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Abitare la 
contraddizione

Il terzo Atlante che abbiamo tra le mani 
(insieme al secondo e al quarto ed 
ultimo, che sarà pubblicato il prossimo 

anno) esplora l’ultima cerchia di Milano 
che ha seguito l’espansione della città a 
partire dalla prima rivoluzione industriale 
di fine Ottocento. Ai quartieri popolari, 
incasellati con ordine nel tessuto disegnato 
dai piani regolatori Beruto, Pavia Masera 
e Albertini, e che oggi potremmo definire 
pienamente urbani, si sono affiancate 
operazioni immobiliari pubbliche che, 
progressivamente, hanno impegnato parti 
della città non facilmente raggiungibili, 
separate dalla maglia delle prepotenti 
infrastrutture. Spazi di risulta incastrati 
all’interno di una edificazione sempre più 
complicata da comprendere. 
Un mosaico, quello di Milano, non così 
facile da comporre e riordinare. 
Gli ultimi quartieri popolari occupano 
posizioni strane; hanno dimensioni più 
contenute e introducono una città diversa 
rispetto a quella che abbiamo conosciuto. 
In alcuni casi partecipano alla costruzione 
di relazioni forti con i Comuni di prima 
cintura, quasi voltando le spalle al centro, 
in altri casi si appoggiano a nuove polarità 
provando a diventarne parte. Oltre la 
circonvallazione della 90-91, il sistema si 
apre e incontra un territorio sfrangiato, 

plurale, discontinuo. È il territorio 
metropolitano, che modifica i confini 
dominanti di Milano aprendoli al suo 
intorno, che scompone il quadro noto, 
che prova a costruire nuove e diverse 
gerarchie, che introduce timidamente 
presenze e materiali che hanno e che 
avranno sempre più a che fare con la città 
di domani.
Abitare in queste “terre di passaggio” 
significa abitare le contraddizioni e le 
incertezze proprie di un campo di azione 
per molti aspetti ignoto e sconosciuto. 
I quartieri popolari realizzati negli anni 
del secondo dopoguerra, fino agli anni 
2000, sono parte della nuova città, sono 
le residenze dei nuovi abitanti e dei 
nuovi servizi. Sono dentro al presente-
futuro che è un tempo e uno spazio 
carico di questioni da affrontare e il cui 
contorno appare ancora impreciso, molle, 
modificabile.
Anche le storie di chi è arrivato da 
poco risultano difficili da comprendere 
e avvicinano alla città parti di mondo 
prima distanti. Portano “dentro le mura” 
tradizioni, linguaggi, culture, volti 
che non conosciamo e che, in alcune 
situazioni, sembrano minacciare le 
sicurezze di una identità che si è costruita 
nel tempo, appoggiandosi a un passato 
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inserimento e di accompagnamento ai 
nuovi abitanti; il richiamo alle regole della 
vita comune e della civile convivenza, 
ai diritti e ai doveri di chi abita e di 
chi è proprietario e gestore di una casa 
popolare; la ricerca di contatti con i 
custodi sociali, con i vigili di quartiere 
e con gli operatori che intervengono sul 
territorio per rafforzare le presenze, i 
presidi e la loro visibilità. Così i murales 
e le opere d’arte sulle facciate cieche 
dei palazzi, i progetti con le scuole 
o le biblioteche di zona, i laboratori 
di quartiere, rappresentano azioni, 
spesso nascoste, attraverso cui stiamo 
cercando, oggi più di ieri, di abitare la 
contraddizione.
Il percorso di miglioramento delle città 
deve attraversare e considerare anche le 
zone d’ombra, i territori dimenticati, i 
quartieri fragili, gli spazi difficili. Tenerli 
fuori significa spaccare la città, inasprire 
il conflitto, aumentare le tensioni e la 
contrapposizione.
Possiamo provare a dimenticarci della 
città scomoda, della città che chiede, 
della città irriconoscente e che sembra 
non fare altro che domandare e creare 
problemi. Possiamo provare a illuderla 
promettendo a chi la abita più ricchezza, 
più agio, più qualità e sicurezza e anche 

capaci di affiancare ai compiti propri del 
property e del facility management (già 
di per loro tutt’altro che scontati) quelli 
più sociali (a partire dal rapporto con le 
famiglie, dalla relazione con i comitati 
inquilini e con le autogestioni, che 
svolgono un ruolo fondamentale per la 
tenuta delle comunità di abitanti) fino ad 
arrivare a mettere in campo azioni dirette 
alla promozione culturale, economica ed 
educativa. Nei nuovi quartieri diventa 
molto più chiaro perché parliamo (e ci 
occupiamo) di edilizia ‘sociale’, di edilizia 
popolare, quindi di case abitate. Il contatto 
e l’avvicinamento a queste case e ai nuovi 
quartieri ha portato Comune ed MM 
a interrogarsi prima e a progettare poi 
interventi e iniziative “non ordinarie”: 
musica, teatro, animazione per i più 
piccoli, sono diventate occasioni per 
richiamare gli abitanti e restituire senso e 
vivacità ai cortili e agli spazi comuni.
In diversi modi stiamo provando 
a interpretare questo compito “più 
sociale”: l’attenzione rivolta alla 
comunicazione, come strumento che 
trascende il perimetro esclusivamente 
tecnico-amministrativo; lo sforzo teso 
ad instaurare una relazione strutturata e 
periodica con i comitati inquilini e con 
le autogestioni; le prime esperienze di 

prevalentemente fatto dalla “Milano dei 
milanesi” e con cui, negli anni, abbiamo 
familiarizzato.
A rendere più complicate le nuove 
convivenze e coabitazioni, che vedono 
popolazioni e genti diverse abitare gli 
stessi luoghi (piazze, strade, cortili, 
scuole…), contribuiscono le etichette 
negative che ancora pesano su alcuni 
quartieri. Nell’itinerario proposto da 
questo Atlante compare la Barona, 
Giambellino, San Siro, Baggio-
Nikolajevka, Fleming-Pastonchi; i 
quartieri su cui la cronaca tornava con 
frequenza negli anni Settanta e Ottanta 
parlando di terrorismo, di droga, di 
malaffare, che torna d’attualità quando 
si affrontano i temi delle occupazioni 
abusive, del racket e della criminalità 
diffusa, del disagio giovanile e della 
disoccupazione.
Qui, più che altrove, il lavoro sulla 
casa supera gli aspetti della gestione 
immobiliare e della conduzione 
condominiale, intesa in senso stretto, 
e richiede competenze più sofisticate e 
attenzioni ulteriori. Nei ‘quartieri ghetto’ 
l’approccio tecnico, pur necessario, appare 
insufficiente. La sfida lanciata dai nuovi 
quartieri popolari ha bisogno di modelli 
di gestione più articolati e innovativi, 

l’allontanamento e l’eliminazione degli 
ospiti sgraditi. Oppure possiamo provare 
a considerare le sue contraddizioni dando 
spazio alle esperienze positive, abilitando 
le risorse sommerse e concentrando lì 
tutte quelle disponibili, lavorando insieme 
a progetti di riscatto comune e favorendo 
lo scambio tra il dentro e il fuori, 
rendendo possibile e interessante per chi 
risiede altrove l’ingresso nei quartieri un 
tempo dimenticati e isolati.
Questa è la strada che abbiamo scelto 
e che riteniamo di dover percorrere, 
spingendoci oltre le mura delle case per 
riuscire a incrociare lo sguardo di chi le 
abita. Questo è quello che chiamiamo 
edilizia sociale.

