
del Comune»4 (figg. 1 e 2).
Così com’era stato nei primi anni del Novecento, anche nel primo
dopoguerra la crisi delle abitazioni è un fattore sociale importante
che conduce gli amministratori a cercare nuove soluzioni. A tale
proposito si riporta il passo di una circolare, scritta dall’allora
Sindaco e Presidente dell’Istituto per le Case Popolari Angelo
Filippetti, pubblicata nelle prime pagine degli Atti del Convegno
Nazionale per l’edilizia popolare, incontro tenutosi a Milano dal 23
al 24 ottobre 1921 e organizzato dall’Istituto Autonomo Case
Popolari ed economiche:5

«Il problema dell’edilizia popolare, oggetto di infiniti studi di
discussioni in numerosi congressi nazionali ed internazionali e
pel quale si erano raggiunte soluzioni che sembravano definitive,
almeno in linea teorica, ci si presenta ora, dopo la parentesi della

Capitolo 2

Abitare e servire la
città in espansione
tra 1900 e 1926 

1 Selvafolta O., La casa operaia a Milano
1860/1914, in Parametro. Mensile di architettura
ed urbanistica, Anno XI, n. 83 Gennaio-Febbraio,
Faenza Editrice, Faenza 1980, p. 26.
2 s.a., La crisi delle abitazioni e l’Istituto per le
case popolari, in Città di Milano, Anno XXXV, n.
1 Gennaio, Milano 1919, p. 1.
3 s.a., Quante abitazioni nuove occorrono a
Milano?, in Città di Milano, Anno XXXV, n. 4
Aprile, Milano 1919, p. 141.
4 Ivi.
5 AA.VV., Convegno Nazionale per l’edilizia
popolare. Relazioni e discussioni, Milano
Stabilimento Tipo-litografico. Stucchi, Ceretti &
C., Milano 1922.
6 Ibidem, p. 3.

Note
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guerra, con aspetti così diversi dal passato, da rendere necessario un
nuovo esame, per avere soluzioni prima adottate perduto parte della
loro efficacia. Se, infatti, prima della guerra il problema delle
abitazioni popolari era innanzi tutto un problema di miglioramento
e di elevazione delle condizioni di vita delle classi lavoratrici, ora,
innestandosi esso nella crisi generale delle abitazioni dovuta
all’arresto della fabbricazione per tanti anni, acquista quasi un
carattere di difesa delle condizioni esistenti e contro il loro
peggioramento, al quale le difficili circostanze del momento
sembrano ineluttabilmente condurre».6

La nota prosegue ponendo l’accento sulle mutate condizioni del
mercato edilizio e sull’aumento dei  costi. Il tutto conduce a
difficoltà nuove e complesse per le quali occorrono rapide
soluzioni, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario. La circolare,
di fatto, contiene anche una denuncia sulla situazione nazionale
ed estera:
«Così avviene che, mentre sempre più si aggrava la crisi di scarsezza
di alloggi e più dolorose si fanno le angustie della popolazione meno
abbiente, costretta ad agglomerarsi in abitazioni inadeguate,
l’edilizia popolare nel nostro paese (come del resto in tutte le nazioni

Fig. 1 Fig. 2
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civili) continua a dibattersi fra difficoltà gravissime e molte forze
che prima della guerra agivano con grande vigore, rimangono
improduttive. Sono di ciò chiaro esempio le cooperative edilizie che
in Italia avevano assunto un notevole sviluppo e che hanno dovuto
ridurre ora la loro attività per mancanza di mezzi congrui».7

L’attenzione è dunque più specificatamente rivolta ai seguenti temi:

«alla scoperta – se possibile – di nuove forme, di nuovi tipi, di
materiali speciali per raggiungere una maggior economia, ed esige
anche necessariamente, maggiori e diversi aiuti da parte degli Enti
pubblici e dello Stato; le discipline legislative in materia di affitti e il
trattamento che è fatto alle case esistenti di fronte alle case nuove,
richiedono lo studio di particolari provvedimenti atti ad impedire
una troppo stridente sperequazione dei canoni locatizi; infine, la
necessità di capitali, di gran lunga superiori a quelli occorrenti in
passato, esige nuove e più larghe disposizioni in materia di
finanziamento e di credito».8

Al Convegno Nazionale del 1921 sulla questione “Casa” sono
invitati a partecipare i rappresentanti delle Provincie italiane, dei
Comuni attivi in materia di case popolari, gli Istituti autonomi e
le organizzazioni edili e tecniche. Con questa iniziativa Milano si
fa promotrice del dibattito nazionale in vista di un successivo
Congresso internazionale programmato per il settembre dell’anno
successivo (1922) a Roma. Milano si mostra quindi città trainante
sulla questione dell’edilizia popolare, dimostrandolo soprattutto
nei fatti e impegnandosi nella realizzazione di nuove case.
Partecipano al Convegno Nazionale  i delegati dei seguenti enti
pubblici: Provincie di Alessandria, Como, Cremona, Novara,
Parma, Pavia, Rovigo, Udine; Comuni di Alassio, Carpi,
Cernobbio, Como,  Ferrara, Gallarate, Genova, Milano, Monza,
Musocco, Novara, Padova, Parma, Roma, Sampierdarena,
Soresina, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Voghera;
Enti Autonomi per Case Popolari di Bergamo, Cernobbio, Fermo,
Firenze, Genova, Milano, Modena, Padova, Reggio Emilia, Roma,
Sampierdarena, Torino, Treviso compreso l’Istituto Autonomo
Case Popolari “Luigi Luzzati”, Istituto Comunale per le Abitazioni
Minime di Trieste, Istituto Autonomo Case Popolari di Varese e
di Venezia. A essi sono da aggiungere gli enti diversi, le
associazioni e le personalità fra cui, nell’ambito tecnico, l’ingegner
Loria dell’Ufficio Case Popolari “Pirelli” – Milano e l’ing. Giovanni

Muzio della Federazione dei gruppi socialisti “Amici dell’Arte” –
Milano. Fra i rappresentanti di Milano, oltre a ingegneri e giuristi
del Comune di Milano spicca il nome del prof. Ing. Cesare Chiodi
(1885 – 1969), allora Consigliere Comunale e dal 1929 al 1955
professore di Tecnica urbanistica presso il Politecnico di Milano,
Ateneo dove si era laureato in Ingegneria civile nel 1908. 
Le relazioni si soffermano su molteplici temi. In molti si ribadisce
che la questione dell’abitazione è un fattore di utilità pubblica, la
cui soluzione non può essere lasciata all’iniziativa dei privati:
«diventa oggi un obbligo per gli Enti che sono preposti alla tutela
dell’interesse collettivo, procedere direttamente alla costruzione di
abitazioni».9

Interessanti per comprendere il caso milanese sono le riflessioni
proposte dall’architetto Giovanni Broglio (1874 – 1956). Egli ha
ricoperto la carica di capo ufficio tecnico dell’Istituto Autonomo
per le Case Popolari di Milano dal 1913 al 1934, progettando i
primi complessi per la società Umanitaria tra il 1905 e il 1909.10

Nella relazione, di cui si riportano alcuni stralci, l’architetto
affronta sia le questioni morali sia quelle tecniche concernenti i
tipi di costruzione e di abitazione:

«Al nostro popolo dobbiamo dare l’impressione, se vogliamo
conservargli il senso artistico e migliorarlo moralmente, che nello
studio della casa l’architetto ha un pensiero particolare per ogni
famiglia […] Fra i sistemi di costruzione esaminati e che si cerca di
introdurre come surrogati a sistemi tradizionali, quello che
maggiormente si presta per ottenere varietà di tipi, che in certi casi
si impone economicamente e praticamente e che ha già dato prove
positive e convincenti, è il cemento armato in tutte le sue svariate
applicazioni».11

In merito alla preferenza tra i tipi di abitazione più in uso, vale a
dire le case unifamiliari e gli edifici con più appartamenti, così si
esprime:

«Penso che sin da ora si debba anti vedere il futuro sviluppo di una
grande città, e volere che essa non sia un dedalo di vie immerse fra
i caseggiati, con rare piazze e poche piante. Non è sufficiente fare
strade più larghe e dritte, non bastano le arterie, bisogna pensare ai
polmoni. Per dare vita a queste grandi agglomerazioni urbane,

7 Ibidem, pp. 3-4.
8 Ivi.
9 Ibidem, p. 9; relazione di Alessandro Schiavi.
10 Selvafolta O., “100.000 locali di abitazione”:
profilo biografico di Giovanni Broglio architetto
delle case popolari, in Pugliese R., a cura di, La
casa popolare in Lombardia 1903 – 2003,
Edizioni Unicopli, Milano 2005. p. 41.
11 AA.VV., Convegno Nazionale per l’edilizia
popolare. Relazioni e discussioni, op. cit.;
relazione di Giovanni Broglio, p. 20.
12 Ibidem, pp. 27 e 28.
13 Ibidem, pp. 25 e 26.
14 Ibidem, p. 26.
15 Comune di Milano, Atti del Consiglio
Comunale, annata 1920-1921 parte seconda,
circolare n. 34 maggio 1921, Stabilimento Tipo-
litografico Stucchi, Ceretti & C., Milano 1926.
16 Broglio G., L’Istituto per le Case popolari di
Milano e la sua opera tecnica dal 1909 al 1929,
Bertieri, Milano 1929, p. L.
17 Il numero dei locali é desunto dalla tabella N.
1, “Villaggi Giardino”, riportata in Broglio G., op.
cit., p. LI. 
18 Broglio G., op. cit., p. XXV.
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occorre che la città di domani sia diversa e migliore di quella d’oggi,
e chi lavora possa trovare dopo il lavoro l’oasi dove godere il meritato
riposo. Le oasi dovrebbero essere i villaggi colle casette a uno e due
piani, circondate dal verde e abbellite di fiori, col loro orto e il loro
frutteto».12

La preferenza verso il tipo del villino isolato non trova però
sistematico sviluppo nell’area milanese, nonostante l’architetto
Broglio illustri bene la sua tesi dando risposte precise e ben
argomentate a quei tecnici che attribuiscono vantaggi economici
alle “case a più piani” rispetto a quella delle “casette”:

«La preoccupazione della miglior utilizzazione dell’area a Milano è
eccessiva. Tale preoccupazione può avere valore a Genova, a Venezia
e in altre località dove scarse e limitate sono le aree fabbricabili, ma
non a Milano e in molte altre città somiglianti, collocate in modo
da poter avere uno sviluppo senza limiti. Dal punto di vista
economico, osservo che può essere consigliabile la massima
utilizzazione dell’area nelle località dove il costo del terreno è già
alto, vale a dire dove questo è già soggetto di speculazioni, ma non
dove i terreni costano meno di L. 50 al mq. Sui 3.510.765,76 mq di
terreno fabbricabile esistente nel territorio del nostro Comune, si
può ritenere che circa un decimo abbia un valore superiore alle L.
100, due decimi un valore tra le L. 100 e le L. 50 e i rimanenti sette
decimi un valore inferiore alle L. 50. 
Supponendo destinato il primo decimo alle abitazioni signorili, alle
case di commercio e agli edifici pubblici nell’interno della città e degli
altri due decimi alle abitazioni semi-signorili, la parte rimanente,
circa il 70%, sarebbe destinata alle case popolari e ai loro servizi
igienici e culturali. Su questa immensa area che, le successive
aggregazioni dei Comuni finitimi accrescono all’infinito, possono
sorgere abitazioni popolari con circa 80.000 locali e dove possono
trovare alloggio oltre 200.000 persone».13

Rispetto al maggior costo dei servizi (verde, fognatura, copertura
di rogge, ecc.) argomenta che se si considera il costo delle opere in
rapporto al numero dei locali la spesa è notevolmente più alta per
le “casette”. Se invece si considera il medesimo costo in rapporto
alla superficie di terreno occupata, si osserva che la spesa per mq.
nei villaggi si riduce notevolmente fino a raggiungere il valore di
un terzo circa inferiore rispetto ai quartieri. Infine riguardo alla
maggior spesa di costruzione così si esprime:

«La nostra esperienza ci insegna che adottando i tipi leggeri, già
descritti, la spesa non solo non è superiore ma risulta quasi sempre
inferiore. Infatti se è vero che il costo delle fondazioni e del tetto
grava più sul costo della casa piccola, che su quello della casa grande,
è anche provato che per la casa piccola si richiedono opere di
fondazione molto meno costose».14

Nella realtà i villaggi-giardino realizzati dal Comune di Milano su
progetto di Giovanni Broglio sono quattro. Costruiti fra il 1919 e
il 1920, sono conferiti all’Istituto dal Comune, in aumento della
propria quota sociale, nel maggio del 1921.15 I quattro villaggi
comprendevano 615 alloggi e 2428 locali. Per calcolare il numero
dei locali, l’architetto Broglio aveva conteggiato «come un locale i
servizi, quando raggiungono la superficie di mq. 20, e come mezzo
locale quando raggiungono mq. 10».16 I quattro villaggi-giardino
sono: Campo dei Fiori (demolito), costruito a Musocco, sezione
di Villapizzone, nell’area compresa tra le vie Mach Mahon,
Ercolano, dei Pioppi e degli Ailanti; offriva 1138 locali. Baravalle
(demolito), costruito tra viale Tibaldi, via Tabacchi, via
Giambologna, e via Balilla, con 625 locali più altri 188 realizzati
nel 1925. Gran Sasso fu costruito tra le vie Frisi, Lambrate, Gran
Sasso, con 278 locali. Tiepolo, realizzato in via Tiepolo, via
Verrocchio, Via Botticelli, via Vanvitelli, con 199 locali.17 Essi
furono costruiti d’urgenza, subito dopo la guerra, per incarico del
Comune, perché:

«i reduci della grande guerra, tornando alle proprie famiglie,
potessero abitare un alloggio comodo, decoroso ed economico, dove
trovare quiete e ristoro dopo le aspre fatiche sopportate. Si impose
perciò l’adozione del tipo a casetta di un solo piano in cemento
armato con pareti a camera d’aria, che permise di costruire quattro
villaggi in circa duecento giorni e di rendere abitabile (dato che la
costruzione era organizzata in serie) i primi seicento alloggi di uno,
tre, quattro e cinque locali in cento giorni lavorativi, senza alcuna
preventiva preparazione. Qualunque altro sistema costruttivo o tipo
di casa avrebbe richiesto tempo molto maggiore».18

La loro rapida esecuzione richiese anche lavori d’urgenza da parte del
Comune per la dotazione di acqua potabile. L’ingegnere Francesco
Minorini, responsabile del servizio, ricorda così l’imprevisto lavoro
nella relazione sullo stato dell’acquedotto del 3 giugno 1920: 
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«Il sottoscritto e i suoi colleghi non hanno il minimo dubbio di aver
fatto con coscienza in questi ultimi anni, malgrado le difficoltà
sempre incontrate, tutto quanto era possibile per poter mantenere
nella migliore efficienza il servizio dell’acqua potabile. Le riparazioni
di possibile esecuzione nelle officine al servizio dell’acqua potabile
furono sempre eseguite con prontezza; gli approvvigionamenti dei
materiali necessari come tubi, saracinesche, strettoi, vennero sempre
fatti in tempo e si è sempre proseguito regolarmente nei lavori di
conduttura anche malgrado lavori importanti imprevisti come quelli
di fornitura d’acqua ai gruppi di casette costruite dall’Ente
Autonomo Case Popolari; anche per l’olio combustibile pel
funzionamento dei motori Diesel si era fatta la scorta necessaria al
Dicembre dello scorso anno e si avevano i serbatoi di riserva
completamente pieni e quelle riserve avrebbero potuto bastare per
più di metà dell’anno in corso. Si restò momentaneamente sprovvisti
perché nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo non essendo stata in
grado l’Azienda Elettrica di continuare la fornitura di energia
elettrica a tutti gli impianti di sollevamento dell’acqua potabile si fu
obbligati a far funzionare gli impianti autonomi. Ma purtroppo
cause contro le quali cozza inutilmente ogni buona volontà, non
hanno permesso di ultimare in tempo tutti gli altri provvedimenti
studiati e in corso di esecuzione. Si spera tuttavia in poco tempo di
sistemare ancora bene questo importantissimo servizio».19

Queste parole hanno una forza comunicativa straordinaria.
Affascina la chiarezza e la precisione descrittiva oltre alla capacità
di far comprendere a noi, che leggiamo a un secolo di distanza, la
tensione umana e la dedizione al lavoro di Francesco Minorini in
un momento non certo facile. è un uomo, e un ingegnere,
impegnato in un servizio pubblico di cui vuol essere per primo
orgoglioso. Egli dedica la sua intelligenza e la sua coscienza a
risolvere prontamente gli imprevisti in un Servizio di non facile
gestione e dove la capacità di previsione viene a volte messa in
crisi da fortuite necessità e da problemi di varia natura, sia tecnica
sia economica. La sua attività si presenta a noi come una corsa
contro il tempo e contro gli “accidenti”, i quali si possono leggere
come una metafora della vita e della “lotta” dell’uomo
nell’addomesticare le fonti primarie, coerentemente col grado
raggiunto dalla tecnologia e dallo sviluppo della società.
Riprendendo il discorso sui tipi edilizi nei quartieri operai occorre
osservare che quelli sopra descritti spesso coesistono. 

Un caso per tutti è rappresentato dal quartiere borgo Pirelli,
costruito tra il 1920-1923, dall’Istituto Autonomo Case Popolari
su progetto di Giacomo Loria e Pietro Allodi.20

Dopo la crisi degli anni della guerra, tra il 1919 e il 1926  riprende
l’attività edilizia (fig. 3). Difatti vi è un importante aumento di
appartamenti e di locali e fra questi molti sono in edifici popolari.
Nella Guida di Milano del 1928, predisposta dall’Ufficio Studi del
Comune ed edita dallo stesso, troviamo parole che illustrano la
situazione di quegli anni:

«Con la costruzione di case popolari in rioni vastissimi, con la
ripresa dell’attività edilizia e l’esecuzione del piano regolatore
sorgono nel dopoguerra a Milano veri e propri quartieri nuovi che
tendono a dare un nuovo aspetto alla città moderna. Abbiamo già
accennato ai raggruppamenti di case popolari costruite dall’Istituto
Case Popolari. Si tratta di veri e propri quartieri non solo perchè
caratteristici e a sé stanti (come il Villaggio Campo dei Fiori, il
Villaggio Tiepolo, Baravalle, ecc.), ma anche per l’area cospicua
ricoperta […]. Oltre a questi quartieri – più modesti – posti in
generale fuori la linea di circonvallazione, la ripresa attività edilizia
ha permesso il formarsi di altri nuovi quartieri – o meglio di nuovi
aggruppamenti all’interno della città – entro la circonvallazione».21

Interessante è anche la statistica, riportata nella medesima guida,
che presenta attraverso i numeri il crollo dell’attività edilizia negli
anni della guerra e la sua ripresa, fino a raggiungere un valore
massimo nel 1925.

La tabella seguente riporta i seguenti dati:

Anni Appartamenti Locali Anni Appartamenti Locali

1912 3897 12.124 1920 1.283 6.461
1913 2889 10.553 1921 1.586 8.371
1914 1710 7.027 1922 1.645 8.341
1915 308 1.419 1923 3.001 13.710.
1916 71 453 1924 8.209 30.125
1917 2 8 1925 10.195 35.941
1918 -- -- 1926 6.843 23.473
1919 615 1.963 1927 4.811 17. 976

19 Dattiloscritto, in Cittadella degli Archivi e
Archivio civico Milano.
20 Daglio L., Milano Villaggio giardino Campo
dei Fiori (1919-20) Villaggio giardino Baravalle
(1919-20, 1923-25) Quartiere Borgo Pirelli (1920-
23), in Pugliese R. (a cura di), La Casa popolare
in Lombardia: 1903-2003, Unicopli, Milano 2005,
pp. 58-59.
21 AA.VV., Milano. Storia – Arte – Scienza –
Economia – Igiene – Servizi pubblici – Statistica –
Amministrazione, Comune di Milano Ufficio
Studi, Milano 1928, pp. 271-272.
22 Ibidem, p. 271.
23 Grandi M., Pracchi A., Milano. Guida
all’architettura moderna, Lampi di stampa,
Milano 2011, p. 130.
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La Guida annota inoltre: 

«È anche importante rilevare, come mentre nell’anteguerra gli
appartamenti da 1 a 3 locali comprendessero dal 50 al 60% circa
dei locali complessivamente progettati, fino al 1923 tali tipi di alloggi
non occupano che una percentuale assai ridotta, nel 1924 invece
essa comincia a salire arrivando al 22%, nel 1925 al 29% e circa il
50% nel 1926 e nel 1927».22

Per finire, nel primo ventennio del Novecento, secondo la critica,
il problema del quartiere popolare è affrontato nella sua
complessità con soluzioni abbastanza originali. Si passa poi a «una
fase successiva di degradazione tipologica, fatta di mancanza di
innovazione, di perdita di connotazione di classe, di inflazione e di
frammentazione dell’insediamento nella città».23

Gli edifici in gestione a MM SpA: case civili e case operaie

Gli edifici in gestione a MM S.p.A. risalenti al periodo compreso
tra il 1900 e il 1926 sono sedici. Dieci sono costruiti prima della

Grande Guerra e di questi due sono voluti dalla Società
Umanitaria (fondata nel 1895) e otto da privati. Gli altri sei sono
realizzati per volontà di privati negli anni successivi. Tutti sono
divenuti proprietà del Comune di Milano diversi anni dopo la loro
costruzione. Allo stato attuale delle conoscenze risulta che di
questi solo tre sono stati specificatamente costruiti come case per
operai: il complesso di via Cenisio n. 40, i due quartieri
dell’Umanitaria di via Andrea Solari n. 40 e di viale Lombardia n.
65. Di essi si parlerà approfonditamente nei prossimi paragrafi.
Per questi stabili il tipo adottato è quello del palazzo multipiano,
già sperimentato negli ultimi anni del XIX secolo: negozi al piano
terreno e residenze ai piani superiori raggiungibili da scale interne
(fig. 4). In genere il prospetto principale verso strada degli edifici
signorili presenta finiture con materiali di pregio e maggiori
decorazioni rispetto alle case operaie. Nelle forme prevale il
linguaggio architettonico eclettico (fig. 5). In sintesi si può
affermare che le case popolari sono contraddistinte dalle
dimensioni ridotte dei singoli locali, dall’impiego di materiali
meno pregiati per le decorazioni, quali stucco e cemento

Fig. 3
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decorativo, dall’uso di strutture miste per l’ossatura muraria
(cemento e mattoni). Si vede inoltre la sperimentazione di
soluzioni che comportano l’impiego di minor materiale, come nel
caso delle pareti “a camera d’aria”, con un’intercapedine tra due
muri di mattoni. All’economia nella costruzione, finalizzata a
consentire un affitto modesto, si affianca comunque la ricerca di
soluzioni che garantiscano un’abitazione salubre e comoda per la
famiglia. I sedici edifici sono così distribuiti nella città:
- Nel centro, in Zona 1 via Orti n. 10 (1906). 
- Nella parte orientale della città, in Zona 2 viale Monza n.
99/101(anni Venti) e n. 142 (ca. 1925), via Giulio e Corrado Venini

n. 26 (1924); in Zona 3 via Giuseppe Broggi n. 5 (1911), piazzale
Dateo n. 5 (1902 o 1905), via Paolo Frisi n. 3 (1926, edificio
interno), viale Lombardia n. 65 (1909) e via San Faustino n. 1
(1900-1930); in Zona 4 via Bessarione n. 16 (1910) e piazza Santa
Maria del Suffragio n. 2 (ante 1911). 
- Nella parte sud, in Zona 5 via Pescara n. 69 (1925).
- Nella parte ovest, in Zona 6 via Andrea Solari n. 40 (1905); in
Zona 8 via Cenisio n. 40 (1905) e via Carlo Farini n. 33(1903).
- Nella parte nord, in Zona 9 via Maurizio Quadrio n. 11 (1914).

Di seguito si approfondiscono tre esempi che ben si prestano a far
comprendere alcune soluzioni adottate per le case operaie d’inizio
Novecento, offrendoci uno sguardo su alcune zone della città.24

Il primo edificio considerato è in via Cenisio n. 40. 
è stato realizzato tra il 1904 e il 1905 su progetto dell’ingegnere
Carlo Robecchi, in un’area considerata «una delle località più
salubri di Milano, lungo il vialone detto via Cenisio che dal Cimitero
Monumentale mette al Rondò della Cagnola»,25 sul terreno di
proprietà dei signori Celesia. Risulta completamente affittato alla
data del 29 Settembre 1905, prima ancora della sua ultimazione.

24 Per una visione esaustiva della complessità del
fenomeno e della politica per le case popolari
adottata dal Comune di Milano nei primi
decenni del Novecento si rimanda ai saggi
riportati in bibliografia.
25 Robecchi C., Cenni intorno al nuovo quartiere
operaio in corso di costruzione in via Cenisio ed
adiacenze, di proprietà della Signora Carlotta
Celesia, in Il Politecnico giornale dell’ingegnere
architetto civile ed industriale, Anno LIV, Milano
1906, p. 205.
26 Ibidem, p. 206.
27 Ivi.
28 Ivi.
29 Ibidem, p. 209.
30 Ibidem, p. 210.

Fig. 4

Fig. 5
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In quel periodo i traslochi si facevano solamente due giorni l’anno:
il 29 settembre, dedicato a San Michele Arcangelo e il 29 Marzo.
Queste “scadenze” erano fondamentali per gli operatori del settore
perché da esse derivava la scelta della data d’inizio del cantiere e
il ritmo del lavoro da tenersi. Un ritardo nella consegna degli
appartamenti alla data stabilita avrebbe procurato una perdita
degli affitti da parte dei proprietari e una penale per il costruttore.
Il progetto del “grande caseggiato a più piani”, e del quartiere che
attorno ad esso si desiderava far sorgere nei successivi quattro
anni, é presentato all’Esposizione Internazionale del Sempione del
1906, nella sezione Previdenza, come esempio di «concorso della
privata iniziativa» alla risoluzione del «bisogno di abitazioni salubri
e a buon mercato per le classi popolari».26 Il progetto è così descritto
dall’ingegnere Robecchi:

«Il nuovo caseggiato ha la fronte principale e l’ingresso verso la via
Cenisio, larga m. 35, ed altre due fronti verso il piazzale (met.
80x115) e verso una via laterale, larga metri 30: è quindi in ottime
condizioni di ubicazione; esso comprende un ammezzato a tre piani
oltre il terreno, ed è costituito da 187 locali, dei quali 20 a piano
terreno adibiti a botteghe e rispettivi retri e magazzini, e gli altri
divisi a gruppi di due o tre camere ed in parte anche affittati
isolatamente […] I pavimenti sono in parte di tavelle lavorate per
le cucine, e di piastrelle di cemento per gli altri locali, le facciate sono
in parte a mattoni in vista e, in corrispondenza al pianterreno e agli
ammezzati, a intonaco bugnato, con contorni in cemento
martellinato a disegno semplice, ma decoroso, considerata anche
l’eventualità che il caseggiato possa in avvenire destinarsi ad uso di
civile abitazione».27

Volendo inoltre offrire gli alloggi anche a capi operai, piccoli
esercenti e impiegati «si studiò la distribuzione dei locali in modo
che fosse anche possibile raggrupparli facilmente e con minima spesa
in quartierini di tre, quattro e cinque camere ciascuno coi proprii
servizii».28 Il che mostra una certa lungimiranza da parte del
progettista e dei proprietari i quali, pur manifestando una certa
filantropia, avevano certamente una grande attenzione per la resa
economica (fig. 6). Successivamente il caseggiato è stato innalzato
di tre piani, ma i caratteri originari sono ancora ben distinguibili
nei piani inferiori. All’inizio del 1906 si dà inizio alla costruzione
degli altri quattro fabbricati che completano piazza Diocleziano

(fig. 7). Tutti sono conformi al primo e comprendono
complessivamente 700 locali resi abitabili a partire dal 29 marzo
1907. Si prevede anche di completare il quartiere con altri 7000
locali entro il 1910.29 Una piccola parte di questi appartamenti
sono oggi di proprietà ALER, mentre gli altri sono di proprietà
privata. I proprietari manifestano anche la volontà di realizzare
alcuni servizi per il quartiere e nello specifico: 

«1) Istituzione, in ogni corpo di fabbricato di due Dormitori distinti
per maschi e femmine da 4 a 12 anni. 2) Impianto in ogni caseggiato
di una Cucina economica a piano terreno per tutti quegli inquilini
che rinunciassero a cuocere in casa. Verranno eventualmente
installati per questo servizio degli appositi monta piatti. Una cucina
economica posta in un locale terreno del fabbricato già costruito,
funziona fin d’ora per cura dell’Amministrazione a vantaggio degli
operai addetti alle costruzioni. 3) Istituzione di una Cooperativa di
consumo, la quale fornirà agli inquilini tutti i generi di prima
necessità al prezzo di costo, dedotte solo le spese di amministrazione.
Questa cooperativa agevolerà il funzionamento delle cucine
economiche a condizioni vantaggiosissime. 4) Impianto di una
Latteria per la vendita del latte purissimo trasportato dai fondi di
proprietà Celesia di Rivolta d’Adda e dintorni. 5) Costruzione in uno
dei lotti, a titolo di esperimento, di un grande Termosifone per
riscaldamento collettivo. 6) Istituzione di un Circolo operaio e
Ricreatorio per letture e conferenze serali e festive. 7) Costruzione
di Bagni, docce e lavatoi. 8) Costituzione di uno o più Caffè di
temperanza, intendendosi rigorosamente escludere dal quartiere le
osterie, i bars e qualsiasi spaccio di bevande alcoliche. Questa
disposizione diviene attuabile e realmente efficace, dato il numero
grandissimo di locali dipendenti dallo stesso proprietario. La spesa
complessiva per tutte le progettate costruzioni sarà di circa 9 milioni,
e, compreso il costo dell’area, il capitale investito in questi fabbricati
ammonterà a 10 milioni».30

Il programma complessivo progettato non é realizzato per una
serie di difficoltà tra le quali figurano: una minor rendita, rispetto
a quella prevista, dovuta anche alle alte spese di manutenzione
degli edifici già realizzati; problemi derivanti dalla mancata cura
degli alloggi da parte degli inquilini più poveri; forte opposizione
dei sostenitori dell’esclusivo intervento pubblico nella
realizzazione delle case operaie. Sul Bollettino dell’Umanitaria

ERP - esecutivo_Layout 1  26/10/2016  16:53  Pagina 55



52 Le case di Milano

vengono avanzati seri dubbi sulla validità tecnica della costruzione
di proprietà dei signori Celesia. Si fomentarono anche le
polemiche miranti a rendere evidente l’inadeguatezza dei privati
nella costruzione di case popolari e a sostenere l’intervento
pubblico, individuando prevalentemente nelle amministrazioni o
in importanti enti filantropici, i soli soggetti con capacità
economiche adatte a simili operazioni.31Con l’aumento della
densità abitativa si fanno urgenti i lavori di completamento delle
reti d’acquedotto e fognatura. Si prevede un ampliamento della
rete fognaria (fig. 8) e nel 1906 si costruisce la centrale
d’acquedotto “Cenisio” (fig. 9), proprio di fronte al cantiere della
casa d’affitto dei signori Celesia. Il secondo esempio è il quartiere
di via Andrea Solari n. 40, il primo dei complessi realizzati a

Milano dalla Società Umanitaria su progetto dell’architetto
Giovanni Broglio. La costruzione é avviata il primo di Aprile del
1905, a dieci anni dalla fondazione della Società. L’Umanitaria è
un’istituzione filantropica, ancora oggi attiva, creata con il lascito
del banchiere Prospero Moisé Loira con l’obiettivo di «mettere i
diseredati senza distinzione in condizione di rilevarsi da sé
medesimi, procurando loro appoggio, lavoro e istruzione».32 La
questione delle abitazioni per le famiglie meno abbienti è uno dei
temi centrali nei primi decenni di operosità della Società. Essa
l’affronta sia con l’analisi e lo studio della realtà, attraverso
inchieste tese a fornire la precisa situazione, sia con operazioni
concrete quali la costruzione delle case (fig. 10).
Il quartiere «posto fuori porta Marcello, prospetta quattro vie; a sud-

31  Selvafolta O., La casa operaia a Milano
1860/1914, op. cit., p. 30. 
32 Pugliese R., op. cit., p. 46.
33 Le case popolari dell’Umanitaria, in Il
Politecnico giornale dell’ingegnere architetto civile
ed industriale, Anno LIV, Milano 1906, p.433.
34 Ivi.