“Le case sono un po’ come le persone. 
Ce ne sono di allegre e di tristi, di ospitali 
e di respingenti, di solari e di cupe, di 
avvolgenti e di gelide, di normali e di 
fuori norma, di belle e di brutte, di solo 
apparentemente insignificanti. Come per 
le persone anche con le case non mi fermo 
mai alla facciata”
(G. Bassanini, “I miei spazi” in Smallhome Abitare 
nelle famiglie a geometria variabile, 2016)

Gabriele Rabaiotti
Assessore alla Casa e ai Lavori Pubblici Comune di Milano
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La cura della città 

La serie di volumi, avviata con 
successo due anni or sono, volge 
alla conclusione. Questo è il 

penultimo, dedicato ai Municipi 6 e 7.  
Nello sfoglio si apprezza ancora una volta 
l’evoluzione del patrimonio residenziale 
pubblico di questa città, la cui comunità 
politica, nel corso dei decenni, ha 
rinnovato la scelta di formulare un’offerta 
di residenzialità che tanto vale agli occhi 
delle generazioni di cittadine e cittadini.  
Non solo per Milano. Il Paese intero – 
lo ricordo – ha fatto di questa politica 
continuativa dell’abitare pubblico un 
esempio di sforzo pianificatorio che è 
divenuto prassi amministrativa, dote 
urbanistica visionaria e… accoglienza.
Una bella visione, non c’è dubbio. 
Una bella sfida che, nella gestione ordinaria 
di questi alloggi, ha finito con lo sviluppare 
uno spirito di servizio di prossimità che 
ci interpella, ci sfida, ci obbliga a essere 
migliori di quanto sperammo un tempo.
La casa è di tutti, vero. 
Ma molto di più –  di tutti – è la sua cura.

Davide Corritore
Presidente MM Spa
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L’ingegneria per la città

In queste pagine prosegue il racconto 
di come fu possibile la realizzazione 
dell’edilizia residenziale pubblica in 

una città in continua trasformazione 
ma, al contempo, si avvia una riflessione 
più ampia che terminerà nel prossimo 
volume, quello che chiuderà l’Atlante 
nel suo complesso. Mi riferisco al nostro 
ruolo di società pubblica di ingegneria 
che ogni giorno deve progredire in 
migliore conoscenza del patrimonio che 
gli è affidato, più precisa conoscenza 
delle persone che vi abitano, decisa 
e irremovibile presa d’atto che da 
un’efficace ed efficiente gestione si parte 
per migliorare la qualità della vita 
stessa dei quartieri. Porzioni di città 
che vogliamo imparare a chiamare per 
nome partendo dal presupposto che dalla 
conoscenza meticolosa si deve passare 
per forza, se non si vuole tradire il patto 
necessario tra inquilino e gestore. Qui 
trovate illustrati concetti di resilienza, di 

rigenerazione, di gestione responsabile, 
di ingegneria sociale. Solo accenni, 
senza particolare enfasi, per un impegno 
che ogni giorno deve progredire, 
perfezionarsi, determinarsi in ragione 
di vere e proprie nuove emergenze, 
prima tra tutte quella della casa. Una 
nota a margine che potrebbe facilitare la 
leggibilità in filigrana di alcune azioni qui 
raccontate: quest’anno è più particolare 
degli altri perché da gennaio 2019 la 
certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001 che copre tutti i settori di business 
di MM, ovvero la Divisione Ingegneria 
e la Divisione Servizio Idrico è stata 
estesa anche alla Divisione Casa. Questo 
riconoscimento da parte di un ente terzo 
della bontà dei nostri processi gestionali 
è una buona notizia per noi, per il 
Comune di Milano e per la città stessa.

Stefano Cetti
Direttore Generale MM Spa



8 Le case di Milano



 Le case di Milano 9

La memoria della città

A lla fine, la promessa verrà 
mantenuta. Con quattro 
volumi si completerà la più 

importante ricostruzione del patrimonio 
residenziale pubblico del Comune di 
Milano che le comunità abbiano mai 
potuto ‘leggere’ in modo così compiuto 
e razionalizzato. Uno sforzo – si diceva 
– senza precedenti e di questo siamo 
particolarmente orgogliosi perché, dal 
mio personale punto di osservazione, 
non c’è buona comunicazione che 
prescinda dalla buona memoria.           
La memoria delle gesta, delle decisioni 
politico-amministrative che furono, la 
memoria della stratificazione sociale 
coinvolta e, in fondo, la memoria della 
buona (o meno buona) gestione degli 
anni. La cura delle persone che ora 
abitano temporaneamente in questi 
preziosi alloggi deve essere al pari della 
buona cura che tutti noi dobbiamo avere 
di questa importante storia comune: 
mappe, tracciati, disegni originali, 
conurbazioni. Una ricostruzione 
effettuata con tenacia da formica 
che dimostra l’onore dell’impresa del 
ricordo unitamente all’onere della buona 
gestione. Buona lettura.

Luca Montani
Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali MM Spa
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Prefazione

Il ricercare e l’apprendere sono in generale 
un ricordare
(Platone, Menone)

Dopo i volumi primo e secondo dedicati al 
Municipio 1 e ai Municipi 2-3-4 e 5, editi 
rispettivamente nel 2016 e nel 2017 da MM 

Spa (La tua casa. Atlante del patrimonio residenziale 
pubblico del Comune di Milano), continua in 
questo terzo volume l’opera di documentazione del 
patrimonio residenziale di proprietà comunale. Nei 
Municipi 6 e 7 vi sono 27 unità comunali composte 
da singoli edifici, complessi e quartieri popolari, 
il tutto amministrato da MM Spa; il restante 
patrimonio del Comune di Milano è costituito 
da 18 proprietà con numerosi alloggi in gestione 
condominiale.

La superficie territoriale della Città di Milano 
risulta essere di 181,76 km2 e della quale 49,62 
km2 appartengono ai Municipi 6 e 7. Sulla base 
degli odierni dati statistici la popolazione cittadina 
è di 1.368.590 abitanti, di cui 50.500, pari al 3,7% 
circa, risiedenti nelle case di proprietà del Comune 
di Milano. Nei soli Municipi 6 e 7 oggi abbiamo 
una popolazione che ha raggiunto le 324.000 
unità (Comune di Milano – Area Open data – 
Unità statistica), 9.646 delle quali risiedente nelle 
proprietà del Comune di Milano. 
I dati statistici, per quanto sintetici, lasciano intuire 
il lavoro di gestione svolto: non certo semplice, sia 
per il numero delle persone di cui si è responsabili, 
sia per l’ambito periferico di residenza, di non facile 
amministrazione. 

I saggi di carattere critico, tecnico e storico aprono 
il volume. Per la “Divisione Casa di MM Spa” 
scrivono Maurizio Bellani, Diego Ferrari, Costanza 
Gazzaniga e Stefano Zanini, inquadrando il lavoro 
svolto dalla Società per la gestione del patrimonio 
edilizio in carico e l’attenzione rivolta ai cittadini 
che vi abitano. Scrive inoltre Mariacristina 
Giambruno sulle case popolari, inquadrando 
l’aspetto sociale e abitativo nelle periferie. 
I cataloghi del Municipio 6 e del Municipio 7 

sono organizzati ognuno con un testo introduttivo 
seguito da una scheda per ogni proprietà comunale 
amministrata da MM Spa; l’ultima parte di sole 
immagini è riservata alle proprietà comunali in 
gestione condominiale. In dettaglio abbiano n. 19 
schede per il Municipio 6 e n. 18 per il Municipio 7. 

Sono trattati, seppure sinteticamente, anche due 
fondamentali aspetti del vivere comunitario nella 
metropoli, legati all’approvvigionamento idrico e 
allo smaltimento delle acque reflue. L’Acquedotto 
Civico e la Fognatura comprendono edifici anche 
storici e reti idrauliche sotterranee che oggi vanno a 
costituire i due servizi della Città di Milano dati in 
gestione al Servizio Idrico Integrato di MM Spa.

Accanto alla storia dei luoghi dell’abitare si 
ricordano i mutamenti del paesaggio nel breve 
volgere d’un paio di secoli che hanno coinvolto, 
nello specifico, le periferie dei territori sud ovest 
e ovest di Milano. La cultura dei fontanili, i 
campi adacquati e la vocazione agricola sono stati 
soffocati dalla rete urbana che ha trasformato la 
città nella metropoli che si conosce. In questo 
nuovo secolo e millennio la forte regressione 
dell’industria ha lasciato respiro innanzitutto 
alle periferie, ponendo un pensiero su come 
rendere più gradevoli i luoghi dell’abitare, sulle 
modalità di recupero degli edifici storici e della 
loro antica funzione, su come riqualificare le aree 
dismesse. Una forte risposta la si è già percepita 
con la costituzione dell’ampia cintura dei parchi: 
Parco della Cava di Muggiano, Parco delle Cave, 
Boscoincittà, Parco di Trenno e Ippodromo. Parchi 
che «rispondono non solo ad una esigenza fruitiva 
sempre più intensa e diversificata, ma anche a criteri 
paesaggistici, produttivi di connessione ecologica 
e di potenziamento della biodiversità» (Luigi 
Vigani, Cesare Salvetat, La città contemporanea: il 
mantenimento e l’incremento del verde pubblico. I 
programmi e gli strumenti di governo del Comune di 
Milano, Torino 2013, p. 228). 
Il mantenimento dell’eredità contadina è garantito 
in primis dal Parco Agricolo Sud Milano.

Maria Antonietta Breda
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Tav. 1. Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano, ing. Angelo Fasana, marzo 1895. (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo, cartella 3)
Sulla mappa si sono delineati i confini degli attuali Municipi 6 e 7.
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Parte 1

Comprendere 
il passato, 
impegnarsi 
per il futuro

1.1 L’architetto Arrigo Arrighetti e l’attività 
dell’Ufficio Tecnico Comunale di Milano negli 
anni Cinquanta e Sessanta del Novecento

La conoscenza della Città Metropolitana di Milano poggia le proprie 
fondamenta nel ricordo dei Comuni e dalle Frazioni scomparsi tra XIX 
e XX secolo in quanto accorpati in più momenti alla Milano “murata”. 
Due date per tutte, essendo le principali, sono da rammentare: 
- 1873, soppressione del Comune Corpi Santi e annessione al Comune 
   di  Milano;
- 1923, Regio Decreto del 2 settembre N° 1912, aggregazione a Milano 
   di 11 Comuni contermini. 

Le periferie milanesi sono dunque il risultato di tali “annessioni” e hanno 
consentito a Milano di passare dallo status di città a quello di metropoli, 
pur non perdendo la caratteristica di mantenersi monocentrica. Il 
costruito ha innegabilmente fagocitato tanto i terreni agricoli quanto 
la vocazione contadina delle genti che vi abitavano, addensandosi e 
saturando gli spazi a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale. 
Difatti solo un terzo del patrimonio edilizio cittadino era passato 
indenne attraverso i bombardamenti aerei ed anche la costruzione dei 
numerosi complessi comunali era intesa a ridare una casa ai senza tetto. 
Da quel momento l’attività costruttiva e di trasformazione della città e 
delle sue periferie non ha praticamente visto sosta fino alla fine degli 
anni Settanta del XX secolo, pur proseguendo, con rallentata intensità, 
fino ad adesso. La trasformazione è percepibile nei numerosi quartieri 
e complessi residenziali realizzati negli attuali Municipi 6 e 7, illustrati 
nelle schede del presente contributo, pensato per “fermare nel tempo” 
una realtà sociale e architettonica.

Per quanto riguarda il secondo periodo post bellico vediamo che fino 
al 1999 il Comune di Milano era amministrativamente suddiviso in 20 
Zone di decentramento, dette Circoscrizioni, ma ridotte a 9 nel volgere 
di una manciata d’anni. Con la creazione della Città metropolitana, nel 
2015 Milano si è ingrandita ulteriormente prendendo possesso di tutta 
la sua Provincia. Per le 9 Zone di decentramento, composte ognuna da 
una porzione dei Corpi Santi a cui erano stati uniti Comuni e Frazioni 
soppressi nel tempo, il 27 ottobre 2015 il Consiglio Comunale ha 
deliberato la modifica dell’assetto istituzionale. Oggi sono i 9 Municipi 

che conosciamo. La prima parte del volume si apre con un saggio 
dedicato all’attività dell’Ufficio Tecnico del Comune di Milano, il quale 
ha curato nella seconda metà del XX secolo la progettazione di molti 
edifici e di numerosi quartieri di proprietà comunale, ed a uno dei suoi 
più capaci architetti: Arrigo Arrighetti.

L’architetto Arrigo Arrighetti e l’Ufficio Tecnico del Comune di Milano
I progetti e la direzione dei lavori per la costruzione degli edifici 
residenziali del Comune di Milano negli anni Cinquanta e Sessanta 
sono frutto dell’impegno di architetti e d’ingegneri appartenenti alle 
diverse Divisioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. Tra le molte figure di 
spicco se ne ricorda una per tutte: l’architetto Arrigo Arrighetti (Milano 
17 ottobre 1922 – Siziano 25 agosto 1989). Assunto dal Comune di 
Milano nel 1940, ha svolto l’attività di progettazione dopo la laurea in 
Architettura ottenuta nel 1947 presso il Politecnico di Milano. Tra i 
suoi primi incarichi si ricorda la ricostruzione della Biblioteca Sormani 
nel 1948 – 1949, colpita dai bombardamenti angloamericani. A partire 
dagli anni Cinquanta e fino agli anni Ottanta del Novecento Arrighetti 
è progettista di soluzioni residenziali, in particolare del quartiere 
Sant’Ambrogio, nonché di scuole, biblioteche e altri edifici speciali, 
occupandosi anche di urbanistica. Le sue opere sono ideate fino al 
1954 nell’ambito dell’Ufficio Palazzi e Cimiteri; successivamente, tra 
il 1956 e il 1961, si articolano all’interno dell’Ufficio Studi e Progetti 
Edilizi da lui istituito e diretto. Dal 1961 al 1970 è direttore dell’Ufficio 
Urbanistico; dal 1970 al 1976 è vicedirettore dell’Ufficio Tecnico e 
coordinatore dei settori della Pianificazione, della Esecuzione dei Piani 
e della Edilizia privata e dal 1976 al 1979 conclude la sua attività presso 
il Comune di Milano come Condirettore dell’Ufficio Tecnico.