Fig. 6
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est via A. Solaro, a sud-ovest via Stendhal, a nord-est via Novi e a
nord-ovest una via del piano regolatore ancora senza nome e che
probabilmente verrà chiamata P.M. Loria fondatore della Società
Umanitaria»,33 cosa che poi effettivamente avviene. 

In 22.000 metri quadrati sorgono quattro “quartieri” divisi da viali
piantumati larghi 15 metri sistemati a selciato e a tappeti verdi. La
costruzione avviene per gradi; nel mese di marzo del 1906 si
ultimarono i primi undici edifici posti nella zona sud del lotto e il

29 marzo il quartiere era già abitato.34 Numerose imprese prestano
il proprio lavoro: per le opere murarie la Società Cooperativa
Lavoranti Muratori (fig. 11) e l’impresa Morganti e Bittinelli, per
le opere di legno la ditta G. B. Varisco, per quelle in ferro la
Cooperativa Fabbri e la ditta A. Invitti e per quelle in cemento la
Società Cooperativa Stuccatori, per la lattoneria la Cooperativa
Lattonieri e per l’imbiancatura la Cooperativa Pittori. 
I vetri furono forniti dalle ditte L. Brusotti e Antonietti;
dell’impianto sanitario e del gas si occuparono le ditte Perelli

Fig. 7
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Cippo e Buraschi Dell’Era; le verniciature furono eseguite dalle
ditte Turri G. e Ciminaghi A. I contatori del gas vengono forniti
dalla ditta Siry Lizars, mentre la ditta Zuccoli provvede alle
lampade e alle cucine a gas.  I lavori dei primi due lotti, a eccezione
del “padiglione di ricreatorio” sono ultimati nel mese di marzo. Il
complesso si caratterizzava, oltre che per la residenza, anche per
gli edifici destinati ai servizi comuni e all’istruzione. Al piano
terreno del “ricreatorio”, un edificio costruito all’interno dei cortili
del lotto I (parte sud- est dell’area), fu ricavata la scuola di
avviamento professionale femminile. L’edificio comprendeva
un’aula di lavoro, una di studio e disegno, la direzione, un locale
di servizio e un vasto terrazzo sul tetto.35

Al 1906 sono realizzati 249 appartamenti, di cui 50 di un locale,
101 di due locali, 68 di tre locali, 28 locali a negozio in piano

terreno, 2 locali per portinaio e custode. Il quartiere nel suo
complesso raggiunse i 486 locali d’abitazione.36 Per quanto
riguarda le dimensioni degli alloggi così si può leggere:

«Ogni camera ha una superficie media di 22 mq per un’altezza libera
da pavimento a plafone di m. 3.35 nei piani superiori e 3,55 nel
piano terreno. Alcune case sono ad una, altre a più scale, tutte però
di quattro piani compreso il terreno e dell’altezza complessiva di

35 Ivi.
36 Ibidem, pp. 433 e 434.
37 Ibidem p. 434.
38 Contratto 2 marzo 1907, Scarichi provvisori
del fabbricato in via Solari, in Archivio Storico
Civico Biblioteca Trivulziana, Fondo Ornato
Fabbriche II Serie, Cartella 579.
39 Selvafolta O., Quartieri, case e arredi per la
Milano operaia: L’Umanitaria all’Esposizione del
1906, in Redondi P., Zocchi P., Milano 1906
L’Esposizione internazionale del Sempione,
Guerini e Associati, Milano 2006, p. 180.
40 Selvafolta O., La casa operaia a Milano
1860/1914, op. cit., p. 30.
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metri 15,50 in gronda. Ogni scala serve a 16 inquilini quattro per
piano, ed è prolungata al tetto e alle cantine. La copertura è fatta in
parte a tetto, parte a terrazzo, la parte coperta a tetto contiene i solai
che assieme alle cantine sono date in affitto agli inquilini. La parte
destinata a terrazzo serve in comune a tutti gli inquilini di ogni
scala, per battere i tappeti, stendere la biancheria, ecc. Tutti i locali,
anche quelli di un solo locale, sono muniti di latrina, di condotta
per le immondizie, di acquaio, di acqua potabile e gas, di balconi, e
di gran parte, quelli del primo pino, anche di terrazzo. Sono
assolutamente soppressi i ballatoj e passaggi comuni; tutti gli alloggi
hanno diretto accesso dalla scala. Le illuminazioni dei cortili e delle

scale è fatta a gas con reticelle Auer».37

Nel 1906 la zona non é ancora dotata di fognatura e il 3 marzo
1907 la Società stipula un contratto col Comune di Milano che
consentiva:

«di scaricare provvisoriamente nella fognatura attuale di via
Savona, le materie liquide nere e le acque lorde, escluse
assolutamente le pluviali, provenienti dalle case site in via Solari, a
mezzo di pozzi neri speciali con sfioratore. Tale convenzione […] si
intenderà cessata di diritto non appena sarà costruita la fognatura
definitiva in detta località, nel qual caso la Società Umanitaria si
obbliga di tosto allacciarsi alla fognatura stessa, sopprimendo i pozzi
neri con sfioratore e pagando per intero i contributi per fognatura».38

L’acqua potabile è garantita dalla rete facente capo alla non lontana
Centrale Vercelli, costruita nel medesimo anno del quartiere,
ovvero nel 1906 (figg. 12 e 13). All’Esposizione Internazionale del
Sempione di Milano le soluzioni adottate nelle case operaie di via
Solari sono presentate nello spazio della Società Umanitaria.
L’importante manifestazione, che si è svolta fra l’aprile e il
novembre del 1906, é considerata dalla medesima Società come
«un evento che avrebbe richiamato l’attenzione generale sulla città
di Milano e avrebbe consentito di mostrare l’opera svariatissima e i
moderni intendimenti che erano stati alla base delle sue azioni».39

Si trattava dunque di una vetrina grandiosa e un’occasione
imperdibile per esprimere l’opera e gli intenti di uno dei maggiori
enti nell’ampio panorama dell’assistenza milanese nonchè per
continuare a promuovere il dibattito internazionale sulla
questione, così com’era avvenuto nelle precedenti manifestazioni
internazionali di fine Ottocento. 
Secondo la critica, il quartiere «costituì uno fra gli esempi più alti
in materia di casa operaia la cui importanza esulava dal contesto
milanese per porsi a modello anche in ambito europeo».40

Il terzo esempio è il secondo quartiere dell’Umanitaria (fig. 14) in
viale Lombardia n. 65, costruito nella zona nota a quel tempo
come località “alle Rottole”. Abitato dal 1909, é opera della
Federazione Milanese delle Cooperative (per gli edifici del lato
sud) e dall’Impresa Costruzioni Ballerio e De Albertis (per gli
edifici del lato nord). Come per il primo quartiere, l’Umanitaria
si affida all’ingegno dell’architetto Giovanni Broglio. Sopra un’area
di 10.000 mq, di cui 4000 mq coperti e 6000 destinati a cortili,

Fig. 11
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giardini e “campi di giuoco”, sorsero 12 edifici, di tre o quattro
piani, disposti a padiglione attorno ad una corte centrale. Nella
domanda di approvazione del progetto, presentata in Comune il
2 giugno 1908, possiamo leggere le caratteristiche degli edifici: 

«Costruzione comune in laterizi con soffitti incombustibili in
cemento armato oppure in poutrelle e tavelloni, tetto in legnami e

tegole piane alla foggia comune. Gli intonaci saranno eseguiti, quelli
interni in malta di calce dolce, e quelli esterni in cemento con
superiore strato di stabilitura e qualche fascia o fregio in affresco a
colori. Contorni di finestra in pietra artificiale, pavimenti di cemento
e l’interno dei locali sarà tinteggiato a calce o a smalto. Per lo scarico
delle materie nere e delle acque in genere la Società sottoscritta si
impegna a provvedervi coi mezzi che adotterà il Comune per il
quartiere limitrofo e per le scuole purché non siano pozzi neri
comuni».41

Anche in questo caso è destinata una particolare attenzione agli
spazi per le attività comunitarie e si costruì «una palestra coperta,
un gioco delle bocce, un ricreatorio operaio, una sala da spettacolo,
un ristorante, la biblioteca, stanze per lezioni e conferenze
dell’università popolare e una grande sala attrezzata per accogliere
fino a 120 bambini».42 Il quartiere nominato nei disegni di progetto
“Case popolari Soc. Umanitaria alla Cascina Rossa – Loreto”
(Tavola Archivio Civico Trivulziana) è definito rispetto al
precedente «un più perfezionato quartiere modello che venne
ampiamente illustrato dalla pubblicistica dell’epoca, dimostrando
come anche nel settore dell’edilizia economica ci si potesse cimentare
nella ricerca».43

Nella zona Loreto, grazie alla costruzione nel 1901 della Centrale
Benedetto Marcello, situata al termine della via omonima, la rete
dell’acqua potabile risulta potenziata. Le case dell’Umanitaria
potevano quindi contare sulla rete già in funzione da otto anni.
Per quanto riguarda la fognatura, il “Piano generale della
canalizzazione” di quegli anni mostra una rete idraulica già
sviluppata e fitta, che garantisce lo smaltimento delle acque nere
e di quelle meteoriche (fig. 15).

41 Domanda di approvazione del progetto, 2
giugno 1908, in Archivio Storico Civico
Biblioteca Trivulziana, Fondo Ornato Fabbriche
II Serie, Cartella 422.
42 Selvafolta O., La casa operaia a Milano
1860/1914, op. cit., p. 30.
43 Ivi.
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Gli ingegneri comunali e la ricerca della miglior
funzionalità per il servizio d’acquedotto 

Per migliorare l’efficienza dell’acquedotto che, come già detto, é
avviato nel 1888, agli inizi del Novecento si decide di realizzare
un serbatoio di accumulo d’acqua presso il Torrione Sud del
Castello di Porta Giovia, meglio noto come Castello Sforzesco. Tra
il 1904 e il 1926 si realizzano in totale dodici nuove centrali. I loro
nomi sono di seguito elencati in ordine cronologico di
costruzione: 
- Armi, nell’attuale via Cassiodoro n.14 (1904, oggi funzionante e
meta di visite); 
- Cenisio, in via Cenisio (1906, dismessa, in restauro per la
realizzazione del polo divulgativo-scientifico “Spazio Acqua” di
MM SpA); 

- Vercelli in piazza Piemonte (1906, dismessa); 
- Parco in via Elvezia (1908, rifatta nel 1963, funzionante);
- Comasina (fig. 16) nell’attuale piazzale Carlo Maciachini;
- Maggiolina, nell’odierna piazza Carbonari (1912, dismessa e in
stato di abbandono);
- Anfossi in via Anfossi (1915, funzionante);
- Italia in viale Italia (1919, oggi viale Emilio Alemagna,
funzionante);
- Trotter (fig. 17) nell’omonimo Parco (1920, dismessa), Beatrice
d’Este (fig. 18) in viale Beatrice D’Este – largo Isabella d’Aragona
(1924, in funzione);
- Indipendenza (fig. 19) nell’area verde di corso Indipendenza
(1925, dismessa);
- Palestro (fig. 20) nella parco storico di via Palestro (1926,
dismessa); 
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- Crema (fig. 21) in via Crema (1926, funzionante). 
Le immagini anche d’epoca degli esterni lasciano trasparire
l’adeguato inserimento degli edifici industriali nel paesaggio
urbano. Le centrali d’acquedotto unitamente alle abitazioni
definiscono scene urbane di grande interesse che, a volte, l’occhio
del fotografo ritrae per realizzare un ricordo che possa durare nel
tempo. Sono per noi oggi fonti preziose per i suggerimenti che da
esse possiamo cogliere per un loro consono mantenimento.

Il servizio pubblico dell’acquedotto era, come già visto, di
competenza dell’Ufficio Tecnico comunale e, al suo interno, di un
ufficio specifico che assume nomi diversi col passare del tempo.
A occuparsi della progettazione e del perfetto funzionamento
dell’impianto sono gli ingegneri quasi tutti laureati al Regio Istituto
Tecnico Superiore (poi Politecnico). Tra il 1906 e 1914 la
“Divisione Vª Servizi industriali Acqua potabile” è diretta da
Francesco Minorini, nato a Milano l’11 ottobre 1866. Ingegnere
del Comune di Milano dall’1 aprile 1891 al 31 dicembre 1926, si
laurea nel 1889 in Ingegneria Industriale, indirizzo Elettronica,
presso il Regio Istituto Tecnico Superiore. Negli anni 1887 – 1888
segue i corsi del professore Ettore Paladini, docente dei corsi
“Condotta delle acque” e “Costruzioni delle acque” e del professore
Giuseppe Colombo, docente del corso di Meccanica Industriale.
Con i suoi maestri mantiene una proficua collaborazione, tanto
da accompagnare gli allievi degli anni successivi in visita alle
centrali d’acquedotto da lui progettate.
Le visite sono così documentate negli Annuari del Regio Istituto
Tecnico: «Gli allievi dei corsi di Applicazione, accompagnati dai
loro professori fecero diverse visite ai fabbricati importanti in
costruzione, a stabilimenti industriali, ad impianti elettrici, ai
servizi di acqua potabile e delle fognature della città di Milano».
Approfondendo la lettura dell’Annuario del 1911-1912 si trova la
precisa indicazione della presenza degli ingegneri comunali. Nello
specifico vi sono le visite dell’11 e del 18 d’aprile 1912, ripetute
anche il 20 dicembre del 1913 e il 24 aprile del 1914: 

«A completamento del corso [di Condotta delle Acque e Costruzioni
Idrauliche, 4° anno Professor Ettore Paladini N.d.A.] e per rendere
edotti, per quanto possibile, gli allievi ingegneri della consistenza
materiale delle opere idrotecniche e della fisica dei relativi fenomeni,
si fecero nell’annata 1911-1912 le seguenti visite: 11 aprile 1912

Visita ai serbatoi pel Servizio di Acqua potabile della città di Milano,
situati sui torrioni del Castello Sforzesco. L’uno dei serbatoi della
capacità di 1200 m², metallico, forma un bell’esempio del sistema
INTZE, l’altro della capacità di 1500 m³ costituisce esempio
interessante di serbatoio in cemento armato. Furono pure esaminati
annessi indicatori e registratori di livello e le complesse tubazioni e
saracinesche di governo dell’acqua A questa visita, oltre il professore
e gli assistenti, guidarono cortesemente gli allievi, gli egregi ingegneri
municipali Minorini, Borioli, Franceschini. 18 aprile 1912
Sopralluogo agli impianti di sollevamento d’acqua di sottosuolo di
via Farini e della Maggiolina per la provvista d’acqua della città di
Milano. L’impianto i via Farini estrae l’acqua fra parecchi pozzi
collegati fra di loro, mediante pompe centrifughe a ruote multiple
sistema Sulzer mosse da motori a tre cilindri ad olii greggi, sistema
Diesel, quello della Maggiolina, analogo, è invece mosso da motori
elettrici animati dalla corrente elettrica provenienti dall’impianto
idroelettrico municipale della Valtellina. Oltre i dettagli sui pozzi,
sui loro allacciamenti e sulla disposizione dei meccanismi, gli allievi
poterono in tale visita esaminare in funzione i contatori Venturi ed
apparecchi integratori d’indicazione di portata. Coadiuvarono
gentilmente alle spiegazioni di detti impianti gli ingegneri municipali
Minorini, Franceschini e Serralunga».45 (figg. 22-26, pag 56-57). 

Sotto la direzione di Francesco Minorini nel 1914 lavorarono altri
quattro ingegneri: 
- Pietro Franceschini, vice capo servizio assunto dal Comune di
Milano, nel 1902 diviene capo sezione il 9 febbraio 1920. Nato il 9
febbraio 1878, si era laureato nel 1901al Regio Istituto Tecnico
Superiore in Ingegneria Industriale, indirizzo Elettronica. 
- Giuseppe Perotti, di cui non abbiamo per il momento trovato
notizie.
- Gustavo Ripamonti nato il 4 agosto 1875; assunto il 3 luglio 1905,
divenne Capo Sezione l’1 gennaio 1924.
- Ettore Serralunga, laureato nel 1906 al Regio Istituto Tecnico
Superiore in Ingegneria Industriale, indirizzo Elettronica.

Il “cuore” dell’acquedotto é l’impianto che consente di sollevare
l’acqua dai pozzi e condurla alle case. Di conseguenza le
competenze necessarie per la progettazione sono prevalentemente
idrauliche, meccaniche ed elettriche. Gli aspetti edilizi sono
secondari, i muri sono solo il guscio. Tuttavia anche per gli aspetti

44 Annuario Regio Istituto Tecnico Statale di
Milano, Programma Anno 1910-1911, Milano
1911, p. 10.
45 Annuario Regio Istituto Tecnico Statale di
Milano, Programma Anno 1911-1912, Milano
1912, pp. 15-16. 
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edilizi e di decoro delle centrali troviamo la medesima cura e
attenzione data agli impianti. Il lavoro della sezione richiedeva
molteplici preparazioni. Per questo, assieme agli ingegneri
lavoravano gli assistenti Ercole Del Bo, Emanuele De Righi,
Giuseppe Maiocchi, Antonio Radlvoski, i periti agrimensori
Luciano Maja, Luigi Grimoldi, i disegnatori Arturo Borsi, Attilio
Fermi, il ragioniere Daniele Angeloni e gli applicati: Emilio Bosio,
Vittorio Ceratelli, Erminio Torriani, Giuseppe Turconi, Natale rag.
Masini, Paolo rag. Pesenti e Oreste Sartorio. 
In quegli anni era prassi dell’Ufficio Tecnico studiare le migliori
soluzioni adottate in Europa. Per questo motivo s’intrattenevano
puntuali rapporti epistolari con i tecnici stranieri e si effettuavano
visite di studio. Un esempio è dato dal rapporto dell’Ufficio

Tecnico in merito alla progettazione di un nuovo serbatoio
d’acquedotto. Per arrivare alla definizione del progetto l’Ufficio ha
intrapreso analisi e visite ad alcuni dei maggiori serbatoi in
cemento armato di grande portata realizzati in Europa. In quel
periodo buona parte dei serbatoi di stoccaggio e distribuzione
dell’acqua potabile era interrata e solo pochi corrispondevano al
tipo che si desiderava adottare a Milano. Si visitarono quindi il
serbatoio dell’Arbonnoise, realizzato all’interno di un edificio
esistente, quello della Ville di Seraing di cui si scrive «Altro
serbatoio visitato è quello di Seraing; non è del tipo dei castelli
d’acqua ma un serbatoio interrato; è tuttavia interessante per gli
spessori minimi adottati», e infine quello della Ville de La
Madeleine per il quale si annota: «Altro serbatoio tipo castello

Fig. 22 Fig. 23

Fig. 24

46 Manoscritto, in Cittadella degli Archivi e
Archivio Civico Milano.
47 Ivi.

ERP - esecutivo_Layout 1  26/10/2016  16:53  Pagina 64



Le case di Milano 61

d’acqua visitato è quello della città di Madeleine chez lille che serve
per la distribuzione dell’acqua potabile di detta città. Il lavoro non
è riuscito bene. Costruito già da due anni dalla ditta Horanie l’Host
non è stato ancora accettato dal Municipio per i difetti che si sono
manifestati».46

Il serbatoio dell’Arbonnoise è attentamente studiato e se ne
ridisegna la struttura (fig. 27) perché più simile a quello che
s’intende costruire a Milano. Così è ricordata la vicenda: 
«Fra i serbatoi visitati, quello di maggior importanza, e che per

dimensioni e forma si avvicina più di tutti al serbatoio che si deve
costruire a Milano è il serbatoio dell’Arbonnoise che serve per la
distribuzione dell’acqua per uso industriale della città di Lille. Coi
diversi tipi di dettaglio forniti dal Sig. Ing. Bomdon Direttore dei
lavori municipali di Lille e coi rilievi fatti in posto, l’ufficio ha potuto
ridisegnare il tipo d’assieme di questo serbatoio».47

Il Torrione Sud del Castello di Porta Giovia (fig. 28) in
ricostruzione nel 1904 da parte della Cooperativa Lavoranti
Muratori, è scelto per la realizzazione del secondo serbatoio

Fig. 25 Fig. 26
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d’acqua potabile di Milano, come precedentemente accennato. Il
lavoro è affidato alla ditta Ing. Giovanni Antonio Purcheddu di
Torino, concessionaria per l’Italia delle costruzioni in cemento
armato sistema Hennebique. Per l’ossatura si sceglie il cemento
armato perché è ritenuto più igienico rispetto al ferro, già
utilizzato per il primo serbatoio, costruito nel Torrione Est nel
1899. Consente inoltre un notevole risparmio nei costi di
manutenzione. La struttura è composta di due serbatoi: quello
superiore é sostenuto da un reticolo di travi poggianti su ventidue
pilastri in cemento armato e ha una capacità di circa 1545 m3 di
acqua; quello inferiore, anulare, ha una capacità di circa 535 m3.
L’acqua di quest’ultimo deriva dal troppo pieno del serbatoio

superiore ed é destinata al servizio di innaffiamento del Parco e
delle strade limitrofe al Castello. Il fermento della ricerca, lo
scambio di conoscenze e di esperienze, il desiderio di trovare le
migliori soluzioni, la dedizione al lavoro, tutto è spazzato via dalla
Prima Guerra Mondiale. Anche per il servizio dell’acquedotto,
come per le case popolari, in quegli anni va in crisi il sistema che
aveva egregiamente funzionato fino a quel momento. è lo stesso
ingegner Minorini, in alcune relazione degli anni Venti, a rilevare
che una delle cause di minor efficienza è l’irregolare manutenzione
degli impianti durante gli anni della guerra e dovuta
prevalentemente a motivi economici.Così scrive nei suoi appunti:

48 Dattiloscritto, in Cittadella degli Archivi e
Archivio Civico Milano.
49 Ivi.
50 Ivi.
51 Breda M. A., L’Acquedotto di Milano, in Galli
S. (a cura di), Milano città d’acqua, Spirale d’Idee,
Milano 2015, p. 194.
52 Brown M., La fognatura di Milano, in Galli S.
(a cura di), Milano città d’acqua, Spirale d’Idee,
Milano 2015, p. 216.
53 Redondi P., Una specie di Sempione
sotterraneo, Renato Simoni, Una spedizione nel
sottosuolo di Milano, in “La Lettura”, VI, 8 agosto
1906, pp. 710-716, Articolo online sul sito
internet milanocittadellescienze.it, p. 1.
54 Ringrazio Pietro Redondi, professore
dell’Università Statale Bicocca, per avermi
segnalato l’articolo di Renato Simoni. Per un
approfondimento sulla personalità del giornalista
e una lettura critica dell’articolo si veda il saggio
indicato nella nota soprastante. 

Fig. 27 Fig. 28

ERP - esecutivo_Layout 1  26/10/2016  16:53  Pagina 66



Le case di Milano 63

«Tra il 1906 ed il 1914 la distribuzione dell’acqua potabile fu regolare
anche nella stagione calda; nel 1914 si disponeva di una potenzialità
oraria di 8000 mc. Coi nuovi impianti costruiti dal 1914 al 1925,
coll’aumento di potenzialità fatta in due impianti (Cagnola e
Benedetto Marcello) e con gli impianti sussidiari (Monforte –
Galleria Vittorio Emanuele – Via Leonardo da Vinci – Giardini
Pubblici – Musocco) si è portata la disponibilità oraria ai 14.700
mc. aumento dal 1914 di 6700 mc. orari cioè dell’83%. L’aumento è
quindi sufficiente per sopperire al maggior consumo verificatosi ma
per mettere il servizio di distribuzione dell’acqua in condizioni sicure
come era prima del 1914 urge provvedere subito ad aumentare la
dotazione di acqua colla costruzione di due nuovi impianti di
sollevamento».48

La “condizione sicura” è data dalla costante quantità d’acqua
garantita per abitante, dalla pressione con cui si distribuisce e dalla
qualità dell’acqua prelevata dai pozzi. All’agosto del 1925 il Riparto
aveva calcolato che «ritenuti serviti d’acqua 750.000 abitanti nelle
24 ore si hanno disponibili per abitante di 470 litri; 350 calcolando
le 18 ore di consumo».49Dal 1920, dunque, in conformità alla
situazione, si lavora per riportare l’impianto alla funzionalità degli
anni precedenti la guerra. Si progettano quindi nuove centrali
ampliando  la rete di tubazioni che corre sotto la città. Il servizio
è considerato dal Riparto Servizi pubblici industriali del Comune,
che si occupa del suo perfetto funzionamento come:
«il più indispensabile tra i servizi pubblici poiché provvede a uno
dei più elementari bisogni della vita».50

è utile segnalare che fino al 1906 le centrali dell’Acquedotto di
Milano sono costruite in elevato. successivamente si realizzano
quasi esclusivamente seminterrate e sotterranee. Il primo impianto
sotterraneo è la Centrale Vercelli, a cui seguono Parco, Maggiolina,
Italia, Beatrice d’Este, Indipendenza, Crema e Palestro. Le Centrali
Anfossi e Trotter sono costruite fuori terra. Sia sopra sia sottoterra
si compongono architetture esteticamente coerenti con i caratteri
prevalenti del luogo in cui vengono inserite, mantenendo la
tradizione in uso per gli edifici pubblici, sia per la composizione
sia per i materiali di finitura. Altre volte s’innovarono le linee come
nella Centrale Armi per la quale sono scelte forme Liberty.
Nonostante si tratti di edifici industriali gli interni sono
sorprendentemente curati e seppur con piccole differenze
troviamo i medesimi materiali e decori(figg. 29 e 30).51

La fognatura: un dedalo di canali percorribili nel
sottosuolo della città che si amplia

Nell’intento di migliorare il progetto generale della fognatura della
città nel 1911 il Comune istituisce due Commissioni. Una è
coordinata dai Professori Ettore Paladini e Gaudenzio Fantoli, del
Politecnico di Milano, e si occupa del dimensionamento idraulico
delle canalizzazioni e del calcolo delle portate meteoriche. La
seconda é diretta dai professori Angelo Menozzi e Angelo Celli.
A loro si affida il compito di risollevare la questione dello
smaltimento dei reflui fognari dimostrando la validità dello
spandimento sui prati marcitori, a vantaggi della produzione
agricola.52 Su quest’ultimo aspetto lo storico delle scienze e
professore Pietro Redondi c’informa del dimensionamento della
superficie irrigata dalle acque reflue: 

«Da poche migliaia di ettari irrigati con acque luride si passò nel
secolo scorso a una superficie che si estendeva già negli anni Trenta
per dodicimila ettari e conobbe la sua massima espansione negli
anni Cinquanta, di pari passo con la crescita demografica di Milano,
investendo nella zona compresa tra la roggia Vettabbia e il fiume
Lambro fino a diciannovemila ettari di terreni, in maggioranza
coltivati a marcita».53

Come per le case operaie e l’acquedotto, anche i grandi collettori
fognari e i nuovi piani della rete sono esibiti nel Padiglione del
Comune di Milano all’Esposizione Internazionale del Sempione.
Nell’occasione Renato Simoni, giornalista del Corriere della Sera
e dell’Illustrazione Italiana,54 incontra l’ing. Felice Poggi e
concorda una discesa nel “ventre” di Milano. Visita così il
collettore di Nosedo, uno dei principali della rete fognaria
cittadina e ne riporta  le sue impressioni sulle pagine della rivista
“La Lettura”. 
Nell’articolo Una spedizione nel sottosuolo di Milano scrive:

«Dalle carte appese alle pareti la fantasia vola commossa ai regni
foschi delle acque di spurgo. Una acuta nostalgia di viaggio punge
dentro. Essa rode i freni poltroni dell’abitudine; finché un bel giorno
la risoluzione è presa, si fanno i preparativi, si salutano i parenti e
si parte per la fognatura […] qui c’è il grosso manufatto che inizia il
gran collettore di Nosedo. Si scende per delle graziose scalette e si
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giunge in androni, in camere, sotto vôlte massicce e sonore. Uno
sguardo in giù, ecco l’acqua. Non vorrei che su questa parola “acqua”
si facessero delle malignità. No, non si vede dentro il pane degli
uomini, parola d’onore! L’acqua lo agita, lo scuote, lo precipita giù
per dei salti impetuosi, lo sfibra. Si può camminare su una banchina
larga settanta centimetri lungo tutto il collettore. È una passeggiata
che raccomando, salubre e piacevole. Si arriva davanti a una specie
di Sempione sotterraneo, a due grandi occhi aperti, che versano
acqua: è il punto di immissione di due canali. Qui l’onda spumeggia
e fa le sue nozze. Un canale versa acqua chiara, l’altro acqua nera
[…] ora si risale la fogna in senso inverso. Degli uomini scendono
nel ruscello portando delle torce. Come palpitano le fiamme
nell’ombra, giocondamente! Si cammina, finché si vede in
lontananza filtrare come un’alba che striscia sul pelo d’acqua
chiaretta e tremula, occhieggiando. Poi la luce si fa più intensa; il
sole fa scintillare il bel bruno dorato del flutto. Il collettore sbocca
all’aperto, tra rive erbose, strisciando entro le paratoie che regolano
il prorompere delle rogge. Tutta quella frenesia di piccoli sgoccioli,
di trilli, di zampilli, di fontane che serpeggiano lungo i muri delle
case, saltando nei canaletti, torcendosi nei sifoni, avvolgendosi nei
tubi, abbandonandosi nei collettori, ha lasciato le mille e mille
dimore degli uomini recando il succo dei loro piaceri e dei loro
dolori, ha raggiunto ora la gran sintesi, il canale aperto e solenne,
che va con passo grave e cosciente verso la divina campagna[…] e
le marcite, aspettando, mentre i semi dell’erbe schiudendosi fanno
loro un piccolo solletico voluttuoso, cantano: “ottima cosa è l’acqua
delle fogne!” E se la bevono, e se ne ubriacano, e sognano poi grandi
sogni di erbe e di margherite. Di stalle piene di animali e di fieno, di
secchie colme di latte saporito. Sogniamo anche noi questo sogno.
Quel latte, in fondo, lo facciamo noi».55

L’articolo è accompagnato da immagini scattate dal fotografo dello
Studio Varischi e Artico di Milano. Con ogni probabilità sono state
commissionate dall’Ufficio Tecnico Comunale, poiché alcune
stampe fanno parte della collezione fotografica dei fondi storici
dell’Ufficio Fognature, oggi acquisiti dal Servizio Idrico Integrato
di MM SpA (figg. 31 e 32). Gli studi sulle fognature effettuati agli
inizi del Novecento sono accolti nel “Piano di Ampliamento della
fognatura” del 1911 e vanno a costituire le linee guida per lo
sviluppo futuro del sistema (fig. 33). Come si è visto il Piano si
rende necessario per l’intensa crescita edilizia che si espande in

55 Simoni R., Una spedizione nel sottosuolo di
Milano, in La Lettura, VI, 8 agosto 1906, pp. 714-
716.
56 Columbo A., La Fognatura di Milano,
Quaderni della Città di Milano n. 8, Milano
1960, pp. 9-10.
57 Ivi.