A spiegare le motivazioni che portarono alla metà degli anni Cinquanta 
del Novecento all’apposito Ufficio Studi e Progetti in seno all’Ufficio 
Tecnico Comunale è lo stesso Arrighetti che, come già detto, lo crea e 
lo dirige: «Fino al 1955 il lavoro di progettazione di buona parte degli 
edifici comunali, veniva affidato agli ingegneri ed agli architetti delle 
varie Divisioni dell’Ufficio Tecnico, ciascuno dei quali provvedeva, in 
genere, anche alla direzione dei lavori. Ogni tecnico redigeva un limitato 
numero di progetti e poteva accadere che temi analoghi fossero affidati 
a persone diverse. Non era possibile l’accumulo di esperienze, i criteri 
di progettazione non erano unitari e il risultato complessivo inorganico, 
nonostante l’individuale valore dei progettisti. Venne perciò creato, in 

Fig. 1. Veduta panoramica del Quartiere 
Sant’Ambrogio 1° con la chiesa; foto 
degli anni Sessanta (Archivio Storico 
e Biblioteca Trivulziana, fondo Arrigo 
Arrighetti).
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seno all’Ufficio Tecnico, un Ufficio con il compito della redazione dei 
progetti da realizzare per soddisfare i bisogni della città, soli esclusi alcuni 
settori particolari e specializzati dell’attività edilizia pubblica, quali il 
restauro degli edifici monumentali, i cimiteri e gran parte dell’edilizia 
popolare (quest’ultima con largo apporto dei liberi professionisti). 
Compito particolare di questo ufficio fu appunto quello di accumulare 
le esperienze progettistiche per riversarle nei progetti via via da redigere. 
I primi progetti furono stesi sulla scorta di studi su edifici già esistenti a 
Milano e altrove, e della consultazione di tutte le bibliografie reperibili. 
La progettazione venne impostata in modo che la parte informativa e 
di studio acquistasse valore preminente nel lavoro. La stesura materiale 
dei disegni divenne cioè l’atto conclusivo di un esame completo di tutti i 
dati del problema» (Carla Bodino, Arrigo Arrighetti architetto, Archivio 
Storico Civico di Milano, Milano 1990 pp. 96-97).

Il contributo di Arrighetti al buon esito dei progetti comunali è nelle 
attente soluzioni studiate, ma anche nella formazione dei tecnici. Di 
fatto l’architetto promuove e dirige una sorta di “officina del progetto” 
dove esperienze e studi si compenetrano e vengono condivisi 
nell’obiettivo di conseguire l’elevata qualità progettuale necessaria in 
ogni ambito in cui si viene chiamati a operare.

Nello specifico, i progetti di residenza sociale promossi negli anni 
Cinquanta e Sessanta sono da ascriversi senz’altro alla necessità di 
ricostruire dopo la parentesi bellica, ma anche e soprattutto vengono 
attuati grazie alle opportunità offerte dalle nuove leggi che hanno 
aggevolato l’intervento pubblico per offrire alloggio all’aumentata 
popolazione meno abbiente. Un dato per tutti offre la dimensione del 
fenomeno: «Milano ha avuto dal 1950 al settembre 1954 un aumento 
netto di popolazione, per la sola immigrazione, di oltre 56.000 unità» 
(Discussione del bilancio di previsione per l’anno 1955, in Città di 
Milano, anno 72, n.1 gennaio 1955, p. 53). Nella citata Discussione 
del bilancio vennero anche presentati interessanti dati sul numero di 
abitazioni occupate e sugli orientamenti dell’Amministrazione per le 
tipologie di appartamenti da preferire e per le quali erano state studiate 
soluzioni da parte dell’Ufficio Tecnico. Ecco le considerazioni espresse: 
«Al 4 Novembre 1951 le abitazioni occupate in Milano risultavano in 
numero di 366.594 con 995.140 locali, mentre risultavano 393.260 al 
30 giugno 1954 con 1.086.793 locali. Le 303.260 abitazioni si dividono 
come segue: da 1 locale 56.159, da 2 locali 157.120, da 3 locali 90.578, 

da 4 locali 44.346, da 5 locali e più 45.057 (…) Queste cifre indicano 
un netto miglioramento nelle condizioni di abitazione della popolazione, 
ma anche confermano che l’indirizzo assunto dall’Amministrazione 
Comunale, nel senso di costruire soprattutto abitazioni di 2-3 locali più 
i servizi, corrispondono alle necessità della popolazione milanese, tenuto 
conto anche del costo dei locali, ma soprattutto del fatto che il numero 
medio dei componenti la famiglia, che molti si ostinano a considerare 
invariato nel numero di 4 è sceso a 3,3 nel 1951, a circa 3.1 attualmente. 
Questa diminuzione vuol avere anche questa indicazione pratica, che è 
necessario costruire un numero ancora maggiore di appartamenti di due 
locali e di un solo locale più servizi: e questo tipo di appartamentino 
monolocale è stato dal nostro ufficio tecnico studiato con molta cura 
perché possa corrispondere ai migliori requisiti igienici ed alle esigenze 
anche delle famiglie di nuova costituzione, che ancora non possono 
disporre che di scarsi guadagni» (Discussione del bilancio di previsione 
per l’anno 1955, in Città di Milano, anno 72, n. 1 gennaio 1955, p. 53).

Un duplice quartiere d’autore: il Sant’Ambrogio
Progettato dall’arch. Arrigo Arrighetti, in attuazione del PEEP (Piano 
di Edilizia Economico Popolare) del 1963, il Quartiere Sant’Ambrogio è 
stato costruito nella zona sud ovest della città, nell’attuale Municipio 6. Si 
compone di due distinti “blocchi”: il Sant’Ambrogio 1° e il Sant’Ambrogio 
2°, realizzati tra il 1964 ed il 1971. Sono posti consecutivamente uno 
accanto all’altro e hanno analoghe caratteristiche compositive, quali 
il vasto spazio completamente pedonale attrezzato all’interno e le 
medesime scuole. differenziano per l’andamento costruttivo: nel primo 
è curvilineo mentre nel secondo è spezzato e gli edifici sono innalzati 
impiegando elementi prefabbricati.

Fig.1
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Fig.2

Fig.4
Fig. 2. Veduta panoramica del Quartiere 
Sant’Ambrogio 1° con la scuola 
elementare; foto d’epoca (Archivio Storico 
e Biblioteca Trivulziana, fondo Arrigo 
Arrighetti).

Fig. 3. Veduta panoramica del Quartiere 
Sant’Ambrogio 1°, con il vasto spazio 
interno attrezzato per il gioco dei ragazzi; 
al centro si riconoscono gli edifici della 
scuola materna (Archivio Storico e 
Biblioteca Trivulziana, fondo Arrigo 
Arrighetti).

Figg. 4 – 5. Viste della scuola materna del 
Quartiere Sant’Ambrogio 1°, foto d’epoca 
(Archivio Storico e Biblioteca Trivulziana, 
fondo Arrigo Arrighetti).

Fig.3
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Fig.5 Fig.8

Fig.6 Fig.7

Fig. 6. Planimetria generale di progetto 
dei complessi residenziali Sant’Ambrogio. 
La scritta in alto recita: «PIANO LEGGE 
167 LOTTO 5 PROGETTO TOTALE» 
(Archivio Storico e Biblioteca Trivulziana, 
fondo Arrigo Arrighetti).

Fig. 7. Dettaglio della quarta pagina 
del Corriere della Sera di domenica 6 
gennaio 1963 con l’articolo dedicato al 
progetto del Quartiere Sant’Ambrogio 
1°. Nel plastico riprodotto l’indicata 
«Cascina S. Ambrogio» è in realtà la 
Cascina Monterobbio (Archivio Storico 
e Biblioteca Trivulziana, fondo Arrigo 
Arrighetti).