Fig. 29

Fig. 30
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ogni direzione e, di conseguenza, va a interessare nuovi e più ampi
bacini. Esso riguardava la progettazione della fognatura per 3500
ettari in più rispetto ai 2900 ettari del precedente Piano risalente
al 1901; di questi 1000 ettari si trovavano al di fuori del territorio
comunale. Per i recapiti finali delle acque meteoriche sono
confermati il fiume Lambro settentrionale e il colatore Lambro
meridionale, del quale si segnalava la necessità di rettifiche ed
ampliamenti per 

«rendere il suo alveo capace di ricevere le acque di sua competenza.
Per le acque ordinarie vennero previste le immissioni e rogge
destinate alla irrigazione intensiva di comprensori a valle dell’abitato
cittadino».56

Nel 1904, con l’annessione al territorio comunale di Milano di una
frazione de Comune di Greco, incomincia una nuova fase di
espansione della città. Nel 1918 è annesso il Comune di Turro e
nel 1922 si aggregano undici comuni limitrofi. Si completa quindi
la dilatazione della città che corrisponde alla situazione odierna. 
Antonio Columbo così scrive in merito alla vicenda
dell’annessione:

«Nel 1922 vennero aggregati i comuni di Baggio, Trenno, Musocco,
Affori, Niguarda, Greco, Gorla-Precotto, Crescenzago, Lambrate e
Vigentino, oltre al completamento della aggregazione del comune di
Chiaravalle. Il precedente territorio del Comune di Milano,
comprendente il vecchio centro, i sei così detti Corpi Santi e l’ex
Comune di Turro, ammontava a circa 7600 ettari; con le nuove
aggregazioni la superficie del territorio comunale venne più che
raddoppiata superando i 18.000 ettari. Si trattava di una vasta
superficie, circuente ad anello, il vecchio territorio comunale, con
caratteristiche prettamente rurali intersecata da canali e rogge
irrigatorie con pochi aggregati edificati e per la maggior parte priva
di ogni e qualsiasi rete di fognatura».57

Per adeguare il sistema fognario alla nuova esigenza si affidò
all’ingegner Giuseppe Codara dell’Ufficio Tecnico Comunale un
primo studio. Furono previsti nuovi collettori e individuati i
recapiti delle acque sulla base delle caratteristiche dei territori e
degli obblighi in precedenza assunti dal Comune di Milano con
alcuni dei Comuni aggregati. Il piano tuttavia non fu attuato nella
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Fig. 32
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sua completezza per la mancanza di un nuovo Piano Regolatore
che avrebbe dovuto fissare la destinazione urbanistica dei terreni
«specie nei riguardi della quota parte dei 18.000 ettari che si
sarebbe potuta considerare ancora come terreno naturalmente
assorbente».58

58 Ibidem, p. 11. 

Fig. 33
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Capitolo 2
Indice delle immagini

Fig. 1. Abitazioni popolari sul Naviglio di via Vallone. Foto Gerardo Colombi
Milano, 1929 (dall’Album fotografico: Colombi, Il Naviglio. Visioni pittoriche del
vecchio canale milanese).

Fig. 2. Riflessi sull’acqua. Un antica «sostra», ovvero il deposito di legname, con
le sovrastanti abitazioni. Foto Gerardo Colombi Milano, 1929 (dall’Album
fotografico: Colombi, Il Naviglio. Visioni pittoriche del vecchio canale milanese).

Fig. 3. La Darsena di Porta Ticinese e i suoi quartieri d’abitazione. Foto Gerardo
Colombi Milano, 1929 (dall’Album fotografico: Colombi, Il Naviglio. Visioni
pittoriche del vecchio canale milanese).

Fig. 4. «Progetto di un Caseggiato ad uso di abitazioni operaie – Prospetto verso
il viale Cenisio», Milano 1904, Disegno dell’Ingegnere Carlo Robecchi (Fondo
Ornato Fabbriche II serie cartella 483, Archivio Storico Civico Biblioteca
Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati.
Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 5. «Progetto di un caseggiato che il sig. capom. Daniele Castiglioni intende
erigere in Milano su area di sua proprietà sita in via Mazzini n. 11 – Prospetto»,
Milano 1913 (Fondo Ornato Fabbriche II serie cartella 604, Archivio Storico
Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di
legge riservati. Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 6. «Progetto di un Caseggiato ad uso di abitazioni operaie – Sezione e
prospetto verso la Corte», Milano 1904. Disegno dell’Ingegnere Carlo Robecchi,
(Fondo Ornato Fabbriche II serie cartella 483, Archivio Storico Civico Biblioteca
Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati.
Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 7. Particolare della Planimetria della Città di Milano del 1914. In evidenza
la via Cenisio e piazzale Diocleziano, con i caseggiati ad uso di abitazioni operaie
e la centrale d’acquedotto Cenisio (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. «Pianta della Città di Milano coll’indicazione delle opere di fognatura di
più urgente esecuzione», Milano 1907. Sono tracciati in blu i canali eseguiti a
tutto il 1906, in rosso quelli da eseguirsi. Si sono evidenziate le aree dei due
quartieri operai di via Cenisio e di via Andrea Solari (Fondi storici Servizio Idrico
Integrato MM S.p.A.). 

Fig. 9. La Centrale d’Acquedotto Cenisio in un’immagine degli anni Trenta del
XX secolo (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 10. «Prospetti verso via Solari», Milano 1905. Particolare del progetto
dell’Architetto Giovanni Broglio per il primo quartiere dell’Umanitaria (Fondo
Ornato Fabbriche II serie cartella 579, Archivio Storico Civico Biblioteca
Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 11. Una pagina pubblicitaria con le inserzioni di due imprese edili. Nel
trafiletto in alto relativo all’impresa Carenzio Umberto, è riportato tra l’altro
«costrusse molte case signorili per conto proprio e di terzi, concorse pure alla
costruzione di Case Popolari od economiche». Nel riquadro in basso della Società
di costruzioni Cooperativa Lavoranti Muratori, si legge: « Principale edifici
costruiti: Edificio d’ingresso del Cimitero a Musocco – Riordino del Castello
Sforzesco – Stazione elettrica di Via Adige – Hotel Corso in Corso Vittorio
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Emanuele, 15 – Quartiere di Case Popolari in Via Solari – Quartiere di Case
Popolari in Via Meda – Quartiere di Case Popolari all’Acquabella – Tronchi di
fognatura per uno sviluppo di parecchi chilometri» (da: Istituto per le Case
Popolari ed Economiche di Milano, La casa popolare nei grandi centri urbani,
Risultati di un concorso bandito dall’Istituto per le Case Popolari ed Economiche
di Milano, Casa Editrice Bestetti & Tumminelli, Milano 1906).

Fig. 12. La Centrale d’Acquedotto Vercelli e le case del quartiere in un’immagine
degli anni Trenta del XX secolo (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM
S.p.A.).

Fig. 13. L’interno della Centrale d’Acquedotto Vercelli e i macchinari per il
sollevamento e la distribuzione dell’acqua potabile in un’immagine degli anni
Trenta del XX secolo (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.). 

Fig. 14. «Società Umanitaria Case Popolari Loreto», Milano 1908. Tavola con i
prospetti degli edifici “Tipo F” e “Tipo A” del quartiere costruito su progetto
dell’Architetto Giovanni Broglio in Viale Lombardia (Fondo Ornato Fabbriche
II serie cartella 422, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright ©
Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 15. «Comune di Milano – Acqua Potabile», Milano 1912. Tavola di progetto
per l’ampliamento della rete d’acqua potabile di Milano, Sono indicati il Serbatoio
in ferro (S1), il serbatoio in cemento armato (S2) e i Serbatoi nuovi (S3, S4); le
condutture principali dell’acqua potabile a tutto il 1912 (tratto blu), le condutture
principali in progetto (tratto rosso) e gli impianti di sollevamento esistenti
(rettangolo blu in cerchio rosso). Si sono inoltre evidenziate le zone dove sono
sorti tra il 1906 ed il 1909 i tre quartieri operai oggi in gestione alla Direzione
Casa di MM S.P.A., (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 16. La Centrale d’Acquedotto Comasina in un’immagine degli anni Trenta
del XX secolo. Foto Studio Jenzi Milano (Fondi storici Servizio Idrico Integrato
MM S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 17. La Centrale d’Acquedotto Trotter in un’immagine degli anni Trenta del
XX secolo (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca
Postini ottobre 2015).

Fig. 18. La Centrale d’Acquedotto Beatrice d’Este in un’immagine degli anni
Trenta del XX secolo (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.,
riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 19. La Centrale d’Acquedotto Indipendenza in un’immagine degli anni
Trenta del XX secolo. Foto Vincenzo Aragozzini Milano. In primo piano il tetto
della centrale trattato a prato; in secondo piano un palazzo d’appartamenti e,
sulla destra, un quartiere di villini (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM
S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 20. La Centrale d’Acquedotto Palestro, mimetizzata all’interno del più antico
giardino pubblico di Milano in un’immagine degli anni Trenta del XX secolo.
Foto Vincenzo Aragozzini Milano (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM
S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 21. La Centrale d’Acquedotto Crema e gli edifici per abitazioni che
prospettano l’omonima via in un’immagine degli anni Trenta del XX secolo

(Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca Postini
ottobre 2015).

Fig. 22. Un particolare del serbatoio metallico nel Torrione Est del Castello di
Porta Giovia in un’immagine dei primi anni del XX secolo. Il Torrione oggi ospita
la Biblioteca d’Arte (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.,
riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 23. Le strutture inferiori del serbatoio in cemento armato nel Torrione Sud
del Castello di Porta Giovia in un’immagine dei primi anni del XX secolo (Fondi
storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre
2015). 

Fig. 24. La copertura del serbatoio nel Torrione Sud del Castello di Porta Giovia
in un’immagine dei primi anni del XX secolo (Fondi storici Servizio Idrico
Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre 2015). 

Fig. 25. «Valvole a Saracinesca» adottate nell’impianto della Centrale Cenisio,
disegno datato 18 aprile 1904 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 26. «Strettoi» in uso presso l’impianto della Centrale Cenisio, disegno datato
18 aprile 1904 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 27. «Serbatoio dell’Arbonnoise», disegno del Servizio Acqua Potabile del
Comune di Milano risalente agli studi per la progettazione di un secondo
serbatoio presso il Castello di Porta Giovia, databile all’inizio del Novecento
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 28. «Progetto di serbatoio sul Torrione sud del Castello», disegno del Servizio
Acqua Potabile del Comune di Milano databile all’inizio del Novecento (Fondi
storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre
2015).

Fig. 29. Interno della Centrale Cenisio in un’immagine dei primi anni del XX
secolo (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca
Postini ottobre 2015).

Fig. 30. Interno della Centrale Comasina in un’immagine dei primi anni del XX
secolo. Si noti la scala in ferro a doppia rampa di pregevole fattura che conduce
alla sala macchine (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.,
riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 31. Collettore di Nosedo, manufatto di sottopasso alla stazione di Porta
Romana. Foto Varischi e Artico Milano, 1906. (Fondi storici Servizio Idrico
Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 32. Camera di raccordo dei canali di fognatura di via Isonzo e via Crema nel
Collettore di Nosedo. Foto Varischi e Artico Milano, 1906 (Fondi storici Servizio
Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione Luca Postini ottobre 2015).

Fig. 33. I lavori di costruzione del Collettore di Ampliamento Est lungo la via
Toffetti, 1915 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A., riproduzione
Luca Postini ottobre 2015).
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Umberto Boccioni
(Reggio Calabria 1882 – Verona 1916)
“La città che sale”
Officine a Porta Romana, 1909-1910
olio su tela, 75 x 145 cm
Collezione Intesa Sanpaolo
Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano.
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L’armonia di una linea

Con la fine degli anni Venti del Novecento in Europa e in Italia si
diffonde un nuovo modello compositivo per l’alloggio che sarà
ampiamente utilizzato nelle case popolari: è la “casa minima”
proposta dagli architetti razionalisti. Uno dei maggiori sostenitori
e divulgatori dei valori dell’Architettura Razionale è l’ingegnere
Enrico Agostino Griffini.1 Dopo un viaggio in Germania avvenuto
nel 1927 inizia la sua opera di formazione e diffusione
promuovendo i concetti di standard, casa minima e
ottimizzazione.2 I suoi studi sfociano nella fortunata pubblicazione
Costruzione razionale della casa. I nuovi materiali. Orientamenti
attuali nella costruzione la distribuzione la organizzazione della
casa, edita da Ulrico Hoepli a Milano nel 1932, testo adottato nel
suo corso di Architettura pratica, specificatamente rivolto al tema
delle case popolari, tenuto al Regio Politecnico di Milano. Gli
orientamenti della ricerca in atto in quel periodo sono dichiarati
nella prefazione dell’opera:

«Se questo mio modestissimo libro avrà contribuito a diffondere la
conoscenza dei problemi inerenti alla casa moderna, se avrà
indirizzato allo studio e all’esperienza dei nuovi sistemi costruttivi
e al perfezionamento dei procedimenti già noti tendenti a risolvere
il problema costruttivo, a parità di resistenza e stabilità, nel modo
più rapido ed economico, non avrò sprecato il mio tempo e la mia
fatica ne ritrarrà il compenso più ambito».3

Griffini espone i nuovi concetti in una conferenza organizzata in
accompagnamento alla mostra “Casa minima”. La mostra,
promossa dall’architetto Piero Bottoni, si è svolta nella sede
della“Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente” di
Milano dal 12 al 23 Marzo 1931 (figg. 1 e 2). Quanto proposto
durante quelle giornate è riassunto nelle pagine del numero 7,
luglio 1931, del mensile La Casa, probabilmente scritto dal
direttore Cesare Albertini:4

«L’alloggio “minimum” è quel complesso organico di locali tendente
a raccogliere nel minor spazio, e quindi colla minore spesa possibile,
quelle minime comodità ritenute oggi indispensabili alla vita
domestica. Questi studi sull’alloggio minimum e sull’utilizzazione
dello spazio tendono all’applicazione di principi che si possono

riassumere in un termine che spesso ricorre oggi a proposito di nuove
tendenze: razionalismo. Razionalismo vuol dire valorizzazione delle
strutture come elemento estetico, ma vuol dire altresì applicazione
rigorosa dei principi che governano l’industria e cioè organizzazione,
rapidità, economia, standardizzazione, lavoro in serie, ecc.».5

In un altro passo possiamo leggere il pensiero di Griffini in merito
all’applicazione di queste nuove proposte progettuali alle case
popolari:

«Nel campo delle case popolari ed economiche, dove ogni elemento
tende ad essere studiato con una razionalità rigorosa, non può
esservi altra architettura che quella che nasce dallo stesso spirito
moderno che crea la macchina, il dirigibile, il transatlantico,
in’architettura chiara, piana, di una semplicità lineare, nascente
spontaneamente dalle strutture, senza artifici, senza complicati
ripieghi, senza assurdi mascheramenti».6

Nell’articolo si illustra così l’innovazione fondamentale che andava
ad imporsi nella concezione dell’alloggio: 

«Ecco quindi delinearsi il concetto dell’alloggio unitario, formato non
già da un complesso di locali a destinazione imprecisata, come è uso
da noi, ma da un insieme organico, preciso, definito di locali
rispondenti alle molteplici e svariate esigenze della vita moderna.
All’unità locale, viene sostituita l’unità alloggio. Questa diversa
concezione dell’unità della casa, a prima vista puramente formale,
dà luogo a modificazioni profonde e radicali».7

Agostino Enrico Griffini lascia scritte le seguenti parole, che dopo
più di ottant’anni si possono considerare d’attualità, suggerendo
spunti per la progettazione e la gestione delle case economiche
odierne:

«Facciate semplici, di una originalità piana e chiara, non ispirate
alle forme tradizionali, ma spontaneamente scaturita dalle strutture,
e ravvivata da quel nostro sentimento moderno che, se pure inaridito
dall’affarismo e dalla tecnica e dal ritmo febbrile della vita attuale,
ha pure la sua sana e forte originalità ed è ben degno di essere, da
un arte sincera, riconosciuto, nobilitato ed esaltato. Questo
sentimento conduce a logica semplicità di forme, a schiettezza di

Capitolo 3

Innovazioni 
1926-2016

1 Enrico Agostino Griffini nasce a Venezia il 19
agosto 1887. Nel 1900 si trasferisce a Milano
dove, nel 1910, si laurea in Ingegneria industriale
sezione Elettrotecnica presso il Regio Istituto
Tecnico Superiore. Autore di numerose
architetture e importante pubblicista, muore a
Milano il 22 agosto 1952. 
2 Savorra M., Enrico Agostino Griffini, La casa, il
monumento, la città, Electa, Napoli 2000, pp.12-
13.
3 Griffini E. A., Costruzione razionale della casa.
I nuovi materiali, Ulrico Hoepli, Milano 1932,
Editore.
4 All’inizio della sua pubblicazione la rivista
mensile La Casa é organo dell’Ufficio Municipale
dell’Abitazione di Milano, dell’Istituto per le Case
Popolari milanese e del Comitato provinciale per
le abitazioni.
5 s.a. La casa minima, in La Casa, n. 7, luglio,
Milano 1931, p. 603.
6 Ibidem, p. 608.
7 Ibidem, p. 603.
8 Camponogara C., Demartini E., Ferrari F., Poli
S., La casa modernissima. Enrico Agostino Griffini
tra sperimentazione e divulgazione con una
antologia degli scritti, L’Ornitorinco Edizioni,
Milano 2012, p. 96.
9 Quartiere alla Fontana, costruito dalla Società
Edificatrice Case per Operai, Milano, Arch. E. A.
Griffini e Ing. G. Manfredi. Per un
approfondimento sul quartiere si veda la scheda
di Claudio Camponogara nel volume Pugliese R.,
(a cura di), La casa popolare in Lombardia 1903 –
2003, Edizioni Unicopli, Milano 2005.
10 Grandi M., Pracchi A., op. cit., p. 189. 
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espressioni: esige utilità, ritmo, misura; non tollera vecchiume e
falsità. Basta d’altronde l’armonia di una linea, l’accento di un colore
per creare bellezza non effimera, consolazione duratura. La bella
semplicità non è facile a raggiungere, ma compensa la lunga e dura
fatica. Non lasciamoci frattanto ipnotizzare dallo spirito
tradizionale, ma forgiamo la nostra nuova architettura degna di
questa nostra nuova Italia orgogliosa delle glorie del suo passato,
consapevole della promessa del suo presente, sicura della grandezza
del suo avvenire».8

Griffini indica una strada per la bellezza. Per gli architetti di oggi
è un invito a studiare e a progettare l’alloggio popolare prendendo
coscienza dell’età presente e immaginandosi il futuro. Le
esperienze positive del passato tracciano un cammino, ci
permettono di comprendere criticità e bellezza delle soluzioni
adottate. Queste ultime devono tuttavia ispirare piuttosto che
spingere all’imitazione; devono indurre a cogliere l’essenza dei
modelli e a superarli con la propria intelligenza, perché ogni
periodo ha specifiche esigenze e il problema dell’alloggio
economico di oggi è ben lontano dall’essere risolto. 

Primi quartieri popolari razionali

I principi del Razionalismo e dell’alloggio minimo sono applicati
per la prima volta in alcuni quartieri popolari sorti negli anni
Trenta e Quaranta a Milano, tra cui il quartiere “Alla Fontana” di
Agostino Enrico Griffini.9 In quel periodo a Milano è in atto il
processo di terziarizzazione del centro, con lo sventramento dei
vecchi quartieri popolari centrali e la realizzazione di nuovi in
periferia10 come le case per sfrattati in località Taliedo o le villette

Fig. 1

Fig. 2
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per famiglie numerose a Porta Magenta (figg. 3-6). Nel 1932
l’Istituto Autonomo Case Popolari di Milano bandisce il concorso
per il quartiere Francesco Baracca a San Siro dove:

«si realizzano i primi reali contatti fra edilizia popolare e razionalità
del progetto […] Per la prima volta in un concorso indetto da uno
ICP vengono presentati e premiati progetti dichiaratamente
razionalisti, dando così una svolta decisiva e irreversibile».11

Il concorso è vinto dal gruppo di Architetti Franco Albini, Renato
Camus e Giancarlo Palanti12 che successivamente progetteranno
per l’Istituto Fascista Autonomo Case Popolari (IFACP)13 anche
gli insediamenti Fabio Filzi (1935-1938), Reginaldo Giuliani
(1937), Gabriele D’Annunzio (1938-1941), Ettore Ponti (1938-
1941) e Nazario Sauro (1941-44). Tra questi quartieri, l’Ettore
Ponti,14 realizzato in un’area compresa fra la via del Turchino e la

via Maspero nella periferia est di Milano, è oggi in gestione a MM
SpA Nel 1941 è costruito un altro quartiere oggi gestito da MM
SpA e  si tratta del quartiere Antonio Beretta progettato
dall’ingegner Gaetano Angilella tra le vie Bruno Cesana,
Palmanova e Tarabella, in Zona 2 nella periferia orientale. (figg.
7-10). Durante la costruzione dei nuovi quartieri popolari
incombe nel mondo il pericolo di un nuovo tragico conflitto
armato. Il timore dei bombardamenti sulle città, anche con l’uso
di aggressivi chimici, induce le nazioni a occuparsi della
protezione dei civili.15 In Italia, a partire dal 1936, sono emanate
una serie di leggi e ordinanze le quali dettano anche le regole da
applicarsi in edilizia. In particolare sono obbligatori i rifugi
antiaerei negli edifici di nuova costruzione, qualunque sia la loro
funzione, e l’adeguamento delle cantine (o spazi consoni) negli
edifici residenziali esistenti. Il Comune di Milano introduce tale
obbligo nel Regolamento Edilizio del 193816 e nel 1940 adegua le

11 Bergo C., La casa ultrapopolare:
dall’imitazione della casa borghese al
razionalismo, in Pugliese R., op. cit., p. 75.
12 Per un approfondimento sulle proposte
dell’architetto Franco Albini per le case popolari
si rimanda a: Garzena B., Salvestini G., Franco
Albini e l’edilizia popolare: le prime esperienze, in
Pugliese R., op. cit., pp. 78-87.
13 Un Istituto Fascista Autonomo per le Case
Popolari (IFACP) è costituito in ogni provincia in
base alla legge n. 1129 del 6 giugno 1935 “Norme
per la riforma degli IACP” e al Regio Decreto
legge n.1413 del 2 agosto 1936 “Costituzione del
consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le
case popolari”. Il nuovo ente sostituisce lo IACP
comunale. Queste disposizioni sono raccolte nel
Testo unico del 1938 il quale stabilisce la
possibilità di contrarre mutui destinati alla
costruzione di alloggi popolari, da parte di
soggetti pubblici tra cui gli IAFCP, e soggetti
privati.
14 Il quartiere è dedicato a Ettore Ponti, sindaco
di Milano dal 7 Febbraio 1905 all’11 maggio
1909. Durante il suo mandato fu istituito lo IACP
di Milano. A tal proposito Claudio
Camponogara, nel saggio I primi passi dell’edilizia
pubblica in Lombardia ricorda che «Il Consiglio
Comunale di Milano nella seduta del 27 febbraio
del 1908 approva la relazione della giunta
presieduta dal sindaco Ettore Ponti inerente la
proposta di fondazione di un Istituto Autonomo
per le Case Popolari di Milano. Decide pertanto
di conferire all’Istituto stesso, sotto forma di
quota sociale, il capitale già assegnato al servizio
diretto delle Case Popolari con una serie di
deliberazioni tra marzo e luglio 1907 e di
assegnare a esso le case già costruite o già
appaltate e le relative aree già destinate allo
scopo» (Camponogara C., p. 36).
15 Su questo argomento si rimanda al capitolo
Gas asfissianti in Breda M. A., Padovan G., Como
1915-1945: protezione dei Civili e rifugi antiaerei,
Lo Scarabeo, Milano 2014, pp. 37-46.
16 Per un approfondimento sui primi rifugi
antiaerei realizzati a Milano si veda: Secchi L. L.
Alcuni tipi di ricovero antiaereo costruiti a Milano.
Loro caratteristiche tecnico-costruttive, in Atti dei
Sindacati Provinciali Fascisti Ingegneri di
Lombardia, febbraio 1938 – XVI, Industrie
Grafiche Italiane Stucchi, Milano 1938. Sulla
storia dei rifugi milanesi si rimanda a: Breda M.
A., Padovan G., Milano: Rifugi Antiaerei. Scudi
egli inermi contro l’annientamento, Lo Scarabeo,
Milano 2010. 
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cantine negli edifici di sua proprietà tra cui gli spazi ipogei di
alcuni quartieri popolari realizzati negli anni Trenta. Nello
specifico i rifugi17 sono approntati nelle “case minime” Vialba (fig.
11) in via Zoagli ai civici nn. 1, 3, 5, 7 e 9, in quelle di via Forze
Armate nn. 177, 179, 181, 183 e 185 e in via Zama n. 23.  Tutti
edifici sostituiti alla fine degli anni Settanta del Novecento da
nuovi complessi di edilizia popolare, a causa dell’elevato degrado
e difetti strutturali congeniti.18 Nel 1941 l’ingegnere Gaetano
Angilella prevede rifugi antiaerei in cemento armato sotterranei
in prossimità delle portinerie, nel quartiere dell’IFACP Antonio
Beretta (figg. 12 e 13). 
A partire dal dopoguerra, e per tutti i decenni successivi, l’Istituto
Autonomo Case Popolari Milano (fino al 1995) e l’Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale19 (ALER dal 1996) continuano
nell’opera di costruzione di edifici e quartieri a beneficio delle
famiglie “a basso reddito” e di recupero dei complessi degradati.

Anche gli architetti continuano il loro impegno per lo studio delle
case popolari. Nel dopoguerra «l’evento più significativo è costituito
dalla VIII Triennale di Milano (T8) coordinata da Piero Bottoni e
interamente dedicata al problema dell’abitazione per le classi meno
abbienti»,20 dove lo stesso architetto presenta il progetto del QT8.
Il quartiere è considerato «uno dei migliori e più interessanti
interventi del dopoguerra»21 nonostante sia stato realizzato solo in
parte e con una lunga e complicata vicenda.22 Si può affermare che
la tecnologia costruttiva, l’organizzazione del cantiere e le scelte
tipologiche segnano i cambiamenti della produzione edilizia e,
almeno fino alla fine degli anni Settanta, siano orientate alla
ricerca costante di un equilibrio tra economia e buona qualità,
anche se non sempre i risultati rispondono alle aspettative.
Successivamente sembra prevalere la speculazione edilizia e poca
attenzione pare riservata alla durata dei materiali, alla qualità della
costruzione e alla originalità nella composizione degli alloggi.
Anche le politiche per la casa non si rivelano sempre efficaci e
spesso il destino dei quartieri periferici è quello di “quartieri
dormitorio”, isolati dal contesto cittadino e con gravi problemi
sociali. Negli ultimi anni le pratiche urbane della “rigenerazione
urbana sostenibile” hanno tentato di rispondere al problema del
recupero degli edifici e di taluni quartieri con proposte che hanno
l’obiettivo di migliorare non solo le architetture, ma anche la vita
degli abitanti. Sono azioni che facendosi carico del problema più

17 Breda M. A., Milano 5 ottobre 1940. I rifugi
Antiaerei pubblici del Comune di Milano, Lo
Scarabeo, Milano 2015, pp. 337-339, pp.366-368.
18 L’eliminazione delle “Case minime” è stata
predisposta dall’Amministrazione Comunale
nell’ambito del programma di edilizia
residenziale pubblicata per il quinquennio1976-
1980. Gli edifici, sorti negli anni Trenta per
soddisfare esigenze urgenti e temporanee, erano
composti da minialloggi carenti dal punto di
vista igienico-edilizio e con difetti strutturali tali
da innescare processi accelerati di degrado. Nel
tempo al degrado edilizio si era sommato il
degrado sociale e quello urbanistico. Per un
approfondimento si rimanda a: AA.VV., L’edilizia
residenziale pubblica Milano: 1976-1980. Progetti
Programmi Realizzazioni, Comune di Milano
Assessorato All’edilizia Popolare, Milano 1980.
19 Con la Legge Regionale n. 13 del 10 giugno
1996 “Norme per il riordino degli enti di edilizia
residenziale pubblica ed istituzione delle aziende
lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)” lo
IACPM è sostituito dall’ALER. Un cambiamento
strutturale importante in quanto si passa da un
«Istituto con una chiara e riconosciuta
finalizzazione di tipo assistenziale, ad un’Azienda
con dichiarati obiettivi economici, pur nel
quadro della politica della casa rapportata alla
domanda sociale». (Guerrieri V. Nasce l’Aler.
Progetti e fatti concreti, p. 21. Il volume fa parte
dell’opera in due volumi: Guerrieri V., L’altra
Città. Quasi un secolo di edilizia residenziale
pubblica a Milano e provincia, Aler, Milano 2000.
20 Piva A., Cao E., La casa: evoluzione dal 1950 a
oggi, Gangemi editore, Roma 2007, p. 18.
21 Ibidem, p. 19.
22 Su Piero Bottoni e sul QT8 si rimanda
all’ampia bibliografia esistente e in particolare
agli studi di Graziella Tonon e Giancarlo
Consonni. Fra i più recenti si segnala il saggio:
Tonon G., QT8, il quartiere sperimentale della
Triennale. Storia e bilancio di una esperienza
milanese, in Pugliese R., op. cit. pp. 143-155.
Un’antologia di scritti di Piero Bottoni è in:
Tonon G., (a cura di), Una nuova antichissima
bellezza. Scritti editi e inediti 1927-1973, Laterza,
Bari 1995.
23 Su questo tema si veda: Musco F.,
Rigenerazione urbana e sostenibilità, Franco
Angeli, Milano 2009.
24 Columbo A., Progetto generale della rete di
fognatura di Milano. Relazione, Comune di
Milano Ufficio Tecnico, Milano 1959, p. 123.
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generale della città hanno affrontato tra i tanti temi, anche quello
del recupero delle periferie dove maggiore è il degrado, soprattutto
sociale. La “rigenerazione urbana” ha come fine il riequilibrio
dell’area degradata, intesa come la ri-integrazione fisica, sociale
ed economica di un’area per sè stessa e in relazione alla città.23 La
direzione Casa di MM SpA, in concerto con il Comune di Milano,
persegue questi obiettivi e innova la gestione dell’edilizia
residenziale pubblica con programmi e progetti specifici illustrati
nella prima parte del volume a cui si rimanda. La sua attività ha

inizio con il mese di dicembre del 2014, quando l’azienda è
incaricata della gestione del patrimonio edilizio di proprietà del
Comune di Milano, fino ad allora gestito da ALER.

Il Servizio idrico della città: mutamenti negli
impianti e nella gestione

Nel 1927 i 21 impianti d’acquedotto sono alimentati da 336 pozzi.
Il sistema ha una capacità teorica di portata pari a 5.919 litri al
secondo e una capacità effettiva di 4.300 litri al secondo. La rete,
sviluppata per 531 chilometri, distribuisce acqua potabile a 18.842
utenze.24 Dall’anno successivo il tipo di impianto basato sul
prelevamento dell’acqua dai pozzi e la sua immediata distribuzione
nella rete viene abbandonato. I nuovi impianti prevedono
l’inclusione di “vasche volano” per risolvere l’inconveniente del
trasporto in rete di una certa quantità di sabbia, non fermata dal
sistema dei soli filtri, e contemporaneamente migliorare l’efficienza
complessiva del sistema. Le vasche volano svolgono infatti una
funzione di deposito dell’acqua potabile che garantisce una più
costante e duratura erogazione della stessa nei momenti di
maggior richiesta. 