Fig. 8. «Comune di Milano – Quartiere 
S. Ambrogio 1° Copertura del Lambro 
meridionale con travi precompresse 
SCAV»; sulla sinistra si possono osservare 
i palazzi del quartiere in costruzione 
e sulla destra tra gli edifici la Folla S. 
Ambrogio, poi demolita; foto del 1963 
circa (Fondo storico del Servizio Idrico 
Integrato di MM Spa). 
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Fig.9 Fig.12

Fig.11

Fig. 9. «Comune di Milano – Quartiere 
S. Ambrogio 1° Copertura del Lambro 
meridionale con travi precompresse 
SCAV». In primo vi sono le travi 
precompresse posate e l’armatura metallica 
che sporge dal profilo a T. Foto del 1963 
circa (Fondo storico del Servizio Idrico 
Integrato di MM Spa).

Fig. 10. «Comune di Milano – Quartiere 
S. Ambrogio 1° Copertura del Lambro 
meridionale con travi precompresse 
SCAV». Le acque del Lambro meridionale, 
a cavallo delle quali era stata costruita la 
Folla Sant’Ambrogio, sono relegate nel 
sottosuolo. Foto del 1963 circa (Fondo 
storico del Servizio Idrico Integrato di 
MM Spa).

Fig. 11. «Comune di Milano – Quartiere 
S. Ambrogio 1° Copertura del Lambro 
meridionale con travi precompresse 
SCAV». Veduta d’insieme di un tratto 
della copertura. Foto del 1963 circa 
(Fondo storico del Servizio Idrico 
Integrato di MM Spa).

Fig. 12. Con una gru si scarica dal pianale 
del camion una trave precompressa 
SCAV e la si posa nella opportuna sede, a 
copertura del Lambro Meridionale. Foto 
del 1963 circa (Fondo storico del Servizio 
Idrico Integrato di MM Spa).

Fig.10
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Fig.13

Fig.14

Il nome del Quartiere è derivato dallo scomparso opificio indicato con 
il nome di «Folla S. Ambrogio» nella topografia dell’I.G.M. datata 1885.
Il complesso, verosimilmente dotato anche di mulino, era situato 
a cavallo del ramo minore del Fiume Lambro Meridionale, 
a sud ovest di Cascina Monterobbio, alla quale è dedicata una 
scheda (via San Paolino n. 5). È interessante notare che vent’anni 
prima, nella carta topografica del geografo militare Giovanni 
Brenna, compare a breve distanza e in posizione nord Cascina 
Sant’Ambrogio, grande edificio a corte unica, aperto lungo il lato 
est, ubicato in sponda destra del Lambro Meridionale.
Il Sant’Ambrogio 1°, nel quale figurano alcuni alloggi rimasti di 

proprietà comunale, appena costruito è stato oggetto d’esame da 
parte di numerosi tecnici italiani e stranieri; il valore architettonico 
e urbanistico dell’esperimento è riconosciuto ancora oggi in molti 
testi e studi sull’architettura milanese postbellica. Il progetto per 
il Quartiere Sant’Ambrogio non è stato replicato e il suo pregio, 
nonché la sua unicità, sono dovuti innanzitutto alla progettazione 
da parte di un unico e motivato professionista.

Il Quartiere Sant’Ambrogio è stata la risposta dell’Amministrazione 
Comunale e dei suoi tecnici alla così detta Milano “macchia 
di valori immobiliari”. Ovvero cercando di riequilibrare la 
situazione pericolosamente esplosiva e regressiva venutasi 
ad instaurare in molti agglomerati periferici. La critica allo 
sviluppo “sfrenato” della città era emersa durante i giorni 21, 22 
e 28 novembre 1959 a Milano, durante il convegno Gli sviluppi 
di Milano, organizzato dal Collegio Regionale Lombardo degli 
Architetti in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri di 
Milano e unitamente al Collegio delle Imprese Edili ed Affini 
della Provincia di Milano (edizione degli Atti: 1960, a cura di 
Luigi Airaldi e altri, con la presentazione di Giò Ponti, Libreria 
Editrice Politecnica Tamburini, Milano). Al proposito ha così 
considerato l’arch. Vercelloni: «Si constata che le leggi economiche 
della speculazione hanno pianificato Milano in maniera precisa: 
la “macchia d’olio” è diventata una macchia di valori immobiliari. 
La struttura urbanistica della città appare come un susseguirsi di 
anelli concentrici che permettono insediamenti proporzionali ai 
redditi dal centro alla estrema periferia, o anche fuori da questa nel 
territorio dei Comuni limitrofi. I massicci interventi dell’edilizia 
sovvenzionata appaiono, a risultati avvenuti, un contributo a 
questo stato di fatto: una sorta di “ghetti” economici posti alla 
estrema periferia della città, nei quali vive un solo strato sociale» 
(Virgilio Vercelloni, Milano 1861-1961. Un secolo di occasioni 
mancate nello sviluppo della città, in Casabella Continuità, n. 253, 
luglio, Milano 1961, p. 41).

Di seguito si riporta il testo integrale di due articoli d’epoca, 
conservati da Arrigo Arrighetti nel suo archivio, che chiariscono 

Fig. 13. Dettaglio della topografia 
dell’I.G.M. datata 1885 con l’opificio «Folla 
S. Ambrogio»; è inoltre indicata la Cascina 
Monterobbio situata a breve distanza dalla 
Folla, in direzione nord est.

Fig. 14. Dettaglio della carta topografica 
del geografo militare Giovanni Brenna, 
datata 1863, dove compare la Cascina 
Sant’Ambrogio in sponda destra del 
Lambro Meridionale.
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l’eco a livello nazionale della realizzazione e l’impatto positivo 
nell’opinione pubblica degli obiettivi di progetto:

Nella zona sud della città si fabbrica un quartiere nuovo: quattro 
case per seimila persone
«Il Comune ha indetto le gare di appalto per la costruzione di un 
nuovo quartiere che entro un anno dovrebbe sorgere alla periferia 
sud, poco discosto da via Famagosta, su un fianco dell’autostrada 
dei Fiori. L’aspetto più appariscente dell’impresa è che seimila 
abitanti avranno alloggio in sole quattro case. 

Quattro edifici di eccezionali dimensioni, evidentemente: non 
per l’altezza, che si limiterà a 24 metri (sei piani), ma per la 
lunghezza. Infatti il minore avrà un fronte di duecento metri; 
il maggiore arriverà a quattrocento metri, gli altri due oltre 
trecento. I quattro fabbricati formeranno un anello oblungo e lo 
spazio così circoscritto – altra caratteristica interessante – sarà 
riservato al traffico pedonale. Il quartiere sarà dotato di servizi 
civici, commerciali e assistenziali, tanto da poter funzionare 
relativamente autonomo. Attorno si stenderanno boschi di 
pioppi, il cui impianto è pure prossimo. Mentre procederanno 
i lavori di costruzione delle case, il Comune provvederà a fare 
le strade e a dotare la zona dei servizi pubblici. Si avrà qui una 
pianificazione totale. 

Nulla sarà lasciato alla improvvisazione. Progettista è l’architetto 
Arrigo Arrighetti capo dell’Ufficio Urbanistico del Comune. 
L’abbiamo interrogato sui criteri che lo hanno guidato. Egli tiene 
a mettere l’accento sugli aspetti sociali, non solo urbanistici, di 
questa progettazione. E dice: “non costruiamo una serie di silos 
umani o un nuovo pezzo di città dormitorio: costruiamo una 
collettività”. Si sa che uno dei fattori di congestione della metropoli 
è lo spostamento “pendolare” di grandi masse di persone: cioè 
quell’andirivieni quotidiano che si rende necessario agli abitanti 
per raggiungere il luogo di lavoro, per fare la spesa, per gli svaghi, 
la cultura, eccetera. Ebbene, il nuovo quartiere dovrebbe offrire 
un complesso di servizi tale da rendere inutili molte corse in città. 

Risultato: meno congestione per il centro, e più tempo libero per 
gli abitanti del quartiere. Il nuovo nucleo urbano avrà un nome: si 
chiamerà quartiere Sant’Ambrogio, come una vecchia cascina che 
è stata inclusa nella pianificazione e che riattata potrà accogliere, 
secondo il progetto, botteghe d’artisti, studi di pittori, magari 
una scuola artigiana, e altre attività che ne facciano un centro 
di interessi culturali. Quanto ai connotati esteriori del quartiere, 
occorre avvertire che i quattro fabbricati ripeteranno tutti la 
stessa architettura. La stanchezza di visuali geometriche così 
insistite avrà qualche correttivo nell’incurvamento sinuoso delle 
fronti. Inoltre le dimensioni degli appartamenti commisurate alle 
esigenze singole, consentiranno qualche variazione distributiva 
che risulterà anche sulle facciate. Ma sia la continuità così 
prolungata dei quattro casamenti, sia l’architettura uniforme 
sono fatti di convenienza economica, non vengono spacciati dal 
progettista come trovate estetiche. 

Lo stesso andamento sinuoso delle facciate è dettato dalla 
forma del terreno che il Comune aveva a disposizione. Del 
resto – ha chiarito l’architetto Arrighetti – quel che si risparmia 
nella costruzione generale facendo case lunghe, in serie, viene 
destinato a una maggiore ampiezza e confortevolezza degli 
appartamenti: si vuole cioè fare in modo che in queste case 
possano abitare con pieno agio, e non solo a titolo provvisorio, 
per ripiego, anche le famiglie di un certo livello sociale e 
culturale. Per immaginare uno schema come quello del Quartiere 
Sant’Ambrogio, comunque, bisogna essere convinti di una cosa: 
che cioè la disposizione edilizia – come dice qualche sociologo 
– possa indurre gli uomini ad accettare di buon grado frequenti 
rapporti di vicinato. L’anello dei casamenti forma come un 
grande cortile, o se si vuole una cittadella, e tutte le camere di 
soggiorno e di vita diurna guardano all’interno: in mezzo, fra il 
verde, sorgono novello foro – il centro civico, con la chiesa, il 
centro sociale, i negozi, il cinema. Il ristorante, le scuole gli asili. 
Si è detto che il Quartiere Sant’Ambrogio nasce come quartiere 
pedonale. La strada percorribile dai veicoli corre tutt’intorno 
all’esterno, e anche l’A.T.M. farà passare l’autobus da quella parte. 
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Perciò lungo le fronti esterne dei casamenti saranno boxes e 
parcheggi: ma all’interno l’accesso è riservato ai pedoni, e, per 
loro, i portici seguono tutto il perimetro. Lo spazio pedonale 
chiuso dalle case si allunga per settecento metri e ne misura in 
media centocinquanta nella larghezza. In Italia non si è visto 
finora nulla del genere. L’unica casa di dimensioni normali è 
visibile sull’accesso: vi alloggeranno i medici dell’ambulatorio, il 
farmacista, la levatrice, le assistenti sociali; e vi avrà sede la banca. 
I negozi primari saranno distribuiti in quattro gruppi, in modo 
che gli abitanti per raggiungerli non abbiano da percorrere più di 
175 metri. Nel verde interno saranno frequenti i campi di gioco 
per i bimbi, oltre a quelli da includere nella zona degli impianti 
sportivi. Il riscaldamento sarà centralizzato in un unico impianto 
termico» (Corriere della Sera, 6 gennaio, Milano 1963, p. 4).

Un quartiere modello
«Milano avrà, prima dell’autunno del prossimo anno, un nuovo 
grande quartiere periferico e sarà il primo, costruito dal nostro 
Comune, progettato secondo concetti urbanistici modernissimi, 
tali da costituire un interessante esperimento di urbanistica 
sociale. Si tratta del Quartiere Sant’Ambrogio, che sorgerà in una 
vasta area a sud-ovest della città, compresa tra la via Famagosta 
e il primo tratto dell’autostrada dei Fiori. La foto sopra, che 
rappresenta il plastico dell’opera, dà un’idea dell’originalità del 
progetto, che è stato studiato ed ideato dall’architetto Arrighetti, 
direttore dell’Ufficio Urbanistico comunale, e realizzato in tutti 
i suoi dettagli dai tecnici dello ufficio stesso. Il quartiere ha la 
forma di un grande rombo allungato, i cui lati sono costituiti da 
quattro grandi edifici principali che si sviluppano lungo segmenti 
curvilinei spezzati. 

Questi edifici di abitazione vengono a racchiudere così una vasta 
area, che costituisce in sostanza l’unico vasto cortile del quartiere. 
Sull’enorme area, riservata esclusivamente a passaggio pedonale, 
sono sistemati tutti i servizi del rione: nella parte nord e sud due 
scuole materne, nella parte centrale, il centro civico, costituito 
dalla chiesa, da una biblioteca, da sale di riunione e per concerti 

e dalle botteghe, un poco più a nord sorgerà invece l’edificio per 
la scuola elementare e la scuola media unificata. Naturalmente 
il “cortile” interno sarà alberato e dotato di campi di gioco per 
bambini, di aiole lungo le quali correranno vialetti con panchine, 
in modo da formare un ambiente ideale per poter passeggiare, per 
permettere ai bambini di giocare e tale da facilitare i contatti, la 
conoscenza tra i vari inquilini; elementi questi indispensabili per 
far sì che il quartiere non divenga un grande “dormitorio” ma un 
vero e proprio centro di vita, nel quale l’uomo si senta veramente 
a contatto con gli altri uomini, si senta parte di una comunità 
e partecipi di tutti i suoi problemi, a tutte le sue manifestazioni 
culturali, civili. 

Tutt’attorno al quartiere si sviluppa una arteria viabilistica che 
si innesta in due punti sulla via Famagosta. In complesso il 
quartiere potrà dare alloggio a circa seimila persone: infatti il 
primo edificio è costituito da 117 appartamenti di due locali 
più servizi, 134 di 3 locali, 69 di 4 locali; il secondo edificio da 
97 appartamenti da 2 locali, 114 di 3 locali e 57 di 4 locali; il 
terzo edificio da 67 appartamenti da 2 locali, 82 di 3 locali e 39 
di quattro locali e il quarto edificio da 117 alloggi di 2 locali; 134 
di 3 locali e 69 di 4 locali. Altri 405 locali sono sistemati negli 
edifici per i servizi civici ed un quinto edificio pure destinato 
alle attrezzature di quartiere. Inoltre su una vasta area, situata 
a nord ovest del quartiere, completamente a verde, troveranno 
ospitalità le attrezzature sportive e ricreative: un campo per il 
gioco del calcio, 3 campi da tennis, uno per la pallavolo, uno 
per il pattinaggio a rotelle, campi da gioco per i bambini ed una 
piccola vasca per i giochi dei ragazzi. 