In dodici anni, tra il 1928 ed il 1940, si costruiscono altre 17
centrali con un totale di 514 pozzi. Le principali centrali di nuovo
tipo realizzate tra il 1929 ed il 1939 sono: A. Sforza (1929),
Espinasse (1929) in disuso (fig. 14), Poggi (1930) oggi sede di un
teatro (fig. 15), Martini (1930) in funzione (fig. 16), Gorla (1932),
Bastioni Porta Nuova (1933) in parte abbattuta e trasformata
(nella vasca volano è stata ricavata la sala cinematografica
dell’Anteo), Cantore (1935) in uso (figg. 17 e 18), Suzzani (1937)
in uso, Ovidio (1939) in uso.
Costituisce una nota interessante la Centrale Ovidio, realizzata
inferiormente a piazzale Ovidio secondo criteri “antibomba” e
“antigas” (figg. 19 e 20). Una rivista d’epoca illustra tali
caratteristiche: «Poiché in caso di attacchi aerei, anche dopo lo
sfollamento volontario ed obbligatorio, metà circa della popolazione
resterà in città ed avrà bisogno d’acqua in pressione per gli usi
alimentari, igienici ed industriali, nonché per lo spegnimento degli
incendi e per l’eventuale bonifica del terreno, è assolutamente
necessario conservare all’acquedotto un’adeguata efficienza […]. È
indispensabile attrezzare le Centrali in modo da ridurre al minimo

Fig. 12

Fig. 13
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le conseguenze dell’eventuale offesa aerea. Il compito risulta
naturalmente più facile nelle nuove Centrali nelle quali vengono
adottate le seguenti provvidenze: 
- costruzione più interrata ch’è possibile in relazione alla profondità
del primo orizzonte acquifero;
- muri perimetrali in calcestruzzo a sezione rettangolare (anziché
trapezia) in modo da mantenere un forte spessore anche in sommità; 
- copertura con due solettoni in cemento armato atti a sopportare

25 Cecchi A., Nuovi sviluppi dell’acquedotto
comunale. Pozzi e centrali di sollevamento, in
Milano, n. 4, Aprile, Milano 1938,  p. 138.
26 Un po’ d’acqua in più agli assetati, in “Corriere
d’informazione”, 16-17 giugno 1948, p. 4. 
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un sovraccarico di circa 3000 kg. al mq.;
- serramenti blindati ed antigas per le aperture corrispondenti alle
parti vitali;
- accessi protetti contro l’entrata dell’acqua in caso di allagamento
della strada;
- uscita di sicurezza lontana dall’ingresso principale;
- collegamenti idraulici per la corto circuitazione nella vasca e
conseguente notevole riduzione del bersaglio
- dotazione di maschere ed accessori per completare la protezione
contro gli aggressivi tossici;
- dotazioni di estintori e materiali vari di protezione antiaerea;
il tutto predisposto in modo che, in caso di bisogno, anche un solo
uomo possa mettere la Centrale in stato di difesa».25

Anche dopo la Seconda Guerra Mondiale continua la costruzione
di nuove centrali e lo scavo di nuovi pozzi seguendo il ritmo

crescente della città (figg. 21 e 22). La prima a essere realizzata
durante gli anni della ricostruzione è la centrale San Siro in via
degli Ottoboni (figg. 23 e 24) inaugurata il 17 giugno 1948 dal
sindaco avv. Greppi. Il primo studio dell’impianto risale al 1941
mentre il secondo, attuato con qualche modifica in corso d’opera,
risale al 1946 (fig. 25). Viene progettata proprio a servizio del
nuovo quartiere popolare ed è realizzata tra il 21 giugno 1947 e il
15 giugno 1948: con grande gioia degli abitanti dei piani alti del
quartiere che da quel giorno hanno potuto disporre di acqua
potabile lungo l’intero arco della giornata26(fig. 26). L’architettura
si distingue dalle altre centrali per l’accostamento di volumi puri;
il disegno complessivo può essere considerato un esempio del
linguaggio architettonico nuovo proposto dalle avanguardie del
tempo (figg. 27 e 28). La letteratura attribuisce il progetto al noto
architetto Giovanni (Giò) Ponti (1891 – 1979), ma al momento
non sono stati trovati documenti probanti. Il primo progetto non
è stato rinvenuto e i disegni del 1946, che recano una cancellatura
sulla data facendo supporre che fossero quelli prodotti nel 1941,
sono redatti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Milano, Servizio
Acqua Potabile. Allo stato attuale delle conoscenze la parte edile
è stata curata dall’architetto Angelo Scaramuzza, laureato al
Politecnico di Milano,27 mentre la parte meccanica è dovuta

Fig. 19

Fig. 20
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Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23
Fig. 25

Fig. 24

27 Angelo nasce a Fidenza il 12 maggio 1902 da
Luigi Scaramuzza e Adelaide Guareschi. Con un
diploma di geometra, approda a Milano nel 1930
dove si iscrive al biennio preparatorio per
architetti presso l’Accademia di Brera. Inizia il
triennio specialistico nel 1932 presso il Regio
Politecnico di Torino e il 31 gennaio 1933 si
trasferisce al Regio Politecnico di Milano dove il
31 luglio 1935 conclude gli studi con la laurea.
28 Dal terzo al quinto piano.
Il Sindaco ha dato il via alla Centrale di San Siro,
in “Cronaca cittadina”, quotidiano Avanti! 17
giugno 1948, p. 2.
29 Registro Tubazioni posate 1942-1955, Fondi
storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.
30 Per la storia della fognatura fino ai giorni
nostri si rimanda agli studi di Maurizio Brown,
in bibliografia. 
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all’ingegner Fiore, entrambi dell’Ufficio Tecnico, Servizio Acqua
Potabile del Comune.28

A partire dal 1952 nella rete delle tubazioni d’acqua potabile
collocata sotto le strade, ai margini della carreggiata, s’introduce
un materiale nuovo: l’acciaio. Ai tradizionali tubi di ghisa si

affiancano i nuovi tubi di cui risulta fornitrice la ditta Dalmine.29

L’importante acciaieria italiana ha presentato la sua produzione di
tubi alla Fiera di Milano negli anni 1953 e 1954 (figg. 29-31).
Col tempo tutto evolve: la tecnologia di scavo, i tipi di pozzi, i
macchinari. E si devono affrontare nuove sfide, come nel caso
dell’inquinamento delle falde acquifere da prodotti chimici di
origine industriale, rilevato agli inizi degli anni Ottanta del
Novecento. La minaccia è stata vinta dopo attente ricerche,
inserendo negli impianti torri d’areazione e filtri a carboni attivi
(fig. 32).
Anche per la fognatura si susseguono gli studi, gli ampliamenti e
gli adeguamenti della rete. Un esempio per tutti è il nuovo
progetto generale della rete di smaltimento di Milano del 1953
predisposto dall’ingegner Antonio Columbo in seguito
dell’approvazione del nuovo Piano Regolatore, per far fonte della
necessità di servire le zone di maggior urbanizzazione. Un altro
momento importante è il 1983, anno in cui il Settore Fognature e
Corsi d’Acqua del Comune di Milano elabora il Piano di
Attuazione della Rete di Fognatura (PARF). Individua gli
interventi di ampliamento e di completamento della rete in
funzione del sistema di depurazione delle acque reflue provenienti
dall’intero territorio cittadino, in applicazione della Legge Merli
che definisce le norme di tutela delle acque.30

A partire dal 2003 i servizi di acquedotto e fognatura, fino ad

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 28
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Fig. 29
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allora di competenza del Comune di Milano, sono diretti da MM
SpA che ha creato a tal scopo il “Servizio Idrico Integrato”.
Attraverso questa Direzione MM cura il prelevamento dell’acqua
dalla falda, la potabilizzazione e la distribuzione nelle case, la
raccolta e il collettamento degli scarichi di fognatura e la
depurazione delle acque reflue prima del rilascio nell’ambiente.
Dal 2014 MM ha anche la conduzione diretta del Depuratore San
Rocco (fig. 33), uno dei tre depuratori cittadini. I depuratori di
Milano Nosedo (fig. 34), Milano San Rocco e Peschiera Borromeo
costituiscono la novità principale del sistema di fognatura storico.
Con essi la città di Milano si è dotata di un sistema di trattamento
delle acque di fognatura rappresentante uno dei più significativi
esempi di riutilizzo delle acque reflue in agricoltura. Circa il 90%
delle acque di rifiuto della città sono depurate e rese idonee a tale
scopo negli impianti di Milano Nosedo e Milano San Rocco,

mentre la parte residuale dei reflui cittadini viene conferita
all’impianto di Peschiera Borromeo che li recapita nel fiume
Lambro Settentrionale. I tre depuratori, tutti collocati a valle della
città, nell’ambito del Parco Agricolo del Sud Milano, raccolgono
rispettivamente le acque che provengono dai bacini scolanti
dell’area centrale (superficie di 69,0 Km2), occidentale (superficie
di 101,3 Km2), comprendente anche Settimo Milanese, e orientale
(superficie di 22,3 Km2) della città. Il depuratore di Nosedo è
situato a sud-est di Milano, nelle aree agricole un tempo coltivate
dai monaci cistercensi dell’abbazia di Chiaravalle Milanese. è stato
il primo grande depuratore a entrare in servizio nell’aprile 2003
grazie alla concessione di costruzione e gestione stipulata dal
Comune di Milano con la società MilanoDepur S.p.A. L’impianto
di San Rocco, inaugurato nel Novembre 2004, è stato progettato e
realizzato dalla Società Dégremont S.p.A. la quale lo ha condotto
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fino al dicembre 2014. è collocato a sud ovest di Milano, nei pressi
del borgo di Ronchetto delle Rane, ai confini con Rozzano e
Opera. Come il depuratore di Nosedo anche quello di San Rocco
si inserisce in un paesaggio agrario storico di pregio, non distante
dall’abbazia di Mirasole. 
Nella stagione estiva le sue acque trattate vengono conferite quasi
integralmente alle rogge Pizzabrasa e Carlesca irriganti una
superficie agricola di circa 7.700 ettari. Nei mesi invernali le acque
trattate sono scaricate nel colatore Lambro Meridionale che
raccoglie anche le acque in esubero nei momenti piovosi.31

L’Ingegneria di MM a servizio del paesaggio urbano

La nascita della Società per Azioni Metropolitana Milanese é
deliberata dal Consiglio Comunale l’11 luglio 1955 con l’obiettivo
di realizzare e gestire il sistema di trasporto pubblico sotterraneo
della città, oggi considerato «una delle più grandi avventure della
modernizzazione di Milano».32 Costituita con atto pubblico rogato
dal notaio Cassina il 6 ottobre 1955, dal 2015 è semplicemente
MM. Un acronimo scelto per includere le molteplici attività che
l’azienda oggi gestisce: mobilità, acqua, casa. La società di

84 Le case di Milano

Fig. 34
31 Sul riutilizzo in agricoltura delle acque
trattate si veda Breda M. A., Brown M., Redondi
P., L’Oro di Milano. Usi agricoli e sociali delle
acque milanesi, Anthelios Edizioni, Garbagnate
Milanese 2016. Sui progetti dei depuratori e sui
trattamenti delle acque si vedano le registrazioni
delle conferenze di Andrea Aliscioni, Gianni
Braghieri e Francesca Pizza, tenute il 10 e 11
Aprile 2015 al Politecnico di Milano nell’ambito
del convegno Architettura dell’Acqua a Milano:
dai sistemi di gestione storici al ruolo di
Metropolitana Milanese, pubblicate sul sito
www.napoliunderground.org, sezione video.
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ingegneria pubblica, una delle più importanti a livello europeo, ha
dunque iniziato la sua attività con la metropolitana. Alla prima
linea, la Rossa, inaugurata il 1 novembre 1964 col tratto da
Piazzale Lotto a Sesto Marelli, si sono aggiunte negli anni la linea
2, Verde (1969), la 3, Gialla (1990), la 5, Lilla (2013) e ad esse si
unirà la linea 4, Blu, attualmente in costruzione. Gli scavi per le
gallerie e le stazioni delle linee di trasporto pubblico sotterraneo,
oltre a consentire la costruzione dell’articolata rete che oggi
avvicina i quartieri della città e conduce i passeggeri ai luoghi di
residenza, di lavoro, di studio e di svago, hanno portato alla luce
porzioni delle antiche vestigia urbane. Le indagini archeologiche
hanno così “sfogliato” il passato cittadino, rendendo
successivamente pubblici i risultati. Nello specifico sono stati
pubblicati cinque volumi in cofanetto che raccolgono e presentano
i risvolti delle indagini archeologiche svoltre tra il 1982 e il 1990
nel corso della costruzione della linea 3 (Gialla).33 La
pubblicazione illustra gli scavi archeologici condotti nella zona di
via Manzoni, di Piazza del Duomo e di Corso di Porta Romana.
Fra i molti elaborati che costituiscono il secondo volume vi sono
la pianta della Milano Romana, la tavola con ricostruzione della
Via Porticata e dell’Arco Onorario del IV sec. d.C., oltre alla
ricostruzione dell’Arco Onorario in età medioevale (1158). 
Così scrive la curatrice:
«Molti, di svariato genere e spesso difficili sono stati i problemi da
affrontare in questi anni, ma grazie alla disponibilità della MM, che
ha sostenuto interamente l’onere finanziario degli scavi archeologici,
e a una dettagliata programmazione e articolazione dei medesimi,
si sono potuti ottenere risultati che mi sembrano di grande rilievo,
in quanto hanno ampiamente integrato, innovato e anche
modificato il quadro delle conoscenze storiche sulla città».34

Inoltre, MM è stata incaricata di progettare ed eseguire gli
interventi di recupero di alcuni edifici di proprietà pubblica nella
zona centrale della città, in un periodo di particolare criticità della
situazione abitativa milanese. Tra il 1979 e il 1981, nell’ambito dei
programmi di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata istituiti
dal Comune di Milano sulla base di diverse leggi statali che
finanziavano interventi di edilizia economico popolare, la
direzione Ingegneria si è occupata  in particolare del recupero dei
seguenti edifici,35 oggi in gestione alla Direzione Casa: 
- Isolato Fossati, relativo al complesso di edifici sorti attorno al

Teatro Fossati in corso Garibaldi, via degli Angioli, oggi Giorgio
Strehler, e via Rivoli: N° lotto del Piano di E. E. P.: 62/14 bis-
operatore Comune di Milano, stazione appaltante Metropolitana
Milanese – ristrutturazione di 60 alloggi in edifici di proprietà
comunale mc. 27.000. Il progetto è stato redatto da Metropolitana
Milanese SpA con la consulenza degli architetti Franco Albini e
Franca Helg. I lavori eseguiti con finanziamento di Bilancio
Comunale sono stati ultimati nel 1979.

- Edifici di corso Garibaldi n. 75: N° lotto del Piano di E. E. P.:
62/9-operatore Comune di Milano, stazione appaltante
Metropolitana Milanese SpA – ristrutturazione di 48 alloggi in
edifici di proprietà comunale. Il progetto è stato affidato allo
Studio ing. Renos A. Michaelides. I lavori eseguiti con
finanziamento di Bilancio Comunale sono stati ultimati nel 1979.

In anni più recenti MM è stata incaricata di progettare altri
interventi nella città e nello specifico qui si ricordano la
riqualificazione ambientale di via Paolo Sarpi e il percorso ciclabile
tra la via Monte di Pietà e Porta Nuova. Il progetto esecutivo per
la riqualificazione ambientale di via Paolo Sarpi risale all’ottobre
del 2009, mentre nell’Aprile 2010 è stato redatto il progetto
esecutivo della pista ciclabile. Quest’ultimo «rientra nel quadro
degli interventi previsti per il centro storico dalla bozza di Piano
della Mobilità Ciclistica (PMC) (documento 50270024, versione del
20-06-2007) redatto a cura dell’Agenzia Milanese Mobilità e
Ambiente con la collaborazione dei settori tecnici del Comune di
Milano per conto del Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti e
Ambiente. Le previsioni per il centro storico sono state confermate
anche dalle successive revisioni del documento di Piano. La rete
ciclabile del Centro Storico riprende lo schema a suo tempo elaborato
nell’ambito del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano relativo
alla Zona di Decentramento 1, superandone alcune criticità».36

Relativamente, invece, all’intervento in via Paolo Sarpi, il
progettista così argomenta gli obiettivi e le scelte progettuali:

«Il progetto si configura come intervento di riqualificazione
ambientale di Via Paolo Sarpi e vuole incoraggiarne il recupero
dell’identità, rendendo attrattivo e sicuro quel tessuto storico ancora
caratterizzato da situazioni di disordine. Il progetto nasce
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32 Rolando S., M60M. Una storia identitaria, in
Sessantanni di MM. Una storia nelle storie
dell’identità di Milano, Milano 2015, p. 9.
33 Caporusso D. (a cura di), Scavi MM3.
Ricerche di archeologia urbana a Milano durante
la costruzione della linea 3 della metropolitana.
1982-1990, 4 volumi, Edizioni ET, Milano 1991. 
34 Caporusso D., Ricerche archeologiche e grandi
lavori. Strategie e metodo di lavoro durante gli
scavi per la costruzione della linea 3, in
Caporusso D. (a cura di), op. cit., p. 25. 
35 I dati sono ricavati da: AA.VV., L’edilizia
residenziale pubblica Milano: 1976-1980. Progetti
Programmi Realizzazioni, op. cit., e da: Celada
G., Colombo F., Di Battista V., Fontana C.,
Paolillo P. L., Riuso urbano? Programmi progetti
interventi pubblici, PEG Editrice, Milano 1982. Il
primo volume è di particolare interesse in
quanto documenta complessivamente i risultati
della politica comunale per l’edilizia residenziale
pubblica tra il 1976 ed il 1980 sia per quanto
riguarda il recupero sia per le nuove costruzioni.
Il secondo illustra la tematica del riuso urbano e
la sua applicazione in diverse città italiane e nelle
ricerche universitarie, con interessanti saggi
interpretativi che collocano gli aspetti specifici
nel contesto dell’ampio panorama italiano, tra la
fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni
Ottanta del Novecento. 
36 Bina C., Commessa MA, Piste ciclabili,
collegamento Duomo-Porta Nuova – 1^ Fase via
Monte di Pietà – Porta Nuova, Relazione
Generale, MA-0022, Milano 2010, p. 6.
37 Bina C., Commessa DA, Riqualificazione
Ambientale di via Paolo Sarpi, Relazione
Generale, DA-0069, Milano 2009, p. 5.
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dall’intenzione di restituire alla città uno spazio urbano in grado di
integrare e di integrarsi con le presenze del contesto generale; la
soluzione progettuale si costruisce su una serie di considerazioni
effettuate alla luce di approfondimenti e riflessioni relative alla
definizione spaziale esistente. Si è concretizzata una soluzione
estremamente rigorosa e priva di importanti trasformazioni rispetto
allo stato dei luoghi, che propone scelte caratterizzate da semplicità
e razionalità, con lo scopo di ottenere, a lavori ultimati, un nuovo
spazio a forte vocazione pedonale, commerciale e sociale, con
attenzione all’uso dei materiali, del verde, dell’arredo urbano e
dell’illuminazione».37

Entrambi i progetti sono stati affidati alla Direzione Ingegneria e
predisposti dall’ingegnere Corrado Bina (oggi responsabile della
direzione Casa) con la supervisione dell’ingegnere Massimo
Recalcati e la direzione tecnica dell’ingegnere Enrico Arini. 
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Capitolo 3
Indice delle immagini

Fig. 1. Indice dei materiali esposti alla «MOSTRA DELLA CASA “MINIMUM”.
MOSTRA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA DELLA CITTÀ DI FRANCOFORTE
S/M», tenuta al Palazzo della Permanente di Milano tra il 12 e il 22 marzo 1931
(Archivio della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente Milano (d’ora
in poi A.S.B.A.E.P., Fondo S.B.A.E.P., Allestimenti mostre anno 1931, busta 10,
fascicolo 5).

Fig. 2. Cartoncino d’invito per l’inaugurazione della «MOSTRA DELLA CASA
“MINIMUM”» (A.S.B.A.E.P., Fondo S.B.A.E.P., Allestimenti mostre anno 1931,
busta 10, fascicolo 5).

Fig. 3. Gruppo di case per sfrattati in località Trecco (Taliedo), inaugurate nel
1934. Lastra Vincenzo  Aragozzini 1934 (Archivio Civico Fotografico Milano
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 4. Il cantiere in zona Porta Magenta per la costruzione di Villette popolari
per famiglie numerose. Lastra Vincenzo Aragozzini 1934 (Archivio Civico
Fotografico Milano copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge
riservati).

Fig. 5. Il gruppo di Villette popolari per famiglie numerose ultimate. Lastra
Vincenzo Aragozzini 1934 (Archivio Civico Fotografico Milano copyright ©
Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 6. Una delle villette popolari di Porta Magenta. Lastra Vincenzo Aragozzini
1934 (Archivio Civico Fotografico Milano copyright © Comune di Milano – tutti
i diritti di legge riservati).

Fig. 7. Planimetria generale del quartiere Antonio Beretta. Progetto dell’ing.
Gaetano Angilella per l’Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Milano. 1939 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 8. Prospetto degli edifici n. 8 e n. 9 del quartiere Antonio Beretta. Al centro
si vede la bassa portineria C sotto la quale sarà realizzato il rifugio antiaereo.
1939 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 9. Un’immagine d’epoca della via Palmanova prima della realizzazione del
quartiere Antonio Beretta (Da Agostino Giambelli, Milano in cinque anni,
Massimo Editore, Milano 1951, p. 37)

Fig. 10. La via Palmanova. sulla sinistra uno degli edifici del quartiere Antonio
Beretta, (Da Agostino Giambelli, Milano in cinque anni, Massimo Editore,
Milano 1951, p. 37)

Fig. 11. La scheda del Rifugio Antiaereo n. 102, realizzato nelle cantine delle Case
minime di via Zoagli n.3. 1940 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico
Milano).

Fig. 12. Planimetria e sezione del Rifugio antiaereo da realizzarsi al di sotto delle
portinerie A e B nel quartiere Antonio Beretta. 1941 (Cittadella degli Archivi e
Archivio Civico Milano).

Fig. 13. Planimetria e sezione del rifugio antiaereo da realizzarsi al di sotto della
portineria C nel quartiere Antonio Beretta. 1941 (Cittadella degli Archivi e
Archivio Civico Milano).
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Fig. 14. La centrale d’acquedotto Espinasse a costruzione appena ultimata in una
foto d’epoca. 1929 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 15. La centrale d’acquedotto intitolata a Felice Poggi a costruzione quasi
ultimata in una foto d’epoca. 1930 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM
S.p.A.).

Fig. 16. In primo piano la centrale Martini e sullo sfondo case popolari in una
foto d’epoca. 1930 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 17. Lo scavo per la realizzazione della centrale d’acquedotto Cantore in una
foto d’epoca. 1934 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 18. La grande vasca in cemento armato della Centrale d’acquedotto Cantore
in un foto d’epoca. Circa 1935 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM
S.p.A.).

Fig. 19. Planimetria generale e sezioni della Centrale d’acquedotto Ovidio in
piazzale Ovidio, Disegno di progetto. 1938 (Cittadella degli Archivi e Archivio
Civico Milano).

Fig. 20. Rilievo del terrapieno, della canalizzazione e delle tubazioni per la
fognatura della centrale d’acquedotto Ovidio. 1939 (Cittadella degli Archivi e
Archivio Civico Milano).

Fig. 21. Il cantiere per lo scavo di un pozzo in una foto d’epoca. Anni Quaranta
del Novecento (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 22. Gli scavi per dotare di acqua potabile il nuovo quartiere popolare in una
foto d’epoca. Circa 1953 (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 23. Planimetria della città di Milano con lo schema generale dell’acquedotto
cittadino; in rosso la posizione della nuova centrale San Siro in via degli Ottoboni.
1946 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 24. Planimetria generale di progetto della centrale d’acquedotto San Siro.
1946 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 25. Tavola di progetto della centrale d’acquedotto San Siro con piante, sezioni
e prospetto dell’edificio e della vasca, 1946 (Cittadella degli Archivi e Archivio
Civico Milano).

Fig. 26. «Vista d’assieme dell’edificio della nuova centrale di acqua potabile di “S.
Siro” con annesse le due vasche-serbatoio della capacità utile complessiva di mc.
4200. Inizio dei lavori dell’edificio: 21 giugno 1947, inizio della seconda vasca
serbatoio 8 gennaio 1951, ultimazione della stessa: 23 maggio 1951». Sullo sfondo
le case popolari del quartiere. Foto d’epoca, Studio fotografico Dario Gatti,
Milano 1951 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 27. Vista lato est della centrale San Siro. Foto d’epoca, Studio fotografico
Dario Gatti, Milano 1948 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 28. Vista lato ovest della centrale San Siro. Foto d’epoca, Studio fotografico
Dario Gatti, Milano 1948 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 29. Composizione di tubi all’ingresso del Padiglione della Dalmine alla Fiera
Campionaria del 1953. Foto d’epoca (Archivio Storico Fondazione Fiera Milano,
segnatura A1-092).

Fig. 30. Il Padiglione della Dalmine con il campionario di tubi alla Fiera
Campionaria del 1954, vista d’insieme. Foto d’epoca (Archivio Storico
Fondazione Fiera Milano, segnatura A2-063).

Fig. 31. Il Padiglione della Dalmine con il campionario di tubi alla Fiera
Campionaria del 1954, dettaglio in una foto d’epoca (Archivio Storico
Fondazione Fiera Milano, segnatura A2-177).

Fig. 32. Filtri per garantire la purezza dell’acqua potabile. Foto attuale (Servizio
Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 33.Vista d’assieme del Depuratore di Milano San Rocco ai margini della città,
in una recente immagine (Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 34. Il Depuratore di Milano Nosedo tra l’abazia di Chiaravalle e il paesaggio
urbano in una fotografia recente (MilanoDepur S.p.A).

Fig. 35 Vista d’assieme degli edifici e delle vasche per il trattamento delle acque
del Depuratore di Milano Nosedo in una fotografia recente (MilanoDepur SpA)
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Via Anfiteatro n. 14
Origine:
1981 su sedime dell’edificio d’inizio XIX secolo, di cui è rimasta la sola facciata su
strada

Proprietari del preesistente edificio:
Ermenegildo Gajara (1883); Famiglia Broglio; Antonietta Bonsignori ved. Broglio;
Lidia Borionetti in Polistina; Comune di Milano (8 luglio 1949, Rogito dr. Giovanni
Caccia, permuta con aree di proprietà comunale)

Proprietario del nuovo edificio:
Comune di Milano

La via Anfiteatro è tracciata sulla mappa del Catasto di Carlo VI (1722) senza alcun riferimento, mentre
nella mappa del Riccardi (1734) ha un curioso appellativo: “Il Guasto”, nome rimasto fino ai nostri
giorni nei ricordi degli abitanti della zona. Si tratta di una strada trasversale, in apparenza priva di edifici,
che collega il Corso di Porta Comasina all’area della Fortezza Reale, ovvero la cittadella bastionata
racchiudente il Castello. Siamo nell’area compresa tra la cerchia interna del Naviglio, che racchiude
l’abitato più antico a sud, e il tratto dei bastioni di epoca spagnola (XVI-XVII sec.). è un’area dominata
dalla presenza di monasteri, con le relative chiese, gli elaborati giardini e gli orti utili, e gli oratori (fig.

6). L’edificio oggi in gestione a MM è il frutto della recente edificazione compiuta tra il 1980 e il 1981
(AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 56). Il nuovo palazzo, progettato dagli
architetti Mariella Grosso e Giorgio Fiorese, con la consulenza statica dello studio I.N.P.R.O., ha sostituto
il precedente edificio ormai fatiscente ricalcandone in pianta la forma e conservando la sola facciata su
strada. Al suo interno si sono realizzati 15 nuovi alloggi al posto dei precedenti 33, il che ha comportato
il rientro solo parziale dei precedenti inquilini. La costruzione fa parte dei progetti e dei programmi
del Comune di Milano, stilati a partire dal 1976, per rispondere alle urgenti problematiche degli alloggi
destinati alle famiglie meno abbienti. I programmi hanno previsto nuove edificazioni e il recupero di
edifici storici degradati, per i quali si è intervenuti “pesantemente”, in alcuni casi con la sostituzione
degli orizzontamenti lignei mediante solette latero-cementizie e dei ballatoi in pietra con orizzontamenti
in cemento armato o, come nel caso dell’edificio in oggetto, conservando la sola facciata. 

Ripercorrendo le vicende del caseggiato, al fine di fermarne nel tempo qualche lacerto, vediamo che
esso è rappresentato nella mappa della città realizzata da Giuseppe Pezze (1823). è situato lungo la
Contrada dell’Anfiteatro, nome che richiama la collocazione prossima all’Arena Civica, monumento
inaugurato il 18 agosto 1807. Nella contrada il n. 2157 è l’odierno n. 14 (fig. 4). Una curiosità è visibile
nella mappa redatta dall’Ing. Tenente Giovanni Brenna nel 1847 : si tratta di una roggia che attraversa
i giardini allora esistenti sul retro dell’edificio. Osservando le successive mappe d’epoca della città (figg.
3 e 5) si constata che la planimetria dell’area subisce poche modifiche, ma dopo la Seconda Guerra
Mondiale alcuni frontespizi sono invece ampiamente alterati per la sostituzione degli edifici distrutti
dai bombardamenti, come si può apprezzare osservando sia l’immagine d’epoca databile prima dei
bombardamenti, sia la foto più recente (figg. 1 e 2). L’edifico di via Anfiteatro 14 è fortunatamente
risparmiato dalla bombe, ma non dal degrado fisico che lo rende fatiscente. In ogni caso la riedificazione
del 1981 ricalca sostanzialmente il sedime dell’edificio precedente. Allo stato attuale delle ricerche i
pochi documenti trovati non consentono di tracciare una storia compiuta dell’edificio antico, ma
solamente di delinearne alcune vicende piuttosto recenti, anche singolari, e descrivere brevemente la
distribuzione degli alloggi alla data del 1952. 
Il 27 agosto 1952 giunge al protocollo generale del Comune di Milano la lettera del sig. Alfredo
Calvenzani, abitante da 45 anni al terzo piano di via Anfiteatro n. 14, che denuncia il crollo di parte del
soffitto avvenuto il 1° luglio nel suo appartamento, composto di un solo locale, chiedendo un intervento
urgente per scongiurare ulteriori pericoli. La missiva genera una complicata vicenda legale coinvolgente
i precedenti proprietari e il Comune stesso, perché tra il 1949 ed il 1952 non si era perfezionato
burocraticamente il passaggio della gestione dello stabile tra i due contraenti. La famiglia Polistina,
precedente proprietaria, aveva continuato a riscuotere gli affitti fino al momento del crollo, dopo di ché
aveva declinato ogni responsabilità additando il Comune come nuovo proprietario già dal 1949. In
Comune si “scopre” così la mancata presa in carico della residenza che avrebbe dovuto avvenire l’8 luglio
1949, data della stipula del rogito. L’Ufficio Tecnico interviene con le necessarie verifiche e ripristina le
condizioni di sicurezza del locale, mentre i Vigili urbani eseguono il censimento degli abitanti. Si rimane
così informati che nel 1952 la casa è composta da 33 appartamenti e abitata da 30 famiglie per un totale
di circa 80 inquilini residenti ai piani superiori, mentre al piano terreno vi sono magazzini e negozi.
All’interno della corte un’unica scala conduce ai ballatoi con gli ingressi agli appartamenti; inoltre vi
sono latrine esterne così distribuite: una ai piani terreno, primo e quarto e due ai piani secondo e terzo.
Al piano terreno vi sono nove esercizi di cui un’osteria con alloggio di due stanze al piano superiore,
per l’esercente e la sua famiglia e raggiungibile con scala interna al negozio. Si hanno inoltre una
parrucchiera, un meccanico e sei magazzini. Al piano primo vi sono undici alloggi di cui otto composti
da un solo locale, due composti da due locali e uno composto da un locale e mezzo. Al secondo piano
vi sono undici appartamenti di cui nove di una sola stanza, uno di due stanze, e uno di una stanza e
mezza. Al terzo piano abbiamo invece otto appartamenti di cui sei di una stanza, uno di due stanze e
uno di una stanza e mezza. Infine, al quarto piano, gli appartamenti sono tre: uno di due locali, uno di
un locale e mezzo, uno di un solo locale. 
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Didascalie scheda Via Anfiteatro n. 14

Fig. 1. Foto d’epoca della via Anfiteatro. Anni Quaranta del Novecento (Civico Archivio Fotografico
Milano).

Fig. 2. La via Anfiteatro oggi (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Dettaglio della zona di via dell’Anfiteatro nella Carta Tecnica Comunale del 1946 (Comune di
Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 4. Dettaglio della zona di via dell’Anfiteatro nella Pianta della città di Milano incisa da Giuseppe
Pezze nel 1827 (da riproduzione anastatica).

Fig. 5. Dettaglio della zona di via dell’Anfiteatro nella Carta Tecnica Regionale relativa alla città di Milano
del 2012 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 6. Dettaglio della zona di via dell’Anfiteatro nella Iconografia della Città e Castello di Milano di
Giovanni Battista Riccardi del 1734 (Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli copyright © Comune
di Milano – tutti i diritti di legge riservati).
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Via Bergamini n. 1
Origine:
Fine XVIII, inizio XIX secolo 

Proprietari:
Per l’edificio con affaccio su via Bergamini n. 1: Angelo Pirovano (1828); Luigia
Cervieri in Sarti (1852); Eredi Sarti (1883); Giuseppe Bandini (1938); Comune di
Milano (3 febbraio 1938, esproprio con determinazione amichevole dell’indennità)

Per l’edificio con affaccio su piazza Santo Stefano: Modesta Draghi Vedova Cervieri
(1820); Luigia Cervieri in Sarti (1852); Eredi Sarti (1883); Giuseppe Bondini (1938);
Comune di Milano (3 febbraio 1938, esproprio con determinazione amichevole
dell’indennità)

Via Bergamini è situata nella zona centrale della città, tra via Larga e via Festa del Perdono; è d’antica
origine e segue il tracciato delle mura romane (Buzzi, p. 40). Nelle mappe del Catasto di Carlo VI (1722),
e del Riccardi (1734), è indicata come Contrada de Bergamini (figg. 7 e 9). Il nome, che non muta negli
anni, ricorda che un tempo è stata la via dei venditori di formaggi e latticini chiamati “bergamini” in
quanto provenienti da Bergamo. Sul lato opposto della via si sviluppa piazza Santo Stefano, sede di
mercato dal 1779 fino ai primi decenni del Novecento. Da questa attività deriva il nome riportato sui
documenti ottocenteschi: “Piazza del Verzaro”. Il mercato, spostato dalla vicina Piazza Fontana per
ristrettezza di spazio, si estendeva sull’attuale via Verziere, che collega piazza Fontana a Largo Augusto,
dilatandosi fino a piazza Santo Stefano. Il 7 maggio 1931 è approvato il Piano Particolareggiato per l’area
che comprende via Adua e la nuova strada di collegamento con la via Verziere. Il piano, convertito in
Legge n. 149 del 29 febbraio 1932 prevede l’apertura di nuove strade e l’ampliamento delle esistenti con
la conseguente alterazione dei fronti delle case (fig. 3). Eseguiti solo in parte, i lavori non modificano
l’assetto degli edifici di nostro interesse. La circostanza determina tuttavia l’esproprio amichevole degli
edifici, deliberato il 3 febbraio 1938, i quali pervengono al Comune di Milano. Durante la Seconda
Guerra Mondiale l’isolato è risparmiato dai bombardamenti (fig. 6), nonostante diversi ordigni cadano
nelle immediate vicinanze. I fronti che oggi possiamo apprezzare sono il frutto del restauro operato nel
1980, interessando gli edifici nella loro complessità. Il fronte sulla piazza Santo Stefano corrisponde
comunque a quello realizzato alla metà dell’Ottocento, mentre il fronte su via Bergamini presenta
qualche diversità nella collocazione dei balconi. Questo, come così gli altri interventi di restauro
effettuati nell’odierno Municipio 1, sono parte dell’articolato programma di recupero promosso tra il
1974 e il 1982 dal Comune di Milano e scegliendo, ove possibile, una politica di salvaguardia dell’edilizia
storica pubblica degradata.

L’indirizzo di via Bergamini n. 1 oggi comprende tre distinti stabili storici con affacci diversificati: uno
su via Bergamini (fig. 2), il secondo su via Larga (fig. 1)e il terzo su piazza Santo Stefano. Al 1938,

momento dell’esproprio amichevole, i dati catastali indicano che il complesso è alto 6 piani (fronte su
piazza Santo Stefano) con 51 vani complessivi. Di essi non si conosce la data di costruzione, ma in base
ai documenti e ai disegni storici si può ragionevolmente far risalire la casa affacciata sulla via Bergamini
1 e quella su via Larga agli anni compresi tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. Quelle su
piazza Santo Stefano potrebbe essere precedente, data la presenza di un’antica cisterna sotterranea.
Seppure i documenti rinvenuti non consentono di tracciare storia completa degli edifici, nè di
descriverne l’organizzazione interna, offrono tuttavia uno sguardo sul loro passato. Innanzitutto le case
sono presenti nella mappa di Giuseppe Pezze (1823) (fig. 8), e appartengono a due distinti proprietari.
Lo stabile con affaccio sull’attuale via Bergamini corrisponde all’edificio indicato in mappa nella
Contrada de’ Bergamini n. 4822, di proprietà del signor Angelo Pirovano. Quello con affaccio sull’attuale
piazza Santo Stefano è indicato nella medesima mappa in Contrada del Verzaro al civico 4824 (nome
non indicato in mappa ma presente nei documenti) ed è di proprietà della signora Modesta Draghi
vedova Cervieri, detentrice anche dell’attigua casa al numero 4823 in Contrada de’ Bergamini, d’angolo
fra via Bergamini e via Larga. Negli anni Venti dell’Ottocento sono documentati lavori e trasformazioni
per l’edificio con ingresso attuale al n. 1 di via Bergamini e per l’edificio che si affaccia sulla piazza Santo
Stefano, raggiungibile entrando da via Bergamini 1. Nel caso della proprietà di Angelo Pirovano
affacciata sulla via Bergamini si prevedono nuove aperture a piano terreno, come documentato dal
progetto presentato in data 5 Settembre 1828 alla Congregazione Municipale di Milano. L’intervento è
stato giudicato favorevolmente dalla Commissione d’Ornato con il seguente parere espresso nella
riunione dell’11 settembre 1828: «La Commissione approva l’esecuzione dell’unito disegno sotto
l’osservanza dei veglianti Regolamenti, attesocchè si verificò esistere già la gronda a soffitta piana». 
La Signora Modesta Draghi vedova Cervieri in Sarti deve invece intervenire d’urgenza nella sua
proprietà in contrada del Verzaro per riparare «il muro, e volto di una cisterna sotto l’andito di porta
della casa posta nella Contrada del Verzaro al N. 4824 di ragione del sig. Gaetano Cervi in via istantanea,
ed urgente a termini de veglianti Regolamenti». L’istanza presentata alla Congregazione Municipale il
28 Novembre 1825 è accolta l’1 dicembre (fig. 5). Il documento d’archivio è particolarmente interessante
perché attesta la presenza di una cisterna sotterranea in muratura, voltata, collocata sotto l’ingresso
della casa. La signora Modesta trasferisce le sue proprietà alla figlia Luigia che a sua volta la tramanda
agli eredi; il possesso della famiglia Sarti è documentato fino al 1884. Anche successivamente le due
case non sono divise e così pervengono alla gestione di MM SpA.

Nel 1852, con proprietà Sarti, la casa su via Bergamini è completamente trasformata, perdendo i caratteri
più antichi, come si può osservare dal disegno dello stato di fatto. Si distrugge un loggiato e si ricavano
nuovi appartamenti alzando l’edificio di due piani. L’immobile su piazza Santo Stefano è anch’esso elevato
di due piani e si modificano gli ingressi dei negozi al piano terreno e la facciata è uniformata a quella di
via Bergamini. Un primo progetto relativo a tali trasformazioni è presentato alla Congregazione
Municipale della Regia Città di Milano il 31 luglio 1851, che ne “permette l’esecuzione” il 17 agosto
1851. Un secondo progetto, resosi necessario per la variazione nelle altezze dei locali, viene presentato
l’anno successivo e approvato l’8 aprile 1852. Entrambi i progetti recano la firma dell’Arch. Francesco
Sarti. Il 9 febbraio 1854 si approva l’ulteriore innalzamento di un piano della casa affacciata su piazza
Santo Stefano che raggiunge così i sei piani d’altezza (fig. 4). Al momento non si è invece trovata
documentazione di progetto relativamente all’edificio d’angolo tra le vie Bergamini e Larga. 

Alla metà degli anni Settanta del Novecento gli edifici presentano un elevato degrado e il Comune di
Milano prevede la completa ristrutturazione di quarantacinque alloggi, distribuiti nei tre edifici sopra
ricordati, nonché al n. 5 di via Bergamini (si veda la scheda successiva). Durante il recupero del 1980 si
sono demoliti i solai lignei, sostituendoli con elementi in laterocemento. I progettisti sono: Prassi Coop.,
studio di architettura B.D.F.N., consulenti arch. Giulio Albertazzi, BVC progetti SrL. (AA.VV., L’edilizia
residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, pp. 52-54). L’esito del restauro si può apprezzare osservando
le foto della corte interna e dei fronti su piazza Santo Stefano (fig. 1a e 2a).
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Didascalie scheda Via Bergamini n. 1

Fig.1. Fronte su via Larga (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 1a. La distribuzione degli appartamenti e le facciate sulla corte interna (foto dell’Autore, 2016).

Fig 2. Fronte su via Bergamini.

Fig. 2a. Interno della corte.

Fig. 3. Piano particolareggiato degli interventi da eseguirsi in «corrispondenza all’incontro della via
Adua con la nuova strada di collegamento con la via Verziere in relazione alla legge 19 febbraio 1934 n.
433». La planimetria è allegata alla delibera di approvazione dell’esproprio amichevole del 3 febbraio
1938 (Fondo Piano Regolatore Demanio e Urbanistica, fascicolo 60/1939, Cittadella degli Archivi e
Archivio Civico Milano).

Fig. 4. Disegno dello stato finale della facciata su piazza del Verzaro presentato per l’approvazione alla
Congregazione Municipale di Milano. 1854 (Fondo Ornato Fabbriche I serie, cartella 100, Archivio
Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 5. Fronte del documento indirizzato alla Congregazione Municipale di Milano dalla signora
Modesta Draghi, vedova Cervieri, per l’approvazione dei lavori di riparazione alla cisterna sotterranea
posta sotto l’ingresso della sua casa affacciata su piazza del Verzaro, 1825 (Fondo Ornato Fabbriche I
serie, cartella 79, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti
i diritti di legge riservati).

Fig. 6. Dettaglio l’isolato compreso tra la via Bergamini e la piazza Santo Stefano, evidenziato con cerchio
rosso, nella Carta Tecnica Comunale del 1946. Il tratto continuo delle linee indica che nessun edificio
è stato bombardato. Si possono notare gli edifici colpiti dagli ordigni nelle vicinanze, indicati cono linea
tratteggiata (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio dell’isolato compreso tra la contrada de’ Bergamini e la piazza del Verzaro evidenziato
con cerchio rosso nel Catasto di Carlo VI di Giovanni Filippini del 1722 (Archivio di Stato di Milano,
Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 8. Dettaglio della via Bergamini con i numeri civici nella Pianta della città di Milano incisa da
Giuseppe Pezze, 1823 (da riproduzione anastatica).

Fig. 9. Dettaglio della contrada de’ Bergamini evidenziata con cerchio rosso nella Iconografia della Città
e Castello di Milano di Giovanni Battista Riccardi del 1734 (Civica Raccolta delle Stampe Achille
Bertarelli copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).
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Via Bergamini n. 5
Origine: 
Inizio XIX secolo 

Proprietari:
Amati Marco (1883); fratelli Sarri di Giuseppe (Pietro, Attilio, Vittorio e Francesco);
Comune di Milano (4 luglio 1939, esproprio con determinazione amichevole
dell’indennità)

L’edificio di via Bergamini n. 5 è il frutto della ristrutturazione che ha interessato l’intero isolato compreso
tra via Bergamini, via Larga e piazza Santo Stefano, già illustrata nella precedente scheda e a cui si
rimanda per le informazioni di dettaglio. Si può osservare che la vicende ottocentesche riguardanti
l’edificio in via Bergamini siano un po’ lo specchio dei lavori che hanno cominciato a trasformare la
città già nel secolo precedente. Allora il centro urbano era caratterizzato da edifici signorili più bassi,
spesso ingentiliti dai loggiati, a favore di case d’abitazione da pigione più alte, con numerosi appartamenti
di piccolo taglio e negozi al piano terreno, che consentivano una resa economica ai possidenti. 
Se al momento per questo edificio non si è trovata documentazione storica risalente all’Ottocento,
tuttavia si scopre traccia di una casa su quel sedime nella mappa di Giuseppe Pezze (1827), che la indica
in Contrada de’ Bergamini n. 4820 (fig. 7), nonchè nella mappa cittadina del 1884 (fig. 8). Nella Guida
di Milano, edita da Savallo nel 1883, si legge che il proprietario dell’edificio è il signor Amati Marco.
Successivamente perviene ai Fratelli Sarri, i quali accettano l’esproprio in favore del Comune di Milano
il 4 luglio 1939, con determinazione amichevole dell’indennità. Il tutto si svolge in ottemperanza al
“nuovo Piano Regolatore Generale di massima edilizio e di ampliamento della Città di Milano”,
approvato con Legge n. 433 del 19 febbraio 1934. Al momento del trasferimento l’edificio é così delineato
nel Decreto di occupazione dello stabile emesso dalla Regia Prefettura di Milano: «casa di Via Bergamini
N. 5 di proprietà dei Signori Sarri Pietro, Attilio, Vittorio e Francesco, fratelli, di Giuseppe, descritta in
catasto Urbano di Milano-Città come segue: mappale N° 3757 di Milano – Via Bergamini N. 5 – Casa
con botteghe di piani 7 – vani 42» (figg. 3-5). 
L’edificio supera indenne il secondo conflitto mondiale (fig. 6) e giunge sino a noi con la medesima
forma in pianta (fig. 9). Il restauro degli anni Ottanta ha rispettato l’impianto complessivo e mantenuto
elementi del suo passato (figg. 1 e 2). 
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Didascalie scheda Via Bergamini n. 5

Fig. 1. Prospetto su Via Bergamini (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Scorcio della corte verso l’ingresso di Via Bergamini n. 5 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Elenco degli inquilini compilato al momento dell’esproprio. 1939 (Fondo Piano Regolatore
Demanio e Urbanistica, fascicolo 15/1940, Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 4. Stima economica del valore dell’immobile redatta al momento dell’esproprio. 1939 (Fondo Piano
Regolatore Demanio e Urbanistica, fascicolo 15/1940, Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 5. Tavola con gli edifici da espropriare per l’esecuzione del Piano Regolatore. 1938 (Fondo Piano
Regolatore Demanio e Urbanistica, fascicolo 15/1940, Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 6. Dettaglio dell’isolato compreso tra la via Bergamini e la piazza Santo Stefano e l’edificio al civico
5 di via Bergamini nella Carta Tecnica Comunale del 1946 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. Sono evidenziati
in giallo i numeri civici degli edifici oggi corrispondenti al complesso di via Bergamini 1, in rosso
l’edificio relativo all’attuale civico (da riproduzione anastatica).

Fig. 8. Dettaglio della Pianta della Città di Milano del 1884. In evidenza la Contrada de’ Bergamini, gli
edifici trasformati alla metà dell’Ottocento (in giallo) e la casa al n. 5 (in rosso). (Comune di Milano -
SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio degli edifici che compongono il complesso attuale di via Bergamini n. 1 (in giallo) e n.
5 (in rosso) nella Carta Tecnica Regionale relativa alla città di Milano del 2012 (Comune di Milano -
SIT e Toponomastica). 
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Vicolo Calusca n. 10

Origine:
XX secolo 

Proprietario:
Comune di Milano 

Vicolo Calusca, a fondo chiuso, oggi ha l’ingresso in corso di Porta Ticinese n. 106, all’altezza della
chiesa di Sant’Eustorgio. Deve il suo nome a tal Giovan Pietro Calusco, mercante, che probabilmente
nel XVIII sec. qui aveva la propria dimora e la “bottega”. All’inizio dell’Ottocento è chiamato Vicolo dei
Nani, come riportato nella mappa della città incisa da Giuseppe Pezze (1827) (fig. 5), e nel 1848 è reso
famoso per gli episodi legati ai soldati austriaci in fuga dopo le Cinque Giornate di Milano. Interessato
dai bombardamenti aerei del 1943, rimane nel tempo luogo di dimora delle classi meno abbienti.
Il vicolo si trova in uno dei quartieri più antichi, la cui particolare forma ellittica, marcata internamente
dagli assi normali tra loro di corso di Porta Ticinese e via Vetere, lascia ipotizzare che sia sorto sul
sedime di un’antica fortificazione probabilmente celta (Padovan G., Milano Celta le tre fortezze, pp. 155-
158). Tale impianto ellittico si può apprezzare in una fotografia della Regia Aereonautica del 1936 (fig.
3). In ogni caso il toponimo Cittadella, attribuito all’attuale corso di Porta Ticinese, è ad esempio leggibile
nel Catasto di Carlo VI (1722) e nella planimetria di Giovanni Battista Riccardi (1734) (fig. 7). Nelle
medesime mappe il vicolo è già rilevato con l’andamento che rimarrà pressoché uguale nei secoli e con
le dimore che vi si affacciano. Le trasformazioni avvenute tra il XIX ed il XX secolo sono apprezzabili
confrontando la sequenza cartografica che dalla metà dell’Ottocento conduce fino agli anni Settanta del
Novecento (fig. 6), quando si incomincia a discuterne per il recupero. La modifica più appariscente è
l’inserimento di un grande edifico tra il 1884 e il 1914, indicato nella mappa di quell’anno con i numeri
6 e 8, probabilmente corrispondente all’edificio sulla sinistra nella foto d’epoca (fig. 1). 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, come già detto, la zona è parzialmente colpita dalle bombe e nel
1982 le case di ringhiera ottocentesche sopravvissute ai bombardamenti, ormai abbandonate da tempo
e pericolanti (fig. 2), sono definitivamente abbattute e sostituite da nuove residenze popolari (figg. 9 e
10). L’intervento è programmato dal Comune di Milano già dal 1978 come parte del Lotto 105 del Piano
di Edilizia Economico-Popolare, Legge 18 aprile 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione
di aree per l’edilizia economica e popolare”, successivamente modificata e integrata dalle leggi 21 luglio
1965, n. 904 e 22 ottobre 1971, n. 865. L’area d’intervento ha riguardato oltre agli stabili di vicolo Calusca
anche i vicino edifici di corso di Porta Ticinese nn. 96 e 98, nonché le case di via Scaldasole e per i quali
si rimanda alle relative schede. L’esito finale dei lavori è apprezzabile osservando l’area nella pianta della
città redatta nel 2012 e nelle fotografie odierne (figg. 4 e 8).
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Didascalie Vicolo Calusca n. 10

Fig. 1. Il vicolo Calusca in una fotografia dei primi decenni del Novecento (Archivio Civico Fotografico
Milano copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 2. Le case degradate del vicolo Calusca prima della loro demolizione (Archivio Civico Fotografico
Milano copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 3. Foto aerea d’epoca della zona di Porta Ticinese con la traccia ellittica del «Dùn di Belloveso» e il
vicolo Calusca evidenziato con tratto rosso. (Regia Aeronautica Italiana, 1936-1937).

Fig. 4. Uno degli edifici costruiti in vicolo Calusca agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, in
sostituzione degli edifici fattiscenti (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 5. Dettaglio del “Vicolo dei Nani” (poi vicolo Calusca), evidenziato con cerchio rosso, nella Pianta
della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827 (da riproduzione anastatica).

Fig. 6. Dettaglio della zona di vicolo Calusca, evidenziato con cerchio rosso, nella Pianta della Città di
Milano del 1972 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio della zona di vicolo Calusca, evidenziato con cerchio rosso, nella Mappa del Catasto di
Carlo VI di Giovanni Filippini del 1722 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe
arrotolate prima serie).

Fig. 8. Dettaglio dell’area di vicolo Calusca nella Carta Tecnica Regionale relativa alla città di Milano del
2012 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Figg. 9 e 10. Viste attuali degli edifici in Vicolo Calusca (foto dell’Autore, 2016).
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Via Gaudenzio Ferrari n. 9
Origine:
1888

Proprietari: 
Angelo Locatelli e Merlini Luigi (1888)

La storica casa sorge a sud della città, nella zona della Darsena, tra Porta Genova e Porta Ticinese, in
un’area di antica destinazione agricola che incomincia a trasformarsi nella seconda metà dell’Ottocento
(figg. 5 e 6). Tra le maglie regolari delle nuove vie del Piano Beruto (1888-1889), a ridosso dei bastioni
di età spagnola e poco più a ovest del bacino della Conca di Nostra Signora, comunemente detta Conca
di Viarenna (attuale via Conca del Naviglio), sorgono gli isolati densamente edificati con case della
medesima altezza, di tre e quattro piani, con corti interne e negozi ai piani terreni. La costruzione della
casa di via Gaudenzio Ferrari n. 9 è affidata al capomastro Nongeroni Paolo dai signori Angelo Locatelli
e Merlini Luigi, proprietari di un terreno libero. Il progetto, di cui possiamo apprezzare i dettagli nei
disegni, è approvato il 10 novembre 1887 (figg. 7 e 8). La composizione della casa si evince dal rapporto
di “Visita per licenza di abitabilità”, redatto il 26 settembre 1888 dall’ingegner Figini del Comune di
Milano. Al piano terreno sono costruiti 10 locali dell’altezza di 4,10 m. destinati a botteghe e magazzini
così distribuiti: «a destra dell’andito di porta 1 bottega da macellaio con relativo retro» e «2 botteghe
con rispettivi retri», «a sinistra 1 locale da portineria a residenza diurna (senza bussola), in angolo tra
via Ferrari e via Alessi 1 bottega con sei aperture senza retro, nell’interno a Tramontana del cortile verso
via Alessi una bottega da fruttivendolo senza retro e una bottega con retro per lavorerio da maglierie,
a mezzodì del cortile tre locali da magazzeni». Ai piani superiori si realizzano 89 locali ad uso abitazione
di altezze varie e così distribuiti: «In piano ammezzato 17 locali dell’altezza di 2,80 m.; in 1° piano 19
locali dell’altezza di 3.50 m.; in 2° 19 locali dell’altezza di 3.20 m.; In 3° 17 locali dell’altezza di 3,10 m.;
in 4° 17 locali dell’altezza di 3.10 m.». Il fabbricato è dotato di 35 latrine con sistema definito «con
apparecchio», collocate in modo da «ricevere luce e aria diretta». Alcune di esse sono comuni mentre
altre vengono realizzate negli appartamenti; il loro numero è considerato «in proporzione col
presumibile numero degli abitanti». Gli impianti di smaltimento delle acque rispettano le norme igienico
sanitarie e un pozzo “all’Americana” garantisce l’acqua potabile, considerata «Buona». I cortili e gli anditi
sono lastricati, selciati o pavimentati, come richiesto dall’Art. 74 del Regolamento Edilizio vigente. Con
la sua visita l’ingegner Figini attesta che «l’edificio è in condizioni tali, sia nei rapporti di sicurezza e di
igiene, sia nei rapporti di decoro e di pulitezza, da poter essere abitato». Dal 26 settembre 1888 decorre
quindi la licenza di abitabilità che “copre” tutti i locali. Queste notizie sono le uniche ad oggi trovate in
merito alla casa che non subisce trasformazioni in pianta negli anni successivi, come si può osservare
nelle mappe cittadine del XX secolo (fig. 9). Durante la Seconda Guerra Mondiale le case della zona di
Porta Genova sono ampiamente colpite dai bombardamenti, ma la casa al n. 9 non risulta lesionata.
Negli ultimi anni un’attenta manutenzione ha valorizzato i caratteri ottocenteschi che sono apprezzabili
osservando la facciata esterna, l’androne e il cortile interno (figg. 1-4). 
Un’unità immobiliare dell’edificio è compresa negli elenchi delle proprietà del Comune di Milano;
tuttavia, data la mancanza di documentazione inerente il passaggio di proprietà al Comune, il dato
necessita di ulteriori verifiche e aggiornamenti. 
Accertamenti sono ancora in corso anche per quanto riguarda il vicino edificio in via Cicco Simonetta
n. 15 angolo via Gaudenzio Ferrari, non presente nell’elenco degli edifici in gestione a MM, ma compreso
negli elenchi degli edifici di proprietà comunale inseriti nel programma di edilizia residenziale pubblica
1976/1980. Il programma prevedeva il recupero di venticinque alloggi nello storico immobile la cui
data di cessione al Comune è inequivocabilmente scolpita sulla targa in pietra posta sull’edificio,
all’altezza del primo piano: il 21 agosto 1904 il cavalier Giuseppe Levi dona la casa al Comune di Milano
“perché avessero assistenza i poveri senza tetto”. Il completo recupero dell’edificio è terminato solamente
nel 2005 e alcune delle unità immobiliari presenti nello stabile risultano oggi di proprietà del Comune.
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Didascalie  scheda Via Gaudenzio Ferrari n. 9

Fig. 1. Le facciate su via Galeazzo Alessi e via Gaudenzio Ferrari (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Uno dei fronti affacciati sulla corte della casa di via Gaudenzio Ferrari n. 9 (Foto dell’Autore,
2016).

Fig. 3. Il luminoso e alto androne con la volta a botte lunettata della casa di via Gaudenzio Ferrari n. 9
(foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Dettagli della facciata della casa al civico 9 di via Gaudenzio Ferrari (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 5. L’area dove sorgerà la via Gaudenzio Ferrari in un dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI
disegnata da Giovanni Filippini nel 1722. In evidenza la probabile localizzazione di Casa Locatelli-
Merlini (Archivio di Stato di Milano, Catasto teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 6. L’area dove sorgerà la via Gaudenzio Ferrari in un dettaglio della Pianta della Città di Milano
incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. In evidenza la probabile localizzazione della Casa Locatelli-Merlini
(da riproduzione anastatica).

Fig. 7. Progetto dei prospetti della Casa Locatelli, Merlini. Sono indicate le proprietà contermini ai due
fronti alti 20 metri da terra all’altezza di gronda: il primo fronte, su via G. Alessi, confina con «Area
nuda proprietà dei Signori Locatelli e Merlini», il secondo, su via G. Ferrari, è contermine a un edificio
di altezza leggermente inferiore di proprietà del signor Rocco Rasi. Il disegno, firmato dai proprietari e
dal capomastro reca la data 19 ottobre 1887, giorno di presentazione del progetto al Municipio e la data
10 novembre 1887 di approvazione della Commissione Edilizia (Fondo Ornato Fabbriche II serie,
cartella 178, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i
diritti di legge riservati. Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 8. Planimetria di progetto del piano terreno di Casa Locatelli, Merlini, con le misure degli spessori
murari, e l’organizzazione generale dei locali tra cui è specificatamente indicata la portineria e una
latrina. Il disegno reca la data del 19 ottobre 1887 ed è firmato dai proprietari Angelo Locatelli, Merlini
Luigi e dal capomasto Paolo Nangeroni (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 178, Archivio Storico
Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati.
Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 9. Casa Locatelli-Merlini in evidenza nel dettaglio della Pianta della Città di Milano del 1914
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 
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Comparto Garibaldi Rivoli
Comprende gli edifici di Corso Garibaldi n. 11 e n.17; via Strehler Giorgio (già degli Angioli) 1;
via Rivoli n. 4 (già Foro Bonaparte 28).

Origine: 
XVIII secolo 

Proprietari:
Per Garibaldi n. 11: Alfonso, Antonio e Giuseppe Guanzati, fratelli (1818); De Martini Enrico ed eredi
(1883, fino al 7 luglio 1920); Società Anonima Suvini e Zerboni (1920); Società Immobiliare Corso
Garibaldi (dal 22 febbraio 1926 – successivamente denominata Soc. An. Centrale e dal 18 giugno 1937
fusa con la Soc. An. Roma Istituto Immobiliare Italiano); Comune di Milano (dal 30 aprile 1942,
esproprio con determinazione amichevole dell’indennità)

Per Garibaldi n. 17 e Giorgio Strehler (già degli Angioli) n. 1: Giò Batta Rainoldi (ante 1842); Carlo
Fossati ed eredi (dal 1842 al 31 Gennaio 1919); Società Anonima Suvini e Zerboni (1920); Società
Immobiliare Corso Garibaldi (dal 22 febbraio 1926 – successivamente denominata Soc. An. Centrale e
dal 18 giugno 1937 fusa con la Soc. An. Roma Istituto Immobiliare Italiano); Comune di Milano (dal
30 aprile 1942, esproprio con determinazione amichevole dell’indennità)

Per Rivoli 4 (già Foro Bonaparte 28): De Martini Enrico ed eredi (1883, fino al 7 luglio 1920); Società
Anonima Suvini e Zerboni (1919 – 1920); Società Immobiliare Corso Garibaldi (dal 22 febbraio 1926
– successivamente denominata Soc. An. Centrale e dal 18 giugno 1937 fusa con la Soc. An. Roma Istituto
Immobiliare Italiano); Comune di Milano (dal 30 aprile 1942, esproprio con determinazione amichevole
dell’indennità).

Il comparto Garibaldi-Rivoli è l’esito di un intervento di recupero programmato dal Comune di Milano
nell’ambito del Programma per l’edilizia residenziale pubblica 1976/1980, che ha riguardato l’intero
Corso Garibaldi (fig. 4). I lavori all’isolato sono stati appaltati a Metropolitana Milanese che li ha eseguiti
tra il 1980 ed il 1982, definendone anche la progettazione con la collaborazione degli architetti Franco
Albini e Franca Helg (AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 40). Sono stati
ristrutturati 60 alloggi e, per quanto riguarda i collegamenti verticali, si è mantenuta l’antica tipologia
distributiva con scale e ballatoi. Di questi ultimi sono state sostituite le lastre di pietra ammalorate con
lastre di cemento armato. Si sono inoltre unificati i cortili abbattendo i muri divisori e, nell’angolo verso
via Giorgio Strehler, è stato inserito un ascensore (figg. 1-3). 
Il comparto é conosciuto anche come Isolato Fossati, dal nome di Carlo Fossati, uno dei suoi più noti
proprietari che nel 1859 realizza tra le sue proprietà anche l’omonimo teatro, ora “teatro studio” del
Piccolo Teatro. La proprietà è giunta al Comune di Milano il 30 Aprile 1942 a seguito del Decreto di
occupazione degli stabili emesso dalla Regia Prefettura di Milano, in esecuzione del Piano Regolatore
Generale della città approvato con la legge 19 Febbraio 1934 n. 433, che ne ha deciso l’esproprio. Il
Decreto del Prefetto è emesso a seguito della determinazione amichevole dell’indennità di esproprio
definita tra il Comune e la Società Anonima Roma Istituto Immobiliare Italiano. I lotti che lo
costituiscono sono visibili nella planimetria catastale dell’epoca unita all’Atto di riconoscimento di opere
edilizie in stabili colpiti dal Piano Regolatore del 14 marzo 1940 e la loro consistenza è esposta nella
descrizione catastale allegata al Decreto di occupazione. Questo gruppo di case ha una lunga e articolata
storia di cui s’illustrano alcuni tasselli. 
Confrontando un recente rilievo (2000) e la mappa del Catasto di Carlo VI (1722) si può osservare la

medesima estensione dell’isolato (figg. 7 e 8). Si nota che l’attuale via Giorgio Strehler (già via degli
Angioli), delimitante a nord il complesso, è disegnata in entrambi, ma nel catasto settecentesco non ne
è indicato il nome. La via Rivoli (già Foro Bonaparte n. 28) che lo circoscrive a ovest non è invece
presente nella mappa catastale. L’unica strada rappresentata e indicata con il suo nome è, a est, il Borgo
di Porta Comasina, nome della Porta verso cui si dirige e che diverrà dopo il 1860 Porta Garibaldi,
dando il nuovo nome anche al corso. Nella maglia viaria settecentesca il Borgo di Porta Comasina è
una strada rilevante in quanto collega il nucleo interno della città con la sua periferia compresa tra la
cerchia del Naviglio e i bastioni settentrionali e, dopo la Porta, prosegue con la Strada per Como (oggi
via Como). è anche un luogo di passaggio dove nella sua parte iniziale, appena oltre il Naviglio, è aperta
l’ostaria del Canon D’oro. 
Le mappe ottocentesche chiariscono meglio l’organizzazione del comparto indicando anche i numeri
civici delle case abitate prevalentemente da commercianti, da artigiani e da ortolani che negli ampi
appezzamenti liberi da costruzioni coltivano i prodotti della terra.
Nella mappa di Giuseppe Pezze (1827) si nota un piccolo cambiamento nel nome della strada che
manterrà invece il medesimo assetto nei secoli: il Borgo di Porta Comasina diventa Corso di Porta
Comasina. Il primo edificio di nostro interesse si trova al n. 2214 di tale mappa, corrispondente all’attuale
corso Garibaldi n. 11. La proprietà è dei fratelli Guanzati, i quali nel 1818 presentano alla Commissione
Ornato Fabbrica il progetto per l’apertura di una nuova vetrina sul frontespizio. La richiesta di
autorizzazione è firmata da Giuseppe, anche a nome dei fratelli Alfonso e Antonio. Piccoli interventi
interni sono inoltre dichiarati il 22 marzo 1827 quando Antonio e la moglie Appolonia vi si trasferiscono.
Non è stata trovata altra documentazione archivistica, ma dalla Guida di Milano edita da Savallo nel
1883 risulta il nuovo proprietario: é il signor Enrico De Martini, la cui casa rimane alla famiglia fino al
1920, quando la signora Enrichetta De Martini la vende alla Società Anonima Suvini e Zerboni.
Per le case ai civici numeri 2213, 2212 e 2211 corrispondenti all’attuale n. 17 di corso Garibaldi (fino al
1942 distinto catastalmente con i civici n. 13, 15, 17 e 19) e i civici 2208 e 2210 di via degli Angioli
relativi all’attuale via Giorgio Strehler (fino al 1942 distinti catastalmente con i civici 1, 3 e 5 di via degli
Angeli) si sono reperite informazioni solamente a partire dal 1842, più avanti illustrate. Allo stato attuale
delle ricerche non si sono invece trovati documenti per la casa di via Rivoli n. 4, di cui si conosce solo
il nome del proprietario che la detiene nel 1883: è il signor Enrico De Martini, già proprietario della
casa su corso Garibaldi n. 11, sopra illustrata. Anche questa casa rimane alla famiglia fino al 1920, anno
in cui la signora Emma De Martini la vende alla Società Anonima Suvini e Zerboni. La situazione
dell’isolato negli anni Quaranta dell’Ottocento è disegnata dal tenente, ingegnere e geografo Giovanni
Brenna nella Mappa di Milano (fig. 5). Essa ci restituisce una situazione non diversa dalla precedente,
ma in questa carta compare il nome di via degli Angioli e possiamo apprezzare la pianta a forma di C
della casa del Signor Enrico De Martini affacciata sulla piazza Mercato Vecchio. Lo slargo del mercato,
poi Foro Bonaparte e via Rivoli, è delimitato a nord e a est da edifici, mentre a sud e a ovest è marcato
dai larghi viali a tre filari di alberi che consentono piacevoli passeggiate dal Castello di Porta Giovia,
allora Caserma, fino alla punta del bastione compreso tra Porta Tenaglia e Porta Comasina.
Nel 1842, esattamente cent’anni prima dell’esproprio, il proprietario del gruppo di case con ingresso su
corso Garibaldi n. 17, nonché dello stabile di via Giorgio Strehler n. 1, è Carlo Fossati, imprenditore,
abitante nella Contrada degli Armorari n. 3119. Il nuovo proprietario fa eseguire diverse modifiche
interne tra cui la suddivisione di locali, l’innalzamento di due scale, la sostituzione di pavimenti,
l’apertura di vetrine, la sistemazione interna dei negozi. Opere evidentemente necessarie per rendere
abitabili gli ambienti e per trarne un adeguato profitto economico derivante dagli affitti delle botteghe
e dei locali ai piani superiori. Tra i numerosi carteggi compresi tra il 1842 ed il 1853 vi sono due disegni:
il primo, firmato dall’ing. Gio Brigatti e datato 26 giugno 1844, riporta il fronte dell’edificio al n. 2213
di Corso di Porta Comasina con l’innalzamento previsto e le nuove aperture in programma. Il progetto
è approvato l’11 Luglio 1844 con la firma dell’architetto Giulio Aluisetti per la Commissione d’Ornato,
ma non viene realizzato. Il secondo disegno illustra il fronte della casa su via degli Angioli n. 2210 (oggi
Giorgio Strehler n. 1) e le modifiche realizzate dal capomastro Giovanni Ghiringelli. 
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Didascalie scheda Comparto Garibaldi - Rivoli

Fig. 1. Le facciate su Corso Garibaldi (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. La fronte interna delle case di corso Garibaldi 17 all’altezza dell’ingresso secondario al teatro
Studio, già teatro Fossati. La scala in basso a sinistra, plausibilmente risalente alle riforme di metà
Ottocento è rappresentata nel disegno del 1904 in Fig. 17 (foto dell’Autore 2016). 