Una antica cascina che sorge su questo terreno sarà restaurata 
e in parte modificata per accogliere gli spogliatoi e alcune sale 
destinate ad attività culturali e ricreative. Con questo nuovo 
esperimento urbanistico, al quale ha dato fattiva collaborazione 
anche l’assessore all’Urbanistica prof. Filippo Hazon, il Comune 
di Milano intende affrontare coraggiosamente il problema degli 
insediamenti popolari periferici, con una nuova moderna visuale 
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del problema, avviandolo ad una soluzione che tiene conto delle 
esigenze sociali, umane, culturali di queste comunità, perché 
anche esse non si sentano isolate pur essendo alle porte della 
grande metropoli, ma vengano integrate nella vita della città, e 
ad essa possano dar il loro contributo di veri cittadini. Un fatto 
questo di altissimo valore e significato civile e di vera democrazia. 
I lavori per la realizzazione del quartiere sono appena iniziati, ma 
si intende portarli avanti con la massima celerità» (L’Italia, 12 
giugno, 1963, p. 8).

Arrigo Arrighetti: un chiaro pensiero sulla Casa
Come riconosciuto da più voci Arrigo Arrighetti è stato 
sicuramente un protagonista nel campo dell’architettura 
milanese e anche un lucido osservatore delle tendenze del suo 
tempo. Il suo pensiero sulla Casa, che possiamo riscontrare nei 
suoi progetti, è da lui stesso illustrato attraverso un interessante 
articolo pubblicato sulla rivista Città di Milano del 1955 di cui si 
riportano alcuni passi significativi.

«Quali sono le tendenze attuali? Per le case di abitazione: dare 
alloggi che rispettino le esigenze dell’uomo, nella loro completezza. 
La casa non serve solo per mangiare e dormire. Nella casa si 
svolgono attività proprie dell’uomo, fisiche e spirituali, che sono 
fondamento della nostra società. La casa di oggi, deve consentire 
lo svolgimento di queste attività attraverso la precisione degli 
elementi costitutivi dei singoli alloggi, la disposizione degli alloggi 
stessi nei riguardi del complesso di un edificio, e nei riguardi di 
quegli elementi di un edificio o di parecchi edifici, che sono in 
comune a tutti gli alloggi. Bisogna dire che i migliori risultati 
sono stati ottenuti dall’edilizia pubblica, libera da preoccupazioni 
speculative; ma non mancano buoni esempi anche da parte di 
privati (…). I nostri edifici avranno una vita breve, commisurata 
al loro ammortamento economico. 

La nostra architettura è fatta di idee, più che di pietra, di concetti 
che continueranno a chiarirsi ed a perfezionarsi di edificio 
in edificio e che continueranno ad esser vivi anche quando i 

muri cui han dato vita non ci saranno più» (Arrigo Arrighetti, 
Architettura, in Città di Milano, anno 72, n. 1 gennaio, Milano 
1955, pp. 66-67).

«Oggi la casa è fatta per chi la usa, e non per chi la guarda. 
Questa affermazione, che esprime un criterio base seguito nel 
progettare una casa, riconduce indietro nel tempo, ci riporta 
a quando costruire un’abitazione significava sincerità e ricerca 
della soluzione più intelligente, senza preoccupazioni di carattere 
estetico tanto importanti da falsare il risultato (…). Noi vogliamo 
che vengano aperte porte e finestre, che ritornino i lieti conversari 
intorno alla tavola, imbandita nella stanza migliore, che i bambini 
possano correre e gridare, che la nostra casa sia veramente 
tutta nostra. Tutto quello che c’è in una casa deve servire e deve 
essere usato. E così siamo tornati all’antico: in una parte della 
casa si vive di giorno, e sia spaziosa, lieta, arredata con modesta 
sincerità, nell’altra parte si dorme, e ci siano buoni letti robusti e 
pochi fronzoli. Alloggi così concepiti, raccolti in edifici semplici 
e ben distanziati, sono quelli che noi architetti vorremmo per 
tutti, affinché il vivere in casa sia piacevole ed invitante. Per una 
maggior serenità dell’uomo» (Arrigo Arrighetti, Architettura, in 
Città di Milano, anno 72, n. 2 febbraio 1955, pp. 128-129).

«Lasciamo le inutili discussioni sul bello e sul brutto, sul rosso e sul 
giallo, a chi ha del tempo da perdere. Fra mille anni discuteranno 
ancora. A noi interessa far bene col minimo necessario, e che 
quel che facciamo risponda appieno a quel che ci è stato chiesto. 
I signori di cui sopra decideranno se il risultato del nostro lavoro 
è “bello” o meno. E li segua la nostra più assoluta indifferenza» 
(Arrigo Arrighetti, Architettura, in Città di Milano, anno 72, n. 4 
aprile 1955, p. 265).

Per la completa conoscenza delle opere di Arrigo Arrighetti si 
rimanda al volume curato da Carla Bodino, Arrigo Arrighetti 
architetto (Archivio Storico Civico di Milano, Milano 1990). 
Per un ulteriore approfondimento sulla figura professionale e su 
alcune opere milanesi si veda il saggio di Claudio Camponogara: 



 Le case di Milano 25

Arrigo Arrighetti e Milano (A.L.: Mensile d’informazione degli 
Architetti Lombardi, n. 4/2002, pp. 52-55). 
L’architetto Camponogara così ricorda Arrighetti nel citato articolo: 
«Un architetto che ha pensato la città che risorgeva dalle macerie 
della guerra come un luogo ospitale in cui la socializzazione e i 
contatti umani avessero diritto a luoghi atti ad accoglierli ed a 
favorirli, facendo della sperimentazione la guida della propria 
ricerca progettuale» (C. Camponogara, op. cit., p. 52). 
Un positivo giudizio su Arrigo Arrighetti lo si trova in una 
lettera inviata da Gio’ Ponti, protagonista indiscusso della cultura 
architettonica del tempo, allo stesso architetto Arrighetti; ecco le 
parole vergate il 29 maggio 1965 su carta intestata:
«Caro Arrighetti, ogni volta che passo per l’autostrada dei 
fiori mi felicito mentalmente con te per il tuo quartiere 
curvilineo (come si chiama?) Quando ti pare ne pubblicherei 
delle emozionanti foto a colori, a piena pagina, su Domus. Tu 
sei una persona provvidenziale nella città, nel comune, nella 
architettura, procedi forte con la forza della tua gioventù. Con 
affetto tuo Ponti» (Archivio Arrigo Architetti in Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, fascicolo Quartiere 
Sant’Ambrogio 1° e 2°).

L’Archivio Arrighetti, il cui inventario è stato curato da Andrea 
Bolognesi, è consultabile presso la Biblioteca Trivulziana e 
Archivio Storico Civico di Milano.
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1.2 “Edilizia Popolare”: 
riflessioni di un architetto

Negli anni Cinquanta del XX secolo, all’origine della realizzazione 
dei grandi complessi residenziali pubblici, è stato coniato il termine 
“Edilizia Popolare”. La denominazione si è in seguito sostituita con 
“Edilizia Residenziale Pubblica”, ancora oggi utilizzata; tuttavia si 
predilige “Residenza Sociale” o “Edilizia Sociale”. La terminologia 
si è modificata nel tempo seguendo l’evolversi della cultura e della 
sensibilità urbanistica, la quale tenta di porre al centro dei risultati da 
conseguire le necessità abitative delle famiglie. Nell’attuale gestione 
del patrimonio progetti di coesione sociale si affiancano alle soluzioni 
tecniche. Un esempio è dato dalle attività svolte dalla Divisione Casa 
di MM Spa che dal 2014 amministra il patrimonio residenziale di 
proprietà comunale. 