Fig. 3. Ingresso di Corso Garibaldi 17 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Planimetria dei lotti di Corso Garibaldi inseriti nel Programma di interventi per l’edilizia
residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano. In evidenza il comparto Garibaldi Rivoli. (da
AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 39).

Fig. 5. Dettaglio del primo tratto di corso Garibaldi nella Pianta di Milano disegnata da Giovanni Brenna
nel 1847. In evidenza il comparto Garibaldi – Rivoli (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna
Cartografo di Lombardia).

Fig. 6. Dettaglio del primo tratto di corso Garibaldi nella Pianta della Città di Milano del 1884. In
evidenza il comparto Garibaldi – Rivoli (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Il comparto Garibaldi – Rivoli nella Carta Tecnica Comunale del 2000 (Comune di Milano - SIT
e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio del primo tratto di corso Garibaldi nella Mappa del Catasto di Carlo VI disegnata da
Giovanni Filippini nel 1722. In evidenza il comparto Garibaldi – Rivoli (Archivio di Stato di Milano,
Catasto teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 9. Dettaglio del primo tratto di corso Garibaldi nella Pianta della Città di Milano del 1914. In
evidenza il comparto Garibaldi – Rivoli (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

L’ultima notevole trasformazione del comparto è la realizzazione del teatro diurno Fossati, progettato
dall’architetto Fermo Zuccari e inaugurato il 25 aprile 1859. Il Teatro ha due ingressi: il principale
sull’attuale via Rivoli, accanto al n. 4, e il secondario in linea con le case dell’attuale Corso Garibaldi n.
17. Il completamento della facciata secondaria, che immette in un ampio androne e conduce sul retro
del teatro, è successiva al 1867, anno in cui Milano dedica il corso a Giuseppe Garibaldi. Sempre in
quell’anno si collocano nelle nicchie le statue di Giuseppe e Anita Garibaldi, opera dello scultore Andrea
Boni, autore di tutte le decorazioni della facciata e noto per aver realizzato gli ornamenti in cotto per la
casa di Alessandro Manzoni in piazzetta Belgiojoso (1863) (Manzella D., Pozzi E., p. 105). 
La situazione dell’isolato rimane la medesima per diversi anni, come documentano le successive mappe
cittadine redatte tra 1884 e 1914. In esse si può rilevare una piccola discordanza nel nome del corso
principale: in quella del 1884 è Corso Garibaldi mentre nel 1914 è indicato come Corso di Porta
Garibaldi (figg. 6 e 9). Nulla si è trovato per quanto riguarda ulteriori modifiche alle case, mentre è
documentato il riordino del piano terreno dell’ingresso secondario del teatro Fossati. Il disegno, datato
27 maggio 1904 e firmato dal capomastro Franco Bardelli, riporta le modifiche del piano terreno e il
progetto della scala che collega i piani dei locali affacciati su via degli Angioli. Dal progetto si apprende
che gli edifici sono gestiti dalla Società Anonima Suvini e Zerboni, che nel 1920 riunisce sotto un’unica
proprietà tutte le case dell’isolato. Il 22 febbraio 1926 tutto il comparto è rilevato dalla Società
Immobiliare Corso Garibaldi, successivamente denominata Società Anonima Centrale, che il 18 giugno
1937 si unisce alla Soc. An. Roma Istituto Immobiliare Italiano. Questa sarà l’ultimo proprietario privato
del comparto prima dell’esproprio avvenuto nel 1942. Durante la Seconda Guerra Mondiale il comparto
è per buona sorte risparmiato dalle bombe. 
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Corso Garibaldi n. 75
Origine: 
XIX secolo 

Proprietari:
Genolini Maria Marchesa Parravicini (1883); eredi Parravicini (fino al 1941);
Comune di Milano (dal 12 dicembre 1941, esproprio con determinazione amichevole
dell’indennità).

L’edificio, datato 1810 (Catalogo delle proprietà comunali, vol.1, scheda 1.33), è stato restaurato nel 1980
sulla base del Programma per l’edilizia residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano,
riguardante l’intero corso Garibaldi. Il lotto relativo al fabbricato è il n. 62/9 (fig. 4). Il progetto dello
Studio ing. Renos A. Michaelides ha previsto la ristrutturazione di 48 alloggi realizzati da Metropolitana
Milanese (AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 41). 
La proprietà, accatastata come “casa di piani 6, vani 83”, é giunta al Comune di Milano il 12 dicembre
1941 a seguito del Decreto di occupazione degli stabili emesso dalla Regia Prefettura di Milano in
esecuzione del Piano Regolatore Generale della città, approvato con la legge 19 Febbraio 1934 n. 433,
che ne ha deciso l’esproprio. Il Decreto del Prefetto è emesso a seguito della determinazione amichevole
dell’indennità di esproprio definita tra il Comune e gli eredi Nobili Parravicini e approvata con delibera
podestarile il 25 settembre 1941. 
Nella mappa del Catasto di Carlo VI (1722) l’edifico non è rappresentato; sull’area è indicata la chiesa
di S. Christina delle Monache Agostiniane (fig. 7). Una successiva mappa incisa da Giuseppe Pezze
(1827) mostra nell’area un’importante struttura di case in linea, ma l’edificio di nostro interesse non è
distinguibile; potrebbe plausibilmente corrispondere al n. 2134 o al n. 2135 (fig. 8). Casa Parravicini è
invece chiaramente riconoscibile nella Pianta di Milano del 1847. La sua posizione è d’angolo tra la
Contrada di Santa Cristina, aperta tra il 1827 ed il 1848, e il Borgo di Porta Comasina (fig. 5). La
situazione urbanistica rimane sostanzialmente invariata nelle mappe del 1884 e del 1914 (fig. 10), ma
in quest’ultima la via Santa Cristina è intitolata a Laura Solera Mantegazza (1813-1873), benefattrice,
abitante nella vicina casa di corso Garibaldi n. 73. Durante la Seconda Guerra Mondiale le bombe
danneggiano gravemente l’edificio Mantegazza, che è successivamente sostituito con un nuovo palazzo
(fig. 2), ma risparmiano la casa al n. 75. 
Oggi l’edificio presenta ancora l’antica struttura a ballatoio, con fronti affacciati su due corti tra loro
comunicanti; tuttavia le antiche lastre di pietra delle balconate sono state sostituite con lastre di cemento
armato. Nella corte interna è presente un magazzino di materiale elettrico, uno degli ultimi testimoni
delle variegate attività economiche che per tutto il Novecento hanno caratterizzato le corti del Corso e
non solo i fronti degli edifici (figg. 1, 6 e 9).
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Didascalie scheda Corso Garibaldi n. 75

Fig. 1. Vista dell’edificio all’angolo tra Corso Garibaldi e via Laura Solera Montegazza (foto dell’Autore,
2016)

Fig. 2. La facciata verso la via Laura Solera Mantegazza e il nuovo palazzo che ha sostituito l’antica casa
Mantegazza distrutta dalle bombe (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. La prima corte interna con i ballatoi ripristinati con l’ultimo restauro negli anni Ottanta del
Novecento (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Planimetria dei lotti di Corso Garibaldi inseriti nel Programma di interventi per l’edilizia
residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano. In evidenza l’edificio di corso Garibaldi n. 75
(da AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 39).

Fig. 5. Dettaglio del tratto di corso Garibaldi nella Pianta di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel
1847. In evidenza la casa al civico n. 75 (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo di
Lombardia).

Fig. 6. Dettaglio del tratto di corso Garibaldi con la casa evidenziata al civico 75 nella Carta Tecnica
Comunale del 2000 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio dell’area con la chiesa di S. Christina nella Mappa del Catasto di Carlo VI disegnata da
Giovanni Filippini nel 1722 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima
serie).

Fig. 8. Dettaglio del corso Garibaldi nella Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel
1827. La casa di corso Garibaldi n. 75 è plausibilmente collocata all’altezza dei civici n. 2134 o 2135 di
Borgo di Porta Comasina (da riproduzione anastatica).

Fig. 9. Il secondo cortile della casa di corso Garibaldi n. 75 con un magazzino interno, raro testimone
delle molteplici attività economiche esistenti nelle corti del Corso per tutto il Novecento. L’edificio
bianco sulla destra è un esempio della nuova architettura che sta saturando il tessuto più antico della
città colmando i vuoti causati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale (foto dell’Autore,
2016). 

Fig. 10. Dettaglio del tratto di corso Garibaldi con la casa al civico n. 75 in evidenza nella Pianta della
Città di Milano del 1884 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Corso Garibaldi n. 89-91
Origine:
fine XVIII inizio XIX secolo 

Proprietari:
Per la casa di corso Garibaldi n. 89: Giulia Petracchi Vedova Ventura e figli (1883);
Aristodemo e Ferruccio Bogani (1910); Bogani e Pellegrini (fino al 1942); Comune
di Milano (dal 1942, esproprio)

Per la casa di corso Garibaldi n. 91:
Giulia Petracchi Vedova Ventura e figli (1883); Coniugi Colombo ed Eredi di G.
Cattaneo (1911); Colombo Armanda, Silva Claudia, Cattaneo Vittorio e Colombo
Telosforo (1942); Comune di Milano (dal 20 aprile 1942, esproprio con
determinazione amichevole dell’indennità)

I due edifici sono stati restaurati tra il 1980 e il 1982 sulla base del Programma per l’edilizia residenziale
pubblica 1976/1980 del comune di Milano, riguardante l’intero corso Garibaldi. Il lotto ad essi relativo
è il n. 62/7 (fig. 4). Con il progetto dell’architetto Paolo Caligaris dell’Ufficio Tecnico Comunale si sono
ristrutturati 27 alloggi (AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 43). 
Allo stato attuale delle ricerche è noto che l’edificio di corso Garibaldi n. 89 è stato espropriato nel 1942,

ma non si hanno ulteriori dati, si hanno invece informazioni precise circa l’esproprio della casa di corso
Garibaldi n. 91: la proprietà é pervenuta al Comune di Milano il 20 aprile 1942 a seguito del Decreto di
occupazione degli stabili emesso dalla Regia Prefettura di Milano in esecuzione del Piano Regolatore
Generale della città, approvato con la legge 19 Febbraio 1934 n. 433, che ne ha deciso l’esproprio. Il
Decreto del Prefetto è emesso a seguito della determinazione amichevole dell’indennità di esproprio
definita tra il Comune e i signori Colombo e Cattaneo approvata con delibera podestarile il 13 febbraio
1942 (Fondo Piano Regolatore Demanio Urbanistica, Fascicolo 29/1944, Cittadella degli Archivi e
Archivio Civico Milano). 
Gli edifici sorgono tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento sul sito dove in precedenza
vi era il Monastero dei Padri Teatini, accanto alla chiesa di Sant’Anna inglobata da altra costruzione. La
presenza del luogo religioso è testimoniata con chiarezza dalla mappa settecentesca del Catasto Teresiano
(fig. 7). Nei cent’anni seguenti il luogo è completamente trasformato e vi sorge un isolato di case che si
affacciano sul Borgo di Porta Comasina inglobando parte del monastero e della chiesa. è plausibile che
i civici corrispondenti agli attuali n. 89 e n. 91 di corso Garibaldi siano i numeri 2126 e 2125 riportati
sulla mappa incisa da Giuseppe Pezze (1827) (fig. 9). Nei successivi vent’anni attorno agli edifici si
delinea una campagna ordinata con giardini e campi contornati da rogge che Giovanni Brenna ci
restituisce nella Pianta di Milano (fig. 5). Lo stato dei luoghi non subisce trasformazioni evidenti fino
agli ultimi decenni del secolo XIX, quando la campagna si riduce a favore della città: nelle vicinanze si
apre la Porta Volta con la via Alessandro Volta e si incominciano a saturare i bordi dell’isolato con edifici
che si affacciano sulla strada di Porta Tenaglia e sulla via Legnano. L’edificazione risparmia i terreni di
pertinenza della casa al n. 91, che rimarrà a lungo destinato a orticoltura e floricoltura, e a ridosso del
n. 79 e n. 81; anche la maggior parte delle rogge scompare, in parte relegata nel sottosuolo. A conferma
della destinazione a floricoltura del terreno presso il n. 91, dove rimane un tratto scoperto di roggia, vi
è il carteggio archivistico che attesta l’avvenuta costruzione di un «locale in tre campate costruito in
ferro e vetri adibito a serra per deposito di piante e fiori». La costruzione lunga 33 metri e larga 4 metri
è voluta nel 1911 dai proprietari Colombo e Cattaneo (fig. 10).
Allo stato attuale della ricerca non si sono rinvenuti documenti per l’attinente edificio residenziale del
n. 91, mentre per l’edifico al n. 89 vi è il progetto per un fabbricato a uso laboratori artistici e risalente
al 27 ottobre 1910. è la documentazione di una costruzione con pianta a “S”, con ampie vetrate e grandi
spazi distribuiti su tre piani, realizzata nel 1911 sul terreno libero dietro la casa al n. 89, appartenente
ai medesimi proprietari. Nella richiesta di approvazione del progetto presentata dai fratelli Aristodemo
e Ferruccio Bogani, di cui Aristodemo è abitante nella vicina via Moscova n. 68, si legge: «Il fabbricato
deve servire ad uso esclusivo di laboratori artistici. In piano terreno laboratori per scultura, in 1° piano
laboratori per pittura, in 2° piano laboratori di fotografia. Costruzione in muratura con impalcatura in
cemento armato».
Per casa Bogani al n. 89 è invece documentato il progetto per la riforma del negozio a piano terreno,
presentato il 12 ottobre 1932 per l’approvazione municipale, il quale mostra la planimetria e il prospetto
redatto dall’ingegnere - architetto Michele Spreafico, prima e dopo l’esecuzione (fig. 8). A titolo di
curiosità si segnala che la vetrina è stata eliminata con l’ultimo recupero della casa. Durante la Seconda
Guerra Mondiale l’isolato è parzialmente colpito dalle bombe che cadono sulle case di via Legnano,
danneggiando il fabbricato dei laboratori per artisti, ma risparmiando le case affacciate sul Corso
Garibaldi e la serra fatta costruire trent’anni prima. Le molteplici trasformazioni dovute anche ai vuoti
lasciati dalle distruzioni sono comprensibili confrontando le carte comunali degli anni 1946, 1965 e
2000 (fig. 6): sul luogo sono “cresciuti” nuovi palazzi e si è aperta la via Tommaso Cazzaniga. Grazie al
Programma per l’edilizia residenziale pubblica degli anni 1976-1980 che, per il centro storico ove
possibile, ha privilegiato il recupero delle antiche dimore in luogo della loro completa sostituzione, sono
sopravvissute le due case dove sono state conservate molteplici tracce di più di due secoli di storia (figg.
1 e 3). L’area a verde del n. 91 è stata recentemente trasformata in spazio verde di uso pubblico, ma non
si è potuto recuperare nella sua completezza la “casa per Artisti”, di cui rimangono porzioni di muro
che abbracciano l’architettura contemporanea sorta in questi ultimi mesi (fig. 2).
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Didascalie scheda Corso Garibaldi n. 89-91

Fig. 1. La facciata su corso Garibaldi n.89 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Contemporanee architetture abbracciate dai resti murari dei Laboratori Artistici Bogani e il
fronte laterale di Corso Garibaldi n.89 (foto dell’Autore, 2016). 

Fig. 3. La corte interna attuale di corso Garibaldi n. 89. Il recupero del 1980 ha mantenuto la tipologia
antica (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Planimetria dei lotti di Corso Garibaldi inseriti nel Programma di interventi per l’edilizia
residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano. In evidenza gli edifici di corso Garibaldi n. 89
e 91, lotto 62/7 (da AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 39).

Fig. 5. Il paesaggio tra la cerchia del Naviglio e la punta del Bastione tra Porta Tenaglia e Porta Comasina
mirabilmente disegnato da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza le case dell’attuale Corso Garibaldi
n. 89 e 91 (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo di Lombardia).

Fig. 6. Dettaglio del tratto di corso Garibaldi con la case evidenziate ai civici n. 89 e 91 nella Carta
Tecnica Comunale del 1965. Si noti che non è più presente la serra dei Colombo-Cattaneo mentre è
rappresentata la parte dei Laboratori per Artisti rimasta in piedi dopo i bombardamenti (Comune di
Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio dell’area con il monastero dei Padri Teatini e la chiesa di Sant’Anna nella Mappa del
Catasto di Carlo VI disegnata da Giovanni Filippini nel 1722 (Archivio di Stato di Milano, Catasto
Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 8. Progetto di modifica del negozio a piano terreno della casa in corso Garibaldi 89, pianta e prospetti.
Ingegnere – Architetto Michele Spreafico, Milano 1932 (Fondo Piano Regolatore Edilizia lettera G,
fascicolo 8057/1933 Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 9. Dettaglio del Corso e Borgo di Porta Comasina nella Pianta della Città di Milano incisa da
Giuseppe Pezze nel 1827. Le case dell’attuale corso Garibaldi n. 89 e 91 sono plausibilmente collocate
all’altezza dei civici n. 2126 e 2125 (da riproduzione anastatica).

Fig. 10. Dettaglio di un tratto di corso Garibaldi nella Pianta della Città di Milano del 1914. Vi sono
rappresentate le case di Corso Garibaldi 89 e 91 con la serra di proprietà Colombo-Cattaneo, ma non
è disegnato il fabbricato ad uso laboratori artistici ultimato nel 1911 (Comune di Milano - SIT e
Toponomastica). 
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Corso Garibaldi n. 111
Origine: 
XX secolo 

Proprietario:
Comune di Milano 

L’edificio, con quarantuno alloggi, è stato costruito nel 1981 su progetto dell’architetto Arturo Cecchini
dell’Ufficio Tecnico Comunale. è stato pianificato con il Programma per l’edilizia residenziale pubblica
1976/1980 del Comune di Milano riguardante l’intero corso Garibaldi di cui questo intervento è il lotto
n. 62/18 (AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 41) (figg. 4 e 8). La recente
costruzione s’inserisce in un luogo carico di storia edilizia e urbana, come si evince anche dalla lettura
delle precedenti schede relative agli edifici del corso Garibaldi, nonché dalla sequenza della cartografica
storica proposta. Il corpo di fabbrica è situato tra largo La Foppa, che si apre poco più a sud e deve il
suo nome alla parola milanese “foppa” designante un avvallamento del terreno, e piazza XXV Aprile,
intitolata a Tommaso di Savoia nel 1946. Al centro di piazza XXV Aprile è presente ancora oggi l’arco
neoclassico commemorativo della visita di Francesco I d’Austria, disegnato da Giacomo Moraglia, che
ha sostituito nel 1825 la Porta Comasina (Buzzi C., Buzzi V., p. 403). Nel 1898 la piazza è stata uno dei
teatri di scontro fra la popolazione meno abbiente e le truppe del generale piemontese Fiorenzo Bava
Beccaris, il quale ha guidato la sanguinosa repressione della rivolta milanese. 
La più antica tra le mappe scelte per osservare le trasformazioni del lotto al n. 111 di corso Garibaldi è
il Catasto Teresiano del 1722. Il disegno mostra l’attuale largo La Foppa come uno slargo di forma
trapezoidale all’incrocio di cinque strade dove è presente la Croce di San Benigno, sostituita nel XIX
secolo dalla statua di Giovan Battista Piatti, inventore di una macchina perforatrice ad aria compressa
utilizzata per il Traforo del Cenisio, opera dello scultore Salvatore Pisani. Poco più a nord il lotto di
nostro interesse è rappresentato in colore verde a significare la destinazione agricola libera da costruzioni
(fig. 7). La successiva mappa incisa da Giuseppe Pezze (1827) mostra ancora un appezzamento coltivato
e una piccola costruzione di forma rettangolare con la numerazione del tempo, secondo l’ordine
assegnato alle case e ai terreni del Borgo di Porta Comasina (fig. 10). Un edificio più grande, che chiude
lo spazio tra le case, è rappresentato nella Pianta di Milano disegnata da Giovanni Brenna (1847) (fig.
5); la sua forma è maggiormente comprensibile nella tavola della Città di Milano del 1884, dove é
riprodotto un corpo a L indicato con il n. 111 (fig. 6). Tra il 1884 ed il 1914 si realizzano nuove
costruzioni e molte case esistenti sono trasformate; anche la casa al n. 111 si modifica assumendo una
forma a C (fig. 9). Con uguale sagoma è indicata nella planimetria a del 1946, mentre in quella del 1965
compare un nuovo corpo di fabbrica addossato all’ala nord del caseggiato. Oggi l’edificio è inserito in
un contesto urbano con architetture di diverse epoche (figg. 1-3).
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Didascalie scheda Corso Garibaldi n. 111

Fig. 1. La facciata su corso Garibaldi (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. La visuale verso piazza XXV Aprile (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Uno scorcio di corso Garibaldi verso largo La Foppa (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Planimetria dei lotti di Corso Garibaldi inseriti nel Programma di interventi per l’edilizia
residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano. In evidenza l’unità edilizia al civico n. 111 (da
AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 39).

Fig. 5. Il Corso e Borgo di Porta Comasina nella Pianta di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel
1847. In evidenza il sedime corrispondente all’attuale civico n. 111 (da Donati M. (a cura di), Giovanni
Brenna Cartografo di Lombardia).

Fig. 6. Dettaglio del tratto di corso Garibaldi con il sedime corrispondente all’attuale civico n. 111 in
evidenza nella Pianta della Città di Milano del 1884 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio di un tratto di Borgo di Porta Comasina nella Mappa del Catasto di Carlo VI disegnata
da Giovanni Filippini nel 1722. In evidenza il sedime corrispondente all’attuale civico n. 111 (Archivio
di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 8. Dettaglio del tratto di corso Garibaldi con l’edificio popolare evidenziato al civico 111 nella Carta
Tecnica Comunale del 2000 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio del tratto di corso Garibaldi con il sedime corrispondente all’attuale civico n. 111 in
evidenza nella Pianta della Città di Milano del 1914 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 10. Il Corso e Borgo di Porta Comasina nella Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze
nel 1827. In evidenza il sedime corrispondente all’attuale civico n. 111 (da riproduzione anastatica).
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Via Laghetto n. 2
Origine:
Inizio XIX secolo 

Proprietari:
Sorelle Litta Modignani (ante 1879); Luigi Viganò (1879), Cesare Viganò (fino al
1890); Luigi e Caterina Viganò (dal 16 maggio 1890); Comune di Milano (18 luglio
1942 esproprio con determinazione amichevole dell’indennità)

Via Laghetto, da piazza Santo Stefano a via Francesco Sforza, è situata nella zona centrale della città.
Deve il nome al porticciolo fatto scavare nel 1388 per agevolare l’attracco dei barconi e lo scarico dei
materiali edili, specialmente del marmo di Candoglia destinato alla Fabbrica del Duomo, dietro
concessione di Gian Galeazzo Visconti. Il laghetto é interrato nel 1857 (fig. 3) per ordine dell’imperatore
d’Austria Francesco Giuseppe (Buzzi, p. 211). Nel 1931 via Laghetto, unitamente a via Bergamini, entra
a far parte del Programma Particolareggiato, convertito in Legge n. 149 del 29 febbraio 1932, che prevede
l’apertura di nuove strade (fig. 6). La circostanza determina l’esproprio amichevole della casa di via
Laghetto n. 2, deliberato il 18 luglio 1942, in piena Guerra. Nel 1943 diversi ordigni sono caduti a pochi
metri di distanza, distruggendo le abitazioni e parte del retrostante antico Ospedale Maggiore (figg. 2,
4 e 7), ma la casa di via Laghetto n. 2 non è fortunatamente crollata. 
L’edificio che oggi possiamo apprezzare è l’esito di un restauro progettato dall’architetto Guido Veneziani
(AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 55) (fig. 1 e 9). L’intervento di recupero
è parte del Programma per l’edilizia residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano sul demanio
comunale che ha riguardato anche i vicini edifici di via Bergamini n. 1 e n. 5 (vedi schede relative);
anche in questo caso si è mantenuta l’antica tipologia distributiva. La mancanza di documenti specifici
non consente approfondimenti sulla storia edilizia, tuttavia dal confronto delle mappe storiche si
possono avanzare alcune considerazioni generali. La mappa del Catasto Teresiano (1722) registra la
presenza di edifici affacciati sul primo tratto della Contrada di Santo Stefano (successivamente via
Laghetto), ma non ne riporta la singola forma (fig. 5). Maggiori informazioni sono desumibili dalla
Pianta della Città di Milano di Giuseppe Pezze (1827), di Giovanni Brenna (1847) e dalla carta edita da
Vallardi (1884). Oltre a consentirci di comprendere la trasformazione della zona dovuta alla chiusura
del Laghetto, offrono spunti su cui meditare. Nella prima mappa la via ha ormai assunto il nome di
Contrada del Laghetto ed è documentata la presenza di edifici registrati con i nn. 4835, 4836 e 4837,
senza tuttavia indicarne la forma planimetrica. Dalla loro posizione è plausibile immaginare che il civico
corrispondente all’attuale n. 2 sia derivante dall’accorpamento delle case con gli ultimi due numeri (4836
e 4837). La forma della casa oggi in gestione a MM è riscontrabile invece nelle mappe cittadine del 1847
e del 1884, le quali rilevano una la tipologia di casa a corte (figg. 8 e 10). La pianta del Vallardi riporta
anche i numeri civici facendo supporre che la casa corrisponda all’edificio indicato in mappa con i nn.
1, 3 e 4. Una più approfondita ricerca archivistica potrebbe svelare l’arcano e la storia edilizia della casa
la cui attuale planimetria è chiaramente distinguibile nella Carta Tecnica Comunale del 2000. 
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Didascalie scheda Via Laghetto n. 2

Fig. 1. La facciata su via Laghetto (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Le macerie ancora fumanti di una casa colpita da un ordigno dirompente all’angolo tra Largo
Richini e via Festa del Perdono, a venti metri all’Ospedale Maggiore e a pochi metri dalla casa di via
Laghetto n. 2 (da: Comune di Milano, Sul cielo di Milano è passata la RAF, “Milano, marzo 1993, p.
10). 

Fig. 3. Le case a ridosso del Laghetto in una fotografia degli anni Cinquanta dell’Ottocento. La casa in
secondo piano sulla sinistra, di cui si vede solo una piccola porzione potrebbe essere l’edificio oggi in
gestione a MM (Fondi storici Servizio Idrico Integrato MM S.p.A.).

Fig. 4. Le Mura diroccate e pericolanti dell’Ospedale Maggiore colpito dalle bombe e le case di via Festa
del Perdono (da: Comune di Milano, Sul cielo di Milano è passata la RAF, “Milano, marzo 1993, p. 35). 

Fig. 5. L’area di via Laghetto in un dettaglio della Mappa del Catasto Teresiano del 1722. In evidenza il
sedime corrispondente all’attuale civico n. 2 (Archivio di Stato di Milano, Catasto teresiano, mappe
arrotolate prima serie).

Fig. 6. Tavola con gli edifici da espropriare per l’esecuzione del Piano Regolatore e del relativo Piano
Particolareggiato, copia datata 13 luglio 1938 (Fondo Piano Regolatore Demanio e Urbanistica, fascicolo
15/1940, Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 7. Dettaglio della zona di via Laghetto nella Carta Tecnica Comunale del 1946. In evidenza  con
cerchio rosso la casa di via Laghetto n. 2 e con cerchio viola l’Ospedale Maggiore e le case limitrofe,
entrambi colpiti dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. (Comune di Milano - SIT
e Toponomastica). 

Fig. 8. L’edificio dell’attuale via Laghetto n. 2 corrispondente alla casa indicata con i civici n. 1, 3 e 3
nella Pianta della Città di Milano del 1884 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Uno scorscio della casa di via Laghetto 2 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 10. Dettaglio della Pianta della Città di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel 1847 con la casa
in Corsia del Laghetto (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo di Lombardia).
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Via Lanzone n. 19
Origine:
Probabilmente XIX secolo 

Proprietari:
Carlo Calcaterra (1883); Comune di Milano 1917 (acquisizione)

Via Lanzone avanza con andamento contorto tra via del Torchio e piazza Sant’Ambrogio. La sua linea
spezzata è influenzata dalle antiche mura sostituite successivamente dalla cerchia interna del Naviglio
(fig. 2), oggi via de Amicis e via Carducci. Come si evince dal Catasto Teresiano (fig. 3) in quell’area nel
1722 sono presenti il Monastero di Sant’Ambrogio e numerose altre chiese. Nelle immediate vicinanze
della via sorgono Sant’Agostino, San Pietro in Caminadella (fig. 4), San Michele al Dosso e San
Bernardino alle Monache. Tali chiese danno il nome ai due viabilità denominate Contrada di San Michele
e Contrada di San Bernardino, le quali distinguono la nostra via Lanzone nel Catasto settecentesco. La
ripartizione si conserva almeno fino al 1847, come indicato da Giovanni Brenna nella sua Pianta della
Città (fig. 5). Un utile commento inerente le cospicua presenza di edifici religiosi ci è offerto da Antonio
Cassi Ramelli in un approfondito studio sul centro di Milano del 1971: «forse nessun’altra città poté
offrire, almeno sino al Settecento, tanta densità di chiese, altari votivi, conventi, opere pie assistenziali
e oratori quanto Milano» (Cassi Ramelli A., p.81). Tra il 1847 ed il 1884 alla via è assegnato il nome
moderno di Lanzone, derivante dal nobile che capeggia la rivolta popolare del 1042. Nella mappa
cittadina del 1884 possiamo vedere la forma planimetrica della casa al n. 19 (fig. 6). Nei primi decenni
del XX secolo, con l’introduzione di un piccolo isolato triangolare, delimitato dalle vie Aversa, Novati
e Orazio, accanto a quello della casa di nostro interesse, la zona è solo in parte modificata come visibile
nella Carta Tecnica comunale del 1930. Nel 1943 la via subisce i bombardamenti senza i quali «avrebbe
forse potuto salvare dalla ondata delle ricostruzioni moderne, gran parte del suo tranquillo scenario»
(Cassi Ramelli A., p. 343) (fig. 7).
Oggi la casa al n. 19 di via Lanzone, la quale ha mantenuto la medesima planimetria dal 1884, si sviluppa
in alzato su cinque piani con alloggi ai piani superiori e negozi al piano terreno (figg. 1 e 8). Il
frontespizio mostra i caratteri dell’edilizia della seconda metà Ottocento, forse derivanti dalla
trasformazione di un precedente edificio. Ulteriori e più approfondite ricerche potranno rivelarne la
storia tuttora sconosciuta. Dopo l’ultima guerra mondiale la casa non è stata ricostruita e nel 1981 è
inserita nel Programma di recupero dell’edilizia degradata avviato dal Comune di Milano (ex lege 457).

130 Le case di Milano

ERP - esecutivo_Layout 1  26/10/2016  16:54  Pagina 134



Le case di Milano 131

Fig. 1

ERP - esecutivo_Layout 1  26/10/2016  16:54  Pagina 135



132 Le case di Milano

Fig. 2

Fig. 5
Fig. 4Fig. 3

Fig. 6

ERP - esecutivo_Layout 1  26/10/2016  16:54  Pagina 136



Didascalie scheda Via Lanzone n. 19

Fig. 1. La facciata della casa di via Lanzone n. 19 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Pianta Topografica della Città di Milano datata 12 Agosto 1878 con il perimetro del Naviglio
Interno. Il puntino rosso vicino al Naviglio Morto di S. Gerolamo indica approssimativamente
l’ubicazione della casa di via Lanzone n.19 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 3. Dettaglio della Mappa del Catasto Teresiano datata 1722. In evidenza sul lato nord dell’isolato,
tra la Contrada di San Michele e la Contrada di San Bernardino, la presunta posizione dell’attuale civico
19 di via Lanzone. Lo spazio triangolare è delimitato sugli altri due lati dalla Contrada di San Pietro in
Caminadella e dal vicolo di S. Pietro. (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe arrotolate
prima serie).

Fig. 4. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827 con l’isolato che
comprende la casa dell’attuale via Lanzone n. 19 (da riproduzione anastatica).

Fig. 5 Dettaglio della Pianta della Città di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza
la casa dell’attuale via Lanzone n. 19 (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo di
Lombardia).

Fig. 6. Dettaglio della Pianta della Città di Milano del 1884. In evidenza la casa di via Lanzone n. 19
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. In evidenza la casa di via Lanzone n. 19
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2000. In evidenza la casa di via Lanzone n. 19
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Madonnina n. 6 
Via Mercato n. 10
Origine: 
Anni Ottanta del XX secolo

Proprietario:
Comune di Milano 

Gli edifici di via Madonnina n. 6 e di via Mercato n. 10 sono stati realizzati negli anni Ottanta del
Novecento nel quartiere Brera, tra piazza del Carmine e via San Carpoforo (figg. 1 e 2).
La casa di via Madonnina n. 6 è distinguibile chiaramente nell’edilizia storica circostante per i suoi
caratteri architettonici moderni. Sorge sul sedime di un’antica casa della superficie di 490 m2, alta 6
piani e costituita da 70 locali.
Lo storico edificio è stato abbattuto negli anni Trenta del Novecento dopo che il Comune di Milano lo
ha acquistato dall’Ospedale Maggiore di Lodi per esigenze di Piano Regolatore (fig. 3). La proprietà era
pervenuta all’Ospedale nel 1922, per lascito testamentario del Sig. Boggiali Eligio. 
Il nuovo edificio di via Mercato n. 10 sorge viceversa sul vuoto lasciato dalle macerie della casa
bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Del precedente edificio non si sono ancora trovati
documenti. La facciata attuale riprende le linee e le proporzioni degli edifici storici sopravvissuti e
ricostituisce l’unitarietà visiva del fronte stradale, pur mantenendosi distinta per i materiali costruttivi,
le semplici finiture e l’assenza di decorazioni.
La memoria dei due edifici storici è rintracciabile nella cartografia d’epoca. La struttura urbana
dell’isolato su cui sorgono è già rappresentata nella Pianta di Milano realizzata da Giovanni Battista
Riccardi datata 1734 (fig. 5), mentre le forme planimetriche delle case e i relativi numeri civici sono
apprezzabili nelle mappe ottocentesche e in quelle del XX secolo. La Carta Tecnica Comunale del 1972
e quella del 1990 attestano infine la loro scomparsa, avvenuta in tempi diversi, e la successiva sostituzione
compiuta, al contrario, come già detto, nei medesimi anni (figg. 4, 6-9).
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Didascalie scheda Via Madonnina n. 6 e Via Mercato n. 10

Fig. 1. La facciata del moderno edificio su via Madonnina n.6. (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. La facciata della casa su via Mercato n. 10 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Mappa catastale della precedente casa di via Madonnina n. 6 allegata all’atto di compravendita
rogato dal Notaio Barassi il 7 agosto 1931 a Milano. Cerchiato di rosso il numero di mappale 794,
corrispondente alla casa venduta dall’Ospedale Maggiore di Torino al Comune di Milano. Sono inoltre
riportati i mappali confinanti (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 4. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006. In evidenza con cerchio rosso l’edificio di via
Madonnina n. 6, con cerchio arancione quello di via Mercato n. 10 (Comune di Milano - SIT e
Toponomastica).

Fig. 5. L’isolato tra piazza del Carmine e via San Carpoforo nella Iconografia della Città e Castello di
Milano di Giovanni Battista Riccardi, datata 1734 (Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 6. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827 con i numeri civici
della case allora esistenti sui sedimi dell’attuale via Madonnina n. 6, a quell’epoca Contrada della
Maddonna n. 1877 e di via Mercato n. 10, allora Strada del Foro n. 1959 (da riproduzione anastatica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1930 con le due antiche case di via Madonnina n. 6
e di via Mercato n. 10 ancora presenti (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972 dove sono rappresentai i vuoti che nel decennio
successivo sono colmati dalle moderne residenze (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 dove sono rappresentati i nuovi edifici (Comune
di Milano - SIT e Toponomastica).
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Corso Magenta n. 29 
Via Terraggio n. 1-5
Origine:
Magenta n. 29: XX secolo
Terraggio n. 1 e n. 5: XV secolo, con fondamentali riforme nel 1878, nel 1896 e
ricostruzioni dopo la Seconda Guerra Mondiale

Proprietari:
Magenta n. 29: Comune di Milano
Terraggio n. 1 e n. 5: Avv. Giuseppe Bartoletti (ante 1878-1931); Società Anonima
Immobiliare Terragina (dal 1931); Comune di Milano (1935)

Il complesso denominato “Terraggio 1” nell’elenco delle case gestite da MM é costituito dal recente
edificio realizzato dal Comune di Milano al n. 29 di corso Magenta e dalla più antica Casa Bartolotti di
via Terraggio n. 1 e n. 5, angolo corso Magenta, di proprietà del Comune di Milano dal 1935. Gli edifici
sono tra loro confinanti e hanno in comune la corte accessibile da corso Magenta n. 29.

L’attuale casa di via Terraggio n. 1 e n. 5 (indicata nel volume I del Catalogo delle proprietà Comunali
con l’indirizzo di via Magenta n. 29) mostra l’esito del recupero conservativo realizzato dal Comune di
Milano nel 1981 (fig. 2). Durante l’intervento, oltre a riformare gli alloggi, si è mantenuta la facciata
progettata secondo un disegno unitario dall’ingegner Luigi Salici e realizzata tra il 1878 e il 1896 (figg.
7 e 8). Si sono ulteriormente mostrate le porzioni di precedenti edifici, che il proprietario avvocato
Giuseppe Bartolotti (in alcuni documenti indicato come Bartoletti) aveva fatto inglobare nella
costruzione ottocentesca, probabilmente già portate alla luce durante il precedente restauro del 1957, e
si è realizzato un piccolo giardino pubblico. Entrando nel giardino, con ingresso su via Terraggio n. 5,
o dalla corte limitrofa, a cui si accede dal n. 29 di corso Magenta, sono osservabili le tracce appartenenti
alle diverse epoche costruttive di cui la letteratura fa risalire le più antiche a una casa donata nel 1486
da Ludovico il Moro alla nobile famiglia Medici di Firenze (fig. 3). 
Negli anni Novanta del XX secolo è stato edificato dal Comune di Milano un nuovo edificio residenziale
(figg. 1 e 4) su corso Magenta n. 29, la cui modernità non è immediatamente percepibile dalla strada
poiché si allinea alle case vicine senza soluzione di continuità, avendo inglobato la facciata di una
precedente casa, anch’essa di proprietà Bartolotti, di cui non è stata trovata documentazione. 
L’analisi della cartografia storica di seguito proposta permette qualche osservazione in merito alle
trasformazioni della struttura urbana della zona, andando a conoscere il variare dei nomi delle strade
e il modificarsi della planimetria a piano terreno del complesso “Terraggio 1”. Il nome di Terraggio (o
Terrazzo), oggi assegnato solamente alla strada che da corso Magenta n. 29 arriva a piazza
Sant’Ambrogio, è stato dato a tutte le strade della città aperte entro la fossa del Naviglio e poste
immediatamente alle spalle dei terrapieni difensivi medievali. 
Nella Mappa del Catasto Teresiano (1722) l’attuale via Terraggio, posta a ridosso del tratto di Naviglio
compreso tra il Ponte di Ambrogio e il Ponte di Porta Vercellina, è indicata come Terrazzo di S. Pietro al
Dosso, dal nome della chiesa posta all’angolo tra la stretta strada e la più ampia Contrada di Sant’Agnese.
L’attuale edificio di via Terraggio n. 1 e n. 5 occupa il lotto che nel Settecento è posto tra il Terrazzo di
San Pietro sul Dosso e il Corso di Porta Vercellina (oggi corso Magenta). Nella Mappa di Giuseppe Pezze
(1827) emerge la variazione di uno dei nomi delle strade: il Terrazzo di San Pietro sul Dosso diviene il
Terraggio di Porta Vercellina; vi è inoltre indicata la planimetria schematica di un giardino e la
numerazione dei civici appartenenti alle case (fig. 9). 
Nel 1847 Giovanni Brenna rappresenta la struttura urbana della zona facendoci apprezzare la
planimetria di una casa quadrangolare con corte interna nel luogo dove oggi sorgono gli edifici di nostro
interesse e giardini contermini. Gli attuali nomi di via Terraggio e di corso Magenta con i relativi numeri
civici sono invece indicati sulla mappa del 1884 (fig. 6), la quale propone anche la planimetria
corrispondente alla casa dell’Avvocato Giuseppe Bartolotti di cui, a quella data, i documenti attestano
la riforma della sola porzione di casa con ingresso al n. 5, secondo il disegno dell’Ing. Luigi Salici. Tra
il 1888 e il 1930 si attua la completa trasformazione dell’edificio e della zona circostante con la chiusura
del Naviglio e la realizzazione della nuova struttura viaria imposta dai Piani Regolatori.
Tuttavia l’impiano dell’isolato antico circoscritto dalle vie Terraggio, corso Magenta e via Sant’Agnese
permane fino ai nostri giorni, come perdura Casa Bartoletti. Durante la Seconda Guerra Mondiale la
casa è fortemente danneggiata (fig. 5) e con la ricostruzione inizia la storia recente della casa
salvaguardata nel Novecento anche grazie al riconoscimento di Monumento avvenuto già a partire dagli
anni Dieci del secolo. L’attribuzione di valore monumentale o culturale (volendo utilizzare un vocabolo
contemporaneo) ha determinato nel tempo l’imposizione di più Vincoli che ancora oggi garantiscono
il controllo statale sulle trasformazioni edilizie attraverso l’azione della Soprintendenza e obbligano i
proprietari al rispetto delle misure conservative stabilite dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(Codice Urbani, 2009 e successive modifiche) che ha riunito nel Testo Unico le precedenti leggi in
materia. Il primo Vincolo attribuito alla casa risale al 27 giugno 1911 ed è stato imposto sulla base della
legge «Rosadi» (20 giugno 1909 n. 364) ricca di misure conservative, tra cui il divieto di demolizione di
beni di alto valore storico-artistico, il cui testo è stato elaborato da una Commissione ministeriale
costituita nel 1906 (Cortese W., p. 33). 
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Didascalie scheda Corso Magenta n. 29 e Via Terraggio n. 1-5

Fig. 1. La facciata su corso Magenta (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. La vista interna del corpo di fabbrica fronteggiante via Terraggio all’altezza dell’ingresso al civico
n. 5 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. L’angolo sud-est della corte con ingresso da corso Magenta n. 29 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. L’edifico di recente costruzione al civico n. 29 di corso Magenta (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 5. “Pianta della città entro la cinta dei Bastioni con l’indicazione degli stabili colpiti da incursioni
aeree”. Cerchiato di rosso il lotto all’angolo tra via Terraggio e corso Magenta (da Reggiori F., p. 106). 

Fig. 6. Dettaglio della Pianta della Città di Milano del 1884. In evidenza il complesso all’angolo tra la
via Terraggio e il corso Magenta (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Il progetto per la riforma della facciata di Casa Bartolotti con la firma del proprietario, Avv.
Bartolotti, e del capomastro Giovanni Piffaretti. Il disegno reca la data del 14 marzo 1878 (Fondo Ornato
Fabbriche II serie, cartella 236, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di
Milano – tutti i diritti di legge riservati. Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 8. Facciata attuale della casa su via Terraggio (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 9. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827 con i numeri civici
delle case allora esistenti. In evidenza la posizione delle case all’angolo tra il Terraggio e il Corso di Porta
Vercellina (da riproduzione anastatica).
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Via Orti n. 10
Origine: 
30 agosto 1906

Proprietari:
Carlo Maddalena (1906); Comune di Milano (post 1980)

L’edificio di via Orti n. 10 è l’esito di un recupero recente programmato dal Comune di Milano
nell’ambito del “Piano di edilizia economico-popolare – Legge 167 – Lotto 102 Romana/Orti”. Il nome
“Orti” è assegnato alla via nel 1865 (Buzzi C., Buzzi V., p. 291) e indica l’antica destinazione agricola
degli appezzamenti che la circondano, testimoniata anche dai vecchi toponimi presenti nell’area. Nel
XVIII secolo la strada è nominata Brera di Porta Romana, derivante da “braida” che significa campo
(fig. 7). Cent’anni dopo è ancora utilizzato il toponimo Strada di Brera, come possiamo vedere nella
Mappa della Città di Milano disegnata da Giuseppe Pezze nel 1827. Il contesto ambientale e la
destinazione d’uso dei terreni non cambia fino ai primi anni del Novecento, come si nota nelle altre
piante cittadine ottocentesche di cui l’ultima, datata 1884, riporta il nome degli Orti, trasformato in Orti
negli anni seguenti (fig. 10). Nel 1906 sui terreni liberi che costeggiano la via Orti sorge un quartiere
popolare che risponde alle numerose richieste delle famiglie dei lavoratori. Il contesto ambientale della
zona di Porta Romana è raffigurato con mirabile veridicità nell’olio su tela dipinto da Umberto Boccioni
tra il 1909 ed il 1910 intitolato Officine di Porta Romana. Il quadro mostra uomini e animali intenti
nello scavo delle fondamenta di una casa che sorgerà sulle macerie dei Bastioni, non distante da un’altra
appena terminata; i campi, coltivati un tempo, sono ormai incolti e fungono da luogo di passaggio. Sullo
sfondo i fumi traboccanti dai comignoli delle officine indicano l’incessante operosità di quel tempo (fig.
8). La storia della casa popolare di via Orti n. 10 nasce il 10 luglio 1905 quando il capomastro Carlo
Maddalena presenta in Comune il progetto, redatto dall’architetto Gaetano Salmoiraghi, di una stecca
di alloggi, lunga circa 88 m. e alta circa 18 m., da costruirsi normalmente alla strada (figg. 4-6). Il
progetto è approvato dalla Commissione Igienico-Edilizia il 23 agosto 1905 e immaginiamo che da
quella data abbiano avuto inizio i lavori per la sua costruzione terminata esattamente un anno dopo, il
30 agosto 1906, con la richiesta della terza visita per concedere l’abitabilità della casa che nel frattempo
era già tutta occupata. Nella Relazione di terza visita, eseguita dall’ispettore D. Ferrari il 20 ottobre 1906,
sono sinteticamente descritte le caratteristiche edilizie: nei 5 piani fuori terra sono distribuiti 186 locali
di abitazione, le latrine sono comuni e disposte sui piani. Al piano terreno è realizzata una portineria
diurna, un dormitorio per i portinai, un ripostiglio, un disimpegno, due botteghe e tre laboratori. Nel
concedere l’abitabilità l’ispettore prescrive «di provvedere a dotare di anti-latrina le latrine segnate con
le lettere A. B. C. D. al piano terreno e con la lettera E al IV piano». Durante la Seconda Guerra Mondiale
la zona di Porta Romana, come molte altre parti della città, viene devastata dalle incursioni aeree. Il
quartiere popolare, fortemente danneggiato dalle bombe, è recuperato dal Comune di Milano
consentendo oggi di apprezzare almeno esteriormente la struttura dei primi anni del Novecento (figg.
2, 3 e 9).
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Didascalie scheda Via Orti n. 10

Fig. 1. Gli edifici popolari di via Orti (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Vista dei primi due edifici del quartiere popolare. Sulla destra i due fronti della casa al civico n.
10 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Casa di via Orti n. 10: la lunga facciata occidentale e sullo sfondo il fronte interno del corpo su
strada (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Planimetrie di progetto dei piani sotterraneo e terreno per la casa di via orti n. 10 (Fondo Ornato
Fabbriche II serie, cartella 352, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di
Milano – tutti i diritti di legge riservati. Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 5. Planimetrie di progetto dei piani superiori per la casa di via orti n. 10 (Fondo Ornato Fabbriche
II serie, cartella 352, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano –
tutti i diritti di legge riservati. Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 6. Progetto del capomastro Carlo Maddalena per la facciata della casa in via Orti n.10 (Fondo
Ornato Fabbriche II serie, cartella 352, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright ©
Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati. Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 7. La Brera di Porta Romana e i terreni che la costeggiano, in un dettaglio della Mappa del Catasto
di Carlo VI disegnata da Giovanni Filippini nel 1722. In evidenza il luogo dove sorgerà la casa popolare
costruita da Carlo Maddalena (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima
serie).

Fig. 8. Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882 – Verona 1916) Officine di Porta Romana, 1909-1910,
olio su tela, 75 x 145 cm. Dettaglio (Collezione Intesa Sanpaolo Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 2006. In evidenza, la casa popolare di via Orti n.
10 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. La Strada di Brera in un dettaglio della Pianta della Città di Milano disegnata da Giovanni
Brenna nel 1847. In evidenza il terreno su cui sorgerà la casa popolare di via Orti n. 10 (da Donati M.
(a cura di), Giovanni Brenna Cartografo di Lombardia).
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Via Palermo n. 15
Origine: 
Tra il 1859 e il 1884

Proprietari:
Raimondi Pasquale (XIX secolo); Eredi Raimondi (fino al 17 ottobre 1907); Società
Anonima Magazzini Refrigeranti e del Ghiaccio Artificiale Gondrand-Mangili (dal
18 ottobre 1907 al 16 aprile1935); Comune di Milano (dal 17 aprile 1935)

L’edificio di via Palermo n. 15 è l’unico superstite di una vasta proprietà industriale, formatasi tra gli
ultimi decenni dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, che comprendeva anche case d’abitazione
per i propri funzionari. La strada su cui si affaccia (fig. 3) è aperta probabilmente agli inizi dell’Ottocento,
contestualmente alla costruzione del Panificio Militare, sul terreno destinato nel 1722 a Giardino dei
Reverendi Padri Benedettini di San Simpliciano (fig. 7). La presenza della strada è documentata nelle
Piante Cittadine datate 1827 e 1847 (fig. 4), le quali mostrano a nord di via Palermo il grande lotto
occupato dal Panificio mentre il lato sud è ancora libero da edifici e costeggia campi agricoli. La zona
è caratterizzata da uno straordinario intricarsi di canali e rogge, alcune delle quali scoperte fino ai primi
decenni del Novecento sono interrate negli anni successivi, mentre altre si presentano già sotterranee
nell’Ottocento. Il loro andamento è precisamente riportato in un interessante disegno risalente al 1878

redatto dagli ingegneri del Corpo Reale Genio Civile. In questa tavola la Roggia Fè, conosciuta anche
con i nomi di Medici, Resega e Vallardi, attraversa scoperta da nord a sud il lotto al n. 15 di via Palermo
per poi proseguire sotterranea. Dai documenti risulta ancora scoperta nel 1935 e utilizzata per lo
«scarico delle acque di lavatura delle celle e neve di sbrinamento delle batterie di serpentine» della
Società Anonima Magazzini Refrigeranti e del Ghiaccio Artificiale Gondrand e Mangili, proprietaria
della fabbrica al n. 17 (non più esistente), della casa al n. 15 oggi gestita da MM e di quella al n. 19 (non
più esistente). L’uso della roggia derivante da una convenzione stipulata dalla Società con il Corpo Reale
del Genio Civile si conclude proprio con la vendita dell’intera proprietà al Comune di Milano il 18 aprile
1935. Il suo acquisto è disposto per l’esecuzione del Piano Regolatore, approvato con la Legge 19 febbraio
1934 N. 433, il quale prevedeva la realizzazione di una nuova strada da via Palermo alla piazzetta San
Simpliciano. In quel periodo lo stabile al n. 15 è occupato dagli uffici della ditta e in parte è destinato
ad abitazione di alcuni funzionari.
Al momento dell’acquisto lo stato del bene è descritto nel rapporto della visita effettuata l’1 febbraio
1935 dagli impiegati della Ragioneria comunale Sezione I Patrimonio Amministrazione Stabili
Comunali e inviato alla Ripartizione Piano Regolatore Demanio e Urbanistica. Nel documento si legge:
«Casa abitazione n. 15 tipo popolare composta di pianterreno e 4 piani comprendenti n. 3 negozi e 82
vani, reddito imponibile L. 28.000, reddito lordo L. 53.000, netto L. 35.000». Secondo il catasto la
proprietà in Mappale N. 1616, di Ettari 0.04.30, è invece una «casa di piani 8, vani 93 e parte industriale
di piani 5 vani 12 (opificio)». Si nota che la descrizione catastale della casa, riportata nel Verbale di
Accordi fra il Comune di Milano e la Società Gondrand Mangili n. 7041/123 del 1935, è leggermente
diversa rispetto alle indicazioni dei funzionari comunali. I due documenti, conservati presso la Cittadella
degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fondo Piano Regolatore Demanio Urbanistica, fasc. 427/1940,
non chiariscono i caratteri edilizi del fabbricato e lasciano pensare all’esistenza di due porzioni aventi
altezze differenti. Tale ipotesi è coerente con il disegno in pianta rilevabile nella Carta Tecnica Comunale
del 1946 (fig. 9) che mostra due corpi di fabbrica addossati, di cui quello sud, forse bombardato, è
notevolmente più piccolo rispetto a quanto rappresentato in precedenti planimetrie.
La casa di tipo popolare è acquistata dalla Sogietà Gondrand e Mongili già proprietaria del lotto
confinante, dove è presente la fabbrica come visibile nella mappa catastale allegata all’Atto di vendita
tra gli eredi Raimondi e la Società Gondrand Mangili, redatto dal Notaio Cesare Gallavresi e registrato
a Milano il 18 ottobre 1907. La planimetria (fig. 5) mostra il grande corpo della fabbrica accostato
all’edificio su strada così descritto: «Casa di affitto con botteghe magazzini e lavoreri, posta in Comune
e Città di Milano, via Palermo n. 15, distinta nella mappa e nei registri di Catasto Urbano col mappale
1616. Casa con botteghe di piani 7, vani 179, coll’imponibile di L. 10158,75». Si confermerebbe così
l’ipotesi che i due edifici confinanti siano stati realizzati tra il 1859 e il 1884 da due diversi proprietari e
riuniti sotto un’unica proprietà nel 1907. Lo stato degli edifici più simile a quella data è apprezzabile
nella Carta Tecnica Comunale del 1914 (fig. 6). Durante la Seconda Guerra Mondiale il lato nord di via
Palermo subisce i maggiori danni; le bombe procurano gravi lesioni all’edificato in linea sorto tra il 1884
e il 1914 in sostituzione del Panificio Militare, mentre le case del lato sud resistono nonostante gli ordigni
siano caduti anche sugli edifici nel tratto di via che prosegue oltre l’angolo del vicino corso Garibaldi,
distruggendo e danneggiando gravemente altre case.
Negli anni Sessanta del Novecento sull’area dove fino al 1935 è attiva la fabbrica Magazzini Refrigeranti
e del Ghiaccio Artificiale Gondrand-Mangili sorge un moderno edificio, oggi destinato ad Asilo
Infantile, e tra il 1965 e il 1972 è abbattuta l’ultima porzione residua addossata alla casa in oggetto (figg.
8 e 10). Nel 1980 lo storico edificio residenziale è stato oggetto di un recupero edilizio nell’ambito del
Programma per l’edilizia residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano. Il progetto
dell’architetto Bruna Vielmi e dell’ingegner Alberto Valenti ha permesso la realizzazione di 24 alloggi
(AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 56). Oggi l’edificio residenziale di via
Palermo n. 15 si sviluppa su cinque piani fuori terra, presenta ancora a piano terreno le botteghe e la
facciata principale conserva i caratteri architettonici della seconda metà dell’Ottocento. Il suo volume
e il fronte retrostante sono visibili percorrendo il vicolo cieco aperto all’angolo (figg. 1 e 2).
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Didascalie scheda Via Palermo n. 15

Fig. 1. Dettaglio del fronte laterale della casa in via Palermo n. 15 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. La facciata interna della casa in via Palermo n. 15 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. La facciata principale su via Palermo n. 15 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Dettaglio della Pianta della Città di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza
il terreno su cui dopo sorge la casa popolare di via Palermo n. 15 (da Donati M. (a cura di), Giovanni
Brenna Cartografo di Lombardia).

Fig. 5. Planimetria catastale con il mappale n. 1616, relativo alla casa di via Palermo n. 15 di proprietà
eredi Raimondi, e le sue adiacenze di proprietà della Società Anonima Gondrand Mangili, alla data del
il 18 ottobre 1907 Documento allegato al rogito (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano
Fondo Piano Regolatore Urbanistica e Demanio, fascicolo 427/1940).

Fig. 6. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1914. In evidenza la casa popolare di via Palermo
n.15 accanto agli altri edifici della Società Anonima Gondrand Mangili (Comune di Milano - SIT e
Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI disegnata da Giovanni Filippini nel 1722. In
evidenza il luogo dove poi sorge la casa popolare di via Palermo 15 (Archivio di Stato di Milano, Catasto
Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1965. In evidenza la casa popolare di via Palermo
n.15 con la porzione residua della fabbrica (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1946. In evidenza gli edifici di via Palermo n. 15
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1972. In evidenza la casa popolare di via Palermo
n. 15 libera sul retro (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Peschiera n. 1
Origine: 
Tra il 1873 e il 1884

Proprietario:
Comune di Milano (post 1980)

L’edificio in via Peschiera n. 1 è realizzato tra il 1873 e il 1884 sul terreno che ha fatto parte del “Giardino
del Castello” il quale, ancora nel XVIII secolo, si estendeva ben oltre le mura cittadine fino a incontrare
la campagna dei vicini Comuni. Nella mappa del Catasto Teresiano l’attuale via Peschiera è una strada
campestre che conduce al vicino Borgo degli Ortolani. Sull’angolo opposto, dove la casa d’affitto sorge
nel secolo seguente, è segnalato il complesso monastico di S. Ambrogio ad Nemis. Le mappe della città
datate 1827 e 1847 mostrano per quell’area un’identica organizzazione spaziale e d’uso, ma è ormai
aperta la Strada Postale pel Sempione e la via Peschiera diviene una delle sue prime trasversali (figg. 4
e 9). La Mappa di Milano del 1873 (fig. 6), eseguita dopo l’unione dei Corpi Santi al Comune di Milano
per evidenziare la riorganizzazione amministrativa del territorio, mostra il lotto ancora libero. 
La presenza dell’edificio è invece segnalata nella mappa del 1884 che riporta anche l’apertura della vicina
via Cagnola, la quale s’innesta sulla via Peschiera e ne rettifica il precedente collegamento con il Borgo
degli Ortolani (fig. 7). Nella Mappa compare il nome della via: Strada Comunale della Peschiera,
probabilmente dal nome della roggia che ancora a quel tempo incrociava. Il nome, abbreviato in un
secondo momento, ha contribuito a far dimenticare la roggia e l’antica destinazione agricola di quei
luoghi. L’area è destinata a cambiare radicalmente nel volgere di tre soli decenni.
Nel 1914 è ormai eseguito il programma edilizio che ha sviluppato l’urbanizzazione attorno all’antica
Piazza d’Armi con l’apertura dei grandi viali semicircolari dedicati ad Antonio Canova e a Francesco
Melzi d’Eril; la via Peschiera permane racchiusa nello spicchio urbano densamente e signorilmente
edificato compreso tra corso Sempione, viale Francesco Melzi d’Eril e via Luigi Cagnola (fig. 8).
L’organizzazione spaziale dell’area definita tra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento
permane anche dopo le distruzioni belliche e tra le case sopravvissute vi è anche quella di via Peschiera
(figg. 5 e 10). L’edificio è stato oggetto d’interventi di recupero di cui non si è trovata documentazione,
così come al momento non si sono trovate informazioni sulla storia della proprietà e sulle sue origini
di casa operaia (figg. 1-3).
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Didascalie scheda Via Peschiera n. 1

Fig. 1. Dettaglio della facciata su via Domenico Cirillo (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. L’ingresso della casa in via Peschiera n.1

Fig. 3 Il volume odierno della casa di via Peschiera n.1 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Dettaglio della Pianta della Città di Milano, disegnata da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza
il terreno su cui sorgerà la casa popolare di via Peschiera n. 1 (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna
Cartografo di Lombardia).

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale, datata 2014. In evidenza la casa di via Peschiera n. 1
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della Pianta dei Confini del Comune di Milano edita dalla casa editrice Vallardi nel
1873. In evidenza il terreno su cui sorgerà la casa di via Peschiera n. 1, al confine tra il Riparto 8 e il Ri-
parto 7, appena all’esterno del precedente limite che coincideva con le mura della città (da Città di Mi-
lano, n. 5, maggio 1968).