Nella stagione delle grandi realizzazioni pubbliche per la residenza 
popolare troviamo le riflessioni di Gio Ponti, architetto e protagonista 
della cultura italiana dell’epoca. Un particolare contributo vuole 
chiarire quali siano le priorità da affrontare qualora si programmi la 
costruzione di una casa popolare, che per lui non dev’essere espressa 
mediante “case a schiera” e “allineate”, in quanto “asociali” e pertanto 
deleterie, e deve tenere conto della tanto dibattuta “privacy”. Si 
ripropone quindi integralmente un suo saggio pubblicato nel 1955 sul 
numero 6 della rivista Edilizia Popolare.

Tre opinioni, di Gio Ponti 
«“Edilizia Popolare” mi chiede di esprimere le mie opinioni 
sull’argomento delle sue pubblicazioni. Le opinioni che possono 
interessare, anche se non appariranno nuove (ma tutti dobbiamo 
ribattere certi chiodi) sono tre: a) l’edilizia “popolare” è un fatto 
transitorio; b) l’edilizia popolare può risolvere i problemi della 
unificazione e della normalizzazione nella produzione edilizia, c) sono 
contrario alle case allineate ed a schiera, che considero asociali. 

I L’Edilizia Popolare è un fatto transitorio.
Che si adoperi, come è nel titolo di questa pubblicazione, l’attributo 
di “popolare” per una edilizia che oggi ha questa destinazione è un 
fatto necessario di classificazione, per intenderci. Che si faccia oggi 

della edilizia popolare (intendiamo, speriamo, ed auguriamo: della 
buona edilizia popolare) è un fatto sacrosanto di civiltà, è un dovere 
sociale, è un recupero, è una riattrezzatura moderna indispensabile 
della abitazione attuale, troppe volte insufficiente ed incivile: onde 
la bellissima missione di questa rivista. Scrissi nel 1945: pane abito 
casa lavoro: oggi aggiungo: non solo tutti debbono avere la casa, ma 
tutti debbono avere una casa di moderna civiltà. Ma, intendiamoci, 

Fig. 1. La prima di copertina della 
rivista Edilizia Popolare, n. 6, dov’è stato 
pubblicato l’articolo di Gio Ponti “Tre 
opinioni”. 
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ciò posto come necessità ed azione civile e dovere sociale il miraggio 
non è di stabilizzarci mentalmente sulla “casa popolare” o sulla edilizia 
“popolare” con una classificazione che è una discriminazione. 

Ciò vale ancora per ora, ma ciò deriva dal linguaggio e dal concetto 
urbanistico ben poco sociale che un tempo distingueva, nel determinare 
le “zone”, i quartieri residenziali (leggi: signorili) e i quartieri operai. 
Quando tracciai con Minoletti il lineamento di quel quartiere ideale 
che doveva sorgere in Milano nei terreni dello Scalo Sempione mi 
rifiutai, intendendo di farne un esempio di civiltà, di distinguere le 
varie zone con quegli attributi. Gli alloggi si distinguevano solo per 
portata (numero dei locali) ma non per destinazione, perché tutti 
erano destinati alla civiltà dell’uomo, il che non ammette distinzioni. 
Lo scopo quindi della edilizia popolare è quello di “raggiungere” una 
edilizia di tale civiltà da identificarsi con una abitazione che abbia 
requisiti civili alla portata di tutti, e non sia più dunque popolare ma 
sia edilizia civile; quindi l’edilizia “popolare” è, per me, un momento 
transitorio di una azione civile progressiva che ci condurrà o tout-court 
ad una edilizia civile generale, oppure ad una edilizia totalmente (e 
non più discriminatamente) popolare, poiché tutti costituiscono il 
popolo, e l’edilizia deve costituire una espressione del livello più alto. 
Essa deve prescindere da ogni attributo perché il fatto dell’abitare è un 
fatto privato, familiare, umano, di libertà, che non ha legami nè con la 
professione (operaia ad esempio, od altro), nè con la situazione sociale, 
né con i ceti. 

Perché ho detto “di libertà”? Perché l’acquartieramento operaio, 
professionale, di categoria (case degli statali, casa dei giornalisti, case 
operaie stesse) proietta fin nella abitazione, una categoria di lavoro 
estranea ad essa, perché riflette la professione e limita psicologicamente 
quella libertà, quell’indipendenza, quella “separazione” da ogni altra 
cosa che è una prerogativa morale e spirituale dell’abitazione: quella 
“privacy”, come dicono gli inglesi, che è un diritto di libertà. La 
caratterizzazione professionale di gruppi di abitazioni è quasi un inizio 
di “violazione di domicilio” operato da una organizzazione di lavoro, 
sull’abitazione. 

Tutti dobbiamo dare il contributo di lavoro alla società, ma le ore non 
di lavoro debbono essere di una dignità assolutamente indipendente: 
questo è un principio sociale ed educativo altrettanto assolutamente 

indissolubile dal diritto individuale alla vita, cioè alla libertà nella vita, 
una volta assolti i doveri sociali. La libertà effettiva e morale sta in 
questo, ed in questo sta la civiltà. Concludendo: passiamo pure, come 
siamo passati, attraverso le case operaie, poi passiamo attraverso le case 
popolari, ma queste siano tappe per raggiungere la casa civile, cioè la 
civiltà delle case per tutti gli uomini in quanto tali e non in quanto 
differenziati. 

II L’Edilizia Popolare può risolvere i problemi della normalizzazione 
nella produzione edilizia.
Unificazione e normalizzazione possono portare questi benefici 
all’edilizia: a) un costo minore di produzione; b) la conseguente 
possibilità di costruire di più, con gli stessi investimenti; c) la presenza, 
col costo minore, di un valore tecnico (e concettuale) superiore delle 
forniture, e quindi nella qualità della abitazione. 

La produzione edilizia però, da noi non è ancora unificata e 
normalizzata, nemmeno quella destinata alle costruzioni popolari; 
trova difficoltà ad arrivare a ciò. Essa fa porte diverse casa per casa 
e in ogni casa, con modelli valevoli solo per qualche decina, e così 
dica (per misure sempre diverse, magari di pochissimo) per le scale, le 
apparecchiature idrauliche, gli ascensori, gli impianti di riscaldamento, 
le finestre, i balconi. L’edilizia popolare è però sovvenzionata, e quindi 
è soggetta a certe condizioni. 

Ora, se fra queste condizioni per avere le sovvenzioni e le varie 
facilitazioni creditizie, fiscali etc., ci fosse quella di adottare porte di 
due o al massimo tre dimensioni, finestre al massimo di tre dimensioni, 
scale di una, condutture idrauliche di due tipi di distribuzione, etc. 
etc. allora la produzione potrebbe allestire a migliaia porte, finestre, 
gradini, tubazioni come elementi normalizzati, lavorando finalmente 
con continuità, con approvvigionamento regolari, indipendentemente 
da ogni elemento stagionale, con costi minori, con produzioni maggiori, 
con perfezione tecnica, con procedimenti moderni e rapidi. 
Ciò