Fig. 7. Dettaglio della Pianta della Città di Milano, datata 1884. La casa di via Peschiera n. 1 è parte del
nucleo di edifici che hanno sostituito la campagna di fronte al monastero di S. Ambrogio ad Nemis (Co-
mune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale, datata 1914. In evidenza la casa di via Peschiera n. 1 al-
l’interno della nuova struttura urbana realizzata attorno all’Arco della Pace (Comune di Milano - SIT e
Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. In evidenza il ter-
reno su cui sorgerà la casa popolare di via Peschiera n. 1 (da riproduzione anastatica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale, datata 1946. In evidenza la casa di via Peschiera n. 1
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Pontaccio n. 18
Origine: 
1980

Proprietario:
Comune di Milano

L’edificio progettato dallo Studio architetti B.B.P.R. è realizzato dall’Istituto Autonomo Case Popolari
Milano nell’ambito del Programma per l’edilizia residenziale pubblica 1976/1980 del Comune di Milano,
Lotto n. 62/15 ter. L’edificazione di 56 nuovi alloggi è finalizzata al recupero su area libera occupata
d’urgenza. Il moderno edificio s’innesta all’inizio della via Pontaccio e si estende fino all’angolo con la
via San Simpliciano (figg. 1-5).
Il palazzo sorge su un’area dal sedime antico e risulta chiaramente edificata nal Settecento, come mostra
la mappa del Catasto di Carlo VI (1722) nella quale, fra l’altro, è anche presente il toponimo di Pontazzo
indicato nel punto dove corre il Naviglio, all’altezza della strada chiamata Borgo di Porta Comasina,
oggi corso Garibaldi (fig. 9). Nella tavola del 1914 si leggono anche le forme planimetriche degli edifici
(fig. 8) L’assetto urbano formatosi nel corso dei secoli (figg.6-7 e 10)è sconvolto dalle incursioni aeree
che radono al suolo buona parte dell’edificato cittadino tra cui le case ai numeri 18 e 20 di via Pontaccio.
La nuova costruzione, un edificio composto da blocchi altri 4 o 5 piani, con negozi al piano terreno, ne
colma il vuoto. 
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Didascalie scheda Via Pontaccio n. 18

Fig. 1. Il volume della casa di via Pontaccio n. 18 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Il fronte della casa in via Pontaccio n. 18 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Dettaglio del fronte su via Pontaccio (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Veduta della della casa su via Simpliciano (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006 con la planimetria dell’attuale edificio che
comprende il civico n. 18 di via Pontaccio (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. In evidenza le
case oggi sostituite (da riproduzione anastatica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1884. In evidenza le case oggi sostituite (Comune
di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1914. In evidenza le case oggi sostituite (Comune
di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI disegnata da Giovanni Filippini nel 1722. In
evidenza l’area oggi occupata dalla moderna architettura di via Pontaccio n. 18. (Archivio di Stato di
Milano, Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 10. Dettaglio della Pianta della Città di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza
le case oggi sostituite (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo di Lombardia).
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Corso di Porta Ticinese n. 51a
Origine: 
1861-1865 con fondamenta di età medioevale (XIII secolo)

Proprietario:
Comune di Milano 

L’edificio di corso di Porta Ticinese n. 51A è una porzione dell’antico voltone di Porta Ticinese che dal
XIII secolo governa uno degli accessi meridionali della città e fa da sfondo alle colonne di San Lorenzo
(fig. 5). La casa è realizzata unitamente al restauro della Porta progettato dell’architetto Camillo Boito e
completato tra il 1861 e il 1865.
Lo stato del monumento prima dei restauri, ma dopo la demolizione dei casolari addossati alle torri e
dell’intonaco delle pareti per verificare la consistenza del paramento murario, è minuziosamente
descritto dall’architetto stesso nella relazione Sui restauri da condursi a Porta Ticinese letta, dal medesimo,
il 3 settembre 1861 durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale:

«L’arco di mezzo, assai bello sia nella forma totale come nelle modanature, è solidissimo, e costrutto in
pietra con accurato lavoro. A’ suoi lati si alzano due torri, nelle quali apronsi verso la città due ampi archi
di forma acuta. I muri delle torri non sono in ottimo stato; tanto che quella ad oriente, di cui rimane un
basso mozzicone, si dovrà in qualche piccolo tratto rifare, l’altra rivestire nell’interno e riparare qua e là.
Questa torre serba verso mezzodì il rivestimento in pietra da taglio; e, alzandosi a considerevole altezza,
mostra gli indizi di tre finestrelle arcuate, e di due più ampie collocate più in su, tanto nel fianco esterno,
quanto nel fianco che guarda l’arco centrale» (Mauri C. p. 80). 

Alla metà dell’Ottocento la Porta e il paesaggio che la incornicia sono un soggetto ampiamente ritratto
dai fotografi (figg. 3 e 4) e dai pittori. Pompeo Calvi raffigura il prospetto verso il Naviglio nel suo quadro
Il ponte di Porta Ticinese, dipinto con estremo realismo nel 1857 (fig. 2). L’ambiente sette-ottocentesco
in cui la Porta è inserita è anche apprezzabile nelle mappe storiche della città (figg. 7). 
L’intervento di restauro ha comportato l’abbattimento delle “casupole” che cingevano la Porta, il
rifacimento di alcuni tratti della torre orientale e la costruzione della casa a essa congiunta, oggi in corso
di Porta Ticinese n. 51A. Si è inoltre rivestita di mattoni la torre di ponente, si sono ripristinate le finestre
archiacute sul fianco esterno e su quello verso l’arco, nonché i due archi laterali a sesto acuto, destinati
al traffico su ruote. Infine si sono realizzati i portici della casa attigua alla torre di ponente per il passaggio
dei pedoni. 
La casa al n. 51A di corso di Porta Ticinese ha mantenuto sino a oggi la struttura ottocentesca alta tre
piani e la forma planimetrica a L (figg. 6 e 10) la quale, sporgendo leggermente dalla torre, mostra i
suoi due fronti liberi. Gli altri lati sono rinserrati tra la Porta e altre case che, al tempo della sua
costruzione, erano di proprietà del capomastro Angelo Magnoni. Il confronto tra un disegno del 1886,
che la ritrae in parte, e lo stato attuale lascia pensare che la facciata verso la Chiesa di San Lorenzo sia
il frutto di un recupero recente che l’ha uniformata a quelle vicine (figg. 1 e 9). Osservando la fotografia
odierna si può inoltre notare che sotto le finestre del secondo piano sono state lasciate porzioni della
fascia marcapiano raffigurata nel progetto e che il timpano che le sovrasta corrisponde al disegno di
progetto. Durante la Seconda Guerra Mondiale la casa e la Porta sono state risparmiate dalle bombe
che hanno invece danneggiato la vicina basilica di San Lorenzo e distrutto numerosi edifici della
confinante piazza della Vetra (fig. 8). Oggi il piano terreno è occupato da un bar e agli appartamenti si
accede tramite una scala a rampa unica, che dall’antico ingresso aperto sotto la torre conduce ai piani
superiori.
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Didascalie scheda Corso di Porta Ticinese n. 51a

Fig. 1. La casa di corso di Porta Ticinese 51A, verso le colonne di San Lorenzo (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Pompeo Calvi Il ponte di Porta Ticinese, olio su tela, 82 cm. x 59 cm., 1857 (Copyright Comune
di Milano – all rights riserved – Milano, Palazzo Morando Costume Moda Immagine).

Fig. 3. Il voltone di Porta Ticinese verso le colonne di San Lorenzo, prima del restauro e della
demolizione delle case addossate alle torri, in una foto d’epoca datata 1860 (Fondo Cartografie 13-18,
Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge
riservati).

Fig. 4. Il voltone di Porta Ticinese verso il Naviglio, prima del restauro e della demolizione delle case
addossate alle torri, in una foto datata 1860 (Fondo Cartografie 13-18, Archivio Storico Civico Biblioteca
Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 5. Fronti su corso di Porta Ticinese e il voltone verso le colonne di San Lorenzo (foto dell’Autore,
2016).

Fig. 6. Progetto, per il sopralzo della casa di via Pioppette n. 4, datato 10 agosto 1886. Il disegno riporta
anche la planimetria della casa al civico n. 51A di Corso di Porta Ticinese, individuabile nell’edificio
con pianta a L segnalato come “Proprietà Comunale” (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 180,
Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge
riservati. Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 7. Dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI (1722). In evidenza la posizione del voltone di
Porta Ticinese con gli edifici a contorno (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe
arrotolate prima serie).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1946. In evidenza l’edificio di corso di Porta
Ticinese n. 51A (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Progetto, per il sopralzo della casa di via Pioppette n. 4, datato 19 agosto 1886. Alla destra del
prospetto da innalzare, disegnato in rosso, è rappresentata una porzione della facciata della casa di
proprietà comunale (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 180, Archivio Storico Civico Biblioteca
Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati. Riproduzione Luca Postini
giugno 2016).

Fig. 10. Dettaglio della Pianta della Città di Milano del 1884. Evidenziato il voltone di Porta Ticinese
che presenta la forma planimetrica del monumento dopo il restauro. La casa con attuale indirizzo di
Porta Ticinese 51A era allora registrata in Via Pioppette 2 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 
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Isolato di Via San Maurilio n. 6-8
Via Zecca Vecchia n. 4
Origine:
Via San Maurilio 6/8: XVIII secolo
Via Zecca Vecchia n. 4: XX secolo

Proprietari:
Via San Maurilio n. 6: Giovanni Battista Giacobbe (1839 – 1854); Antonio Trivioli (1876);
Iginio Capponi e Giovanna Angiolini (1939); Comune di Milano esproprio (dal 27 marzo
1940, esproprio)
Via San Maurilio n. 8: Don Tiodoro Cavalieri 1826; Antonio Motta 1854, 1857, 1859; Annetta
Mella (1 gennaio 1910); Ghiringhelli Mario (12 ottobre 1919); Maria Rusconi (1 marzo 1920);
Colattino-Luigi Antonelli (4 aprile 1921), Onofrio Belloni e Carlo Crivelli (19 settembre
1924), Adele Ravasio (25 marzo 1925); Elena Maggi in Anguissola (29 settembre 1925);
Antonio Anguissola (3 dicembre 1928); Comune di Milano (dal 27 marzo 1940 , esproprio)
Via San Maurilio n. 10: Sig. Rigoli (1854); Società Anonima Associazione Immobiliare (1939);
Comune di Milano (dal 27 marzo 1940, esproprio)

Via Zecca Vecchia n. 4 (precedente edificio bombardato): Avv. Alessandro Abbove (1940);
Comune di Milano (12/7/1940)
Nuovo edificio: Comune di Milano (1981)

18 alloggi. Il progetto ha previsto inoltre l’unione delle rispettive corti e il mantenimento delle altezze
di gronda di tre piani, per l’ala alla sinistra dell’attuale ingresso al n. 8, e di quattro piani, per l’edificio
sopra l’ingresso e l’ala alla sua destra. Nel cortile sono presenti alcune colonne a testimonianza
dell’origine probabilmente settecentesca delle case. Esteriormente tale attribuzione è ancora
comprensibile osservando la facciata esterna e quella interna (fig. 5) della casa a sinistra dell’ingresso.
Le facciate esterne e interne delle due case una con l’ingresso al n. 8 e l’altra alla sua destra, presentano
al contrario i caratteri degli interventi ottocenteschi conservati durante il recupero del 1981. Valga come
esempio delle trasformazioni ottocentesche, che hanno cancellato i caratteri più antichi, l’innalzamento
di un piano di queste due case avvenuto tra il 1854 e il 1876 (figg. 4 e 6).  Nella nuova architettura sorta
al n. 4 di via Zecca Vecchia (fig. 2) si sono realizzati 10 alloggi egualmente ripartiti tra il primo e il
secondo piano, mentre al piano terreno si sono ricavati spazi commerciali. L’edificio ha sostituito
un’antica casa descritta nel Verbale di accordi fra il Comune di Milano e l’Avvocato Alessandro Abbove,
per l’esproprio di immobili di sua proprietà in via Zecca Vecchia in esecuzione del Piano Regolatore
approvato con la Legge 19 febbraio 1934 N. 433 datato 12 luglio 1940. Il documento così riporta:
«Mappale N. 3120 Casa con magazzino piani 5, vani 30». Allo stato attuale della ricerca non sono emersi
altri documenti storici relativi all’antico edificio di via Zecca Vecchia n. 4. Dal confronto delle mappe
storiche si possono apprezzare del nucleo centrale di Milano, attorno alle vie San Maurilio e Zecca
Vecchia, dietro la Biblioteca Ambrosiana, le trasformazioni urbane, il cambio dei toponimi e gli
insediamenti residenziali risalenti al XVIII e al XX secolo. Il tracciato rettilineo e stretto di via San
Maurilio non cambia nei secoli e oggi possiamo ancora notarne l’assetto registrato nella mappa del
Catasto di Carlo VI (fig. 9), rilevato anche nelle successive piante ottocentesche le quali lo indicano con
nuovo toponimo. Nel Settecento la strada è nominata Contrada di S. Ambroggino e principia dalla
Contrada della Balla (oggi tratto di via Torino), culminando nella Contrada di S. Orsola (oggi via S.
Orsola), incrociando a un terzo della sua lunghezza, sulla destra, la Contrada Zecca e sulla sinistra, a
pochi metri di distanza, la Contrada di San Maurilio (oggi via Santa Marta) nome derivante dalla chiesa
di San Maurilio presente nei pressi. La Pianta di Milano del 1827 (fig. 10) non permette ancora di
comprendere la forma dell’edificato, ma indica la posizione e i numeri civici delle case. A quella data è
già assegnato il nome di Contrada di San Maurilio al tratto compreso tra le vie Santa Marta e Sant’Orsola,
in ricordo dell’antica chiesa di San Maurilio scomparsa alla fine del Settecento, mentre la prima parte
della via mantiene, leggermente modificato, il precedente toponimo di Contrada di Sant’Ambrogio alla
Palla. Le dimore, oggi al n. 6/8, corrispondono ai civici n. 3313, n. 3314 e n. 3315 indicati in mappa.
Nella Pianta di Milano di Giovanni Brenna (1847) possiamo finalmente apprezzare la struttura a corte
delle case tra loro addossate. Nel 1884 la strada per la sua intera lunghezza ha assunto il toponimo
contemporaneo di via S. Maurilio e la Pianta della Città rivela la nuova forma degli edifici, assunta
dopo le trasformazioni dei precedenti quarant’anni. Nel 1934 il Piano Regolatore prevede l’allargamento
della via San Maurilio e determina l’esproprio delle case ricadenti nella sede stradale in progetto. Nel
1939 è già abbattuta la casa al n. 12, ma le previsioni del Piano Regolatore per i civici numeri 6, 8 e 10
non sono ancora eseguite. Nel 1949 il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto Ministeriale N. 322
del 28 Febbraio 1949, approva il Piano di Ricostruzione presentato dal Comune di Milano, nel quale si
confermano le previsioni del Piano Regolatore del 1934. Ma il ricorso al Consiglio di Stato da parte di
alcuni proprietari, tra cui l’avvocato Alessandro Abbove, ne determina l’annullamento e ciò che permane
dopo la guerra rimane congelato fino al restauro del 1981.  La via Zecca Vecchia (nel Catasto Teresiano
Contrada della Zecca) deve il suo toponimo alla presenza della Zecca di Milano (fino al 1788) la cui
sede fu qui trasferita dalla vicina Contrada della Moneta per volere dal Duca di Milano Galeazzo Maria
Sforza (Buzzi C., Buzzi V., p. 420). Nel 1939, per l’esecuzione del Piano Regolatore, il tratto terminale
della strada verso via San Maurilio, ad andamento spezzato, è stato rettificato e ampliato in larghezza.
La trasformazione stradale, realizzata con maggior considerazione dell’esistente rispetto alla previsione
di Piano, ha comunque determinato l’abbattimento dell’isolato sul lato destro della strada e il
troncamento dell’ultima grande casa sulla sinistra, ma ha risparmiato la casa al n. 4. L’edificio espropriato
dal Comune di Milano è stato gravemente danneggiato durante la guerra e quindi sostituito nel 1981.

L’Isolato “San Maurilio n. 6/8 – Zecca Vecchia n. 4”, situato nel centro di Milano tra via Torino e piazza
San Sepolcro, è l’esito dell’intervento realizzato nell’ambito del Programma per l’edilizia residenziale
pubblica 1976/1980 del Comune di Milano, progettato degli architetti Leonardo Dossena e Pietro
Salmoiraghi. Per gli edifici di via San Maurilio si è trattato di un restauro conservativo delle facciate e
del recupero di ampie porzioni di preesistenti edifici, con la ricostituzione di nuovi alloggi. Sulla via
Zecca Vecchia un nuovo palazzo ha invece sostituito i ruderi della precedente casa (figg. 7 e 8). Il
recupero degli edifici che oggi apprezziamo al n. 6/8 di via San Maurilio (fig. 3) ha interessato le porzioni
di tre precedenti case, ai civici n. 6, n. 8 e n. 10, espropriate dal Comune di Milano con Decreto di
occupazione della Regia Prefettura datato 27 marzo 1940. Le tre case sono descritte nel documento
datato 9 marzo 1939, il cui titolo spiega le ragioni dell’esproprio: Piano Particolareggiato d’esecuzione
descrittivo nella zona compresa fra piazza S. Sepolcro, via Zecca Vecchia, via S. Maurilio, Via Torino, e
via Valpetrosa per il completamento e l’isolamento del nuovo palazzo a sede della Federazione Provinciale
Fascista giusto il P.R. approvato con Legge 19/2/1934 – XII N. 433. Nel documento si legge:
- San Maurilio n. 6: «Mappale N. 3133, Casa con botteghe e magazzino di piani 6 vani 48».
- San Maurilio n. 8: «Mappale N. 3131, Casa con botteghe, studi e magazzini, che si estende sopra
parte del mappale N. 3130, piani 5, vani 45 e mappale N. 6057 – via S. Maurilio n. 8 – locale uso stalla
– piano terreno – vani 1».
- San Maurilio n. 10: «Mappale N. 3130, Casa con Botteghe e studi sopra parte della quale si estende il
n. 3131, piani 5 – vani 42».
Le porzioni delle sopraindicate case sopravvissute alla guerra, alla mancata attuazione dei Piani (di
Esproprio e di Ricostruzione) e al degrado degli anni successivi, sono state ricomposte per realizzare
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Didascalie scheda Isolato di Via San Maurilio n. 6-8 e Via Zecca Vecchia n. 4

Fig. 1. Uno scorcio della via Zecca Vecchia (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. Il nuovo edificio in via Zecca Vecchia n. 4 visto da Piazza San Sepolcro (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Le facciate degli edifici in via San Maurilio n. 8 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Progetto presentato dal Signor Antonio Motta per l’innalzamento della sua casa in via San
Maurilio n. 8. Disegno datato 8 luglio 1853 (Fondo Ornato Fabbriche I serie, cartella 180, Archivio
Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati.
Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 5. La facciata interna della casa allo storico civico n. 6 di via San Maurilio (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 6. Progetto, presentato dal Signor Antonio Trivioli, per l’innalzamento della sua casa in via San
Maurilio n. 8. Disegno datato 3 febbraio 1876 (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 152, Archivio
Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati.
Riproduzione Luca Postini giugno 2016).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 2006 con la planimetria degli edifici in gestione
a MM (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1946. In evidenza gli edifici bombardati di via
San Maurilio n. 6, 8 e 10 e di via Zecca Vecchia n. 4 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI, disegnata da Giovanni Filippini nel 1722 con la
Contrada di S. Ambroggino, oggi via San Maurilio, e la Contrada della Zecca, oggi via Zecca Vecchia
(Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 10. Dettaglio della Pianta della città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. In evidenza i n.
civici delle case, oggi riunite al n. 8 di via San Maurilio (da riproduzione anastatica).
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Via Scaldasole n. 1-3 
Corso di Porta Ticinese n. 96-98

Origine:
XX secolo con porzioni di cortina muraria del XIX secolo 

Proprietario:
Comune di Milano 

Gli edifici di via Scaldasole n. 1-3 e di corso di Porta Ticinese n. 96-98 sono stati realizzati nel 1980. Il
piano terreno dei fabbricati è destinato a Servizi e Commercio e i piani superiori hanno funzione
residenziale. L’intervento ha sostituito fatiscenti edifici acquisiti dal Comune negli anni Quaranta del
Novecento con esproprio, mantenendone le antiche facciate su strada. La nuova edificazione è stata
programmata dal Comune di Milano già dal 1978, con il Lotto 105 del Piano di Edilizia Economico-
Popolare, Legge 18 aprile 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia
economica e popolare”, in seguito modificata e integrata dalle leggi 21 luglio 1965, n. 904 e 22 ottobre
1971, n. 865. Il Lotto 105 comprende anche gli edifici in vicolo Calusca, già descritti nella relativa scheda
alla quale si rimanda, e altri interventi eseguiti sul tessuto edilizio fronteggiante il lato nord della via
Scaldasole. Su un ampio lotto si sono realizzati complessivamente 112 alloggi progettati dall’Ufficio
Tecnico Comunale (ing. Paolo Foschi, arch. ing. Franco Gianni, arch. Renato Sarno). Il Piano di Edilizia
Economico-Popolare attribuisce al complesso edilizio il nome di “casa parcheggio” perché gli edifici
sono destinati ad accogliere provvisoriamente o definitivamente gli abitanti degli alloggi di proprietà
comunale non più agibili e sottoposti a interventi di recupero edilizio. Nel 1980 sono state costruite in
città quattro “case parcheggio”: oltre al lotto 105 di via Scaldasole/corso di Porta Ticinese/vicolo Calusca,
le altre si trovano in via Volturno/Sassetti (lotto 106), corso XXII marzo (lotto 110), Ponte Lambro –
isolato compreso fra via Bonfadini, via Monteoliveto e via Montecassino – (lotto 79). Per
l’amministrazione comunale e nello specifico per l’Unità Specialistica Edilizia Popolare le “case
parcheggio” hanno rappresentato: «il punto di avvio di una politica programmatica di risanamento,
l’innesco di un processo orientato alla eliminazione di uno degli ostacoli più seri alla fattibilità reale
degli interventi. è evidente l’importanza delle scelte ubicazionali nel tessuto edificato a diretto contatto
con il degrado esistente, realizzate superando difficoltà notevoli» (Marsoni L., p. 27). L’esito finale
dell’isolato di via Scaldasole 1-3 e di corso di Porta Ticinese 96-98 è apprezzabile osservando l’area nella
Carta Tecnica Comunale dell’anno 2000 e le fotografie odierne (figg. 2, 3-5). La cartografia storica può
far cogliere invece la sequenza delle trasformazioni nel tempo. Nel Settecento via Scaldasole è
denominata San Pietro in Scaldasole, dal nome della chiesa presente lungo la strada, di cui si ha notizia
sin dal secolo XII (Buzzi C., Buzzi V., p. 355). L’andamento trasversale della via, dove si affacciano case
e giardini, è tracciato nella Mappa del Catasto di Carlo VI (1722): essa unisce la grande strada
denominata Cittadella (oggi corso di Porta Ticinese) all’altezza dell’importante complesso religioso dei
Padri Domenicani di S. Eustorgio, alla parallela e altrettanto rilevante Viarena (poi Viarenna, oggi via
Arena) (fig. 6). Nelle Pianta di Milano incisa da Giuseppe Pezze (1827) giardini e appezzamenti agricoli
contornano le numerose residenze, indicate con il numero civico, le quali compongono l’ultimo tratto
della Cittadella verso il Naviglio (fig. 7). Nella Pianta di Giovanni Brenna del 1847 sono definite più
chiaramente le forme planimetriche degli edifici e si può apprezzare la roggia che alimenta i campi
racchiusi tra le case (fig. 9). Fino alla metà dell’Ottocento si conservano anche i toponimi antichi. Le
piante della città datate 1884 e 1914 riportano le trasformazioni della seconda metà dell’Ottocento:
nuove edificazioni hanno ridotto i giardini e le antiche case sono riformate così come si modificano i
toponimi, che assumono i nomi odierni (figg. 8 e 10). Nei primi decenni del Novecento le case sono
prevalentemente abitate dal ceto meno abbiente. La Seconda Guerra Mondiale ne danneggia numerose
e negli anni Settanta la situazione è talmente grave da rendere necessaria l’opzione di una loro integrale
sostituzione. Si sceglie però di mantenere viva la memoria dei caratteri tradizionali dell’architettura e
dell’urbanistica del luogo conservando le facciate delle case e la struttura viaria antica. 
Nel patrimonio in gestione a MM è compreso anche il fabbricato al n. 5 di via Scaldasole, unica porzione
rimasta di un lungo edificio sorto agli inizi del Novecento. è un basso corpo, alla destra dell’ingresso
carrabile del nuovo complesso, che presenta degradi dovuti al lungo abbandono, ma tuttavia conserva
ancora colonne e modanature che ne fanno apprezzare la storicità (fig. 1). 
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Didascalie scheda Via Scaldasole n. 1-3 e Corso di Porta Ticinese n. 96-98

Fig. 1. La sola porzione rimasta dell’edificio di via Scaldasole al civico n. 5 realizzato tra il 1884 e il 1914.
è evidente lo stato di degrado e di abbandono (foto dell’Autore, giugno 2016). 

Fig. 2. Il fronte interno degli edifici nuovi realizzati lungo il corso di Porta Ticinese all’altezza dei civici
n. 96 e 98 (foto dell’Autore, giugno 2016).

Fig. 3. I fronti conservati su via Scaldasole n. 1-3 (foto dell’Autore, giugno 2016).

Fig. 4. L’angolo tra la via Scaldasole e il Corso di Porta Ticinese (foto dell’Autore, giugno 2016).

Fig. 5. L’ingresso carrabile in via Scaldasole n. 3. Sulla sinistra è ripreso uno dei fronti conservati e sulla
destra uno dei nuovi edifici (foto dell’Autore, giugno 2016).

Fig. 6. Dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI di Giovanni Filippini datata 1722. In evidenza
l’area su cui è previsto il piano di azzonamento del lotto  n. 105, del Piano di recupero del patrimonio
edilizio esistente della città di Milano, vigente alla data del 21 febbraio 1978 (Archivio di Stato di Milano,
Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 7. Dettaglio della Pianta di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. In evidenza i comparti delle
case attorno alla contrada San Pietro in Scaldasole. Gli odierni edifici del civico n. 96 e 98 di corso di
Porta Ticinese hanno sostituito le case indicate in mappa con i civici n. 3671 e 3672. Su via Scaldasole
sono invece state sostituite le case indicate ai civici n. 3668, 3669, 36670 (da riproduzione anastatica).

Fig. 8. Dettaglio della Pianta di Milano datata 1914. In evidenza l’agglomerato attorno alla via Scaldasole.
è presente l’edificio con civico n. 5 di via Scaldasole di cui oggi rimane solamente una piccola porzione
totalmente abbandonata. Il lungo edificio ha coperto la preesistente roggia e nuove case sono sorte
accanto alle vecchie colmando alcuni spazi liberi (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Pianta della Città di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza
la struttura urbana sviluppata attorno alla contrada San Pietro in Scaldasole con la forma planimetrica
degli edifici e al centro un tratto scoperto di una roggia che separa giardini e campi coltivati (da Donati
M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo di Lombardia).

Fig. 10. Dettaglio della Pianta di Milano datata 1884. In evidenza l’area attorno alla via Scaldasole e al
corso di Porta Ticinese nella seconda metà dell’Ottocento. Nuove case hanno sostituito i giardini ma
permangono ancora e campi delimitati dal tratto scoperto della roggia (Comune di Milano - SIT e
Toponomastica). 
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Via Stampa n. 6

Origine: 
Inizio XIX secolo

Proprietari:
Dora Vedova Majocchi (1883);
Comune di Milano (1925, acquisto)

La casa di via Stampa n. 6, acquisita nel 1925 secondo quanto riportato nel Catalogo delle proprietà
comunali, è situata nel centro di Milano in prossimità del Carrobbio, al termine di via Torino, non
distante dall’edificio di via Lanzone n. 19 e dall’isolato San Maurilio n. 6-8 / Zecca Vecchia n. 4 e per i
quali si rimanda alle relative schede. Il Comune di Milano ne ha stabilito il recupero nell’ambito del
Programma per l’edilizia residenziale pubblica 1976/1980. La ristrutturazione di 12 alloggi, progettata
dagli architetti Mariella Grosso e Giorgio Fiorese con la consulenza statica dello Studio I.N.P.R.O., è
stata ultimata nel secondo semestre del 1981 (fig. 2).
Il toponimo Stampa riprende il nome della nobile famiglia milanese che alla fine del Quattrocento aveva
riformato e costruito ex novo il gruppo delle sue case in quella via (Cassi Ramelli A., p. 392). La Mappa
del Catasto di Carlo VI del 1722 mostra l’andamento della Contrada delli Stampa che dalla severa e
aristocratica via Lolmetto in Palazzo raggiunge la Contrada del Carrobbio (fig. 4). Nelle mappe
ottocentesche della città (1827 – 1847 – 1884) si può vedere il corrispondente numero civico e la forma
planimetrica della casa di via Stampa n. 6: Giuseppe Pezze riporta il numero civico 3942 (fig. 6).
Giovanni Brenna ne traccia la forma planimetrica con corte, chiusa tra altre case (fig. 8); il numero
civico moderno è infine indicato nella mappa del 1884 (fig. 7). L’edificio è sopravvissuto alle incursioni
aeree della Seconda Guerra Mondiale che hanno invece distrutto la casa alla sua destra, oggi sostituita
da un palazzo moderno, e le diverse residenze storiche presenti nelle immediate vicinanze (fig. 5). La
facciata su strada, ripartita in quattro ordini compositivi, di cui l’ultimo separato da una cornice
marcapiano, presenta un portale d’ingresso con arco a tutto sesto (figg. 1, 3 e 9).
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Didascalie scheda Via Stampa n. 6

Fig. 1. La facciata della casa al civico n. 6 di via Stampa come si presenta oggi (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. I fronti interni (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. L’ingresso di via Stampa n. 6 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI disegnata da Giovanni Filippini nel 1722. In
evidenza il terreno dove oggi è presente la casa al civico n. 6 di via Stampa (Archivio di Stato di Milano,
Catasto Teresiano, mappe arrotolate prima serie).

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1946. In evidenza l’edificio di via Stampa n. 6
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. Evidenziato lo
storico numero civico corrispondente all’attuale n. 6 di via Stampa (da riproduzione anastatica).

Fig. 7. Dettaglio della Pianta della Città di Milano del 1884. In evidenza la casa al civico n. 6 di via
Stampa (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Pianta di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza il gruppo di case che
racchiude l’edificio al civico n. 6 di via Stampa (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo
di Lombardia).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 2000. In evidenza l’edificio in gestione a MM
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 
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Via Statuto n. 15-17

Origine: 
1980

Proprietario:
Comune di Milano

L’edificio progettato dall’architetto Ferdinando Missaglia dell’Ufficio Tecnico Comunale è realizzato dal
Comune di Milano nell’ambito del Programma per l’edilizia residenziale pubblica 1976/1980, Lotti n.
62/6 e 62/16. L’edificazione di 75 nuovi alloggi, finalizzata al recupero su area libera occupata d’urgenza,
è ultimata nel primo semestre del 1981. Il progetto si è avvalso dei contributi C.E.E. per adattamento
alle esigenze dei motulesi (AA.VV., L’edilizia residenziale pubblica. Milano: 1976-1980, p. 42). 
La via su cui sorge, realizzata nel 1898, è intitolata Statuto in ricordo dello Statuto Albertino,
Costituzione emanata da re Carlo Alberto il 4 marzo 1848 per il Regno Sardo, divenuta poi la
Costituzione del Regno d’Italia fino alla proclamazione della Repubblica (Buzzi C. Buzzi V., p. 371). Il
suo tracciato taglia trasversalmente il lotto quadrangolare delimitato in senso orario da est verso ovest
dalle attuali vie Garibaldi, Moscova, Solferino e Palermo, trasformando completamente l’area di antica
formazione, la quale si è ulteriormente sviluppata nel secolo XIX attorno al Borgo di Porta Comasina,
attuale corso Garibaldi. Nel Settecento il lotto è parte del Giardino dei Reverendi Padri Benedettini di S.
Simpliciano (fig. 6) e dai primi anni dell’Ottocento, fino al 1898, è occupato dal Panificio Militare e da
case sorte in quello stesso secolo (figg. 4 e 8-9). Il tracciato della strada si apprezza osservando la Pianta
della Città di Milano datata 1914 (fig. 7) e quell’assetto non cambia fino alla Seconda Guerra Mondiale
(fig. 10). Durante il conflitto le bombe cadute su via Statuto creano il vuoto poi colmato dall’architettura
contemporanea sorta nel 1981: un palazzo in linea di 6 piani inserito nell’edificato storico che permane
sulla via (figg. 1-3 e 5). L’edificio è situato a breve distanza dalla casa restaurata di via Palermo n. 15, per
il quale si rimanda alla relativa scheda.
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Didascalie scheda Via Statuto n. 15-17

Fig. 1. Il fronte del recente palazzo di via Statuto n. 15 e 17 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 2. La facciata posteriore dell’edificio di via Statuto n. 15-17 (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 3. Altro dettaglio del fronte posteriore (foto dell’Autore, 2016).

Fig. 4. Dettaglio della Pianta della Città di Milano disegnata da Giovanni Brenna nel 1847. In evidenza
il lotto su cui in seguito sorgerà  la via Statuto (da Donati M. (a cura di), Giovanni Brenna Cartografo
di Lombardia).

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2000. In evidenza al centro dell’immagine la
planimetria del nuovo edificio al civico n. 15/17 di via Statuto, in basso il vicino edificio di via Palermo
n.15 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della Mappa del Catasto di Carlo VI disegnata da Giovanni Filippini nel 1722 con i
giardini del monastero di San Simpliciano (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, mappe
arrotolate prima serie).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1914. è evidenziata la via Statuto e la casa sostituita
nel 1981 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Pianta della Città di Milano datata 1884. In evidenza il lotto su cui quattordici
anni dopo  sorgerà  la via Statuto (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Pianta della Città di Milano incisa da Giuseppe Pezze nel 1827. In evidenza il
lotto su cui è tracciata successivamente la via Statuto (da riproduzione anastatica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1946. In evidenza la casa distrutta dai
bombardamenti (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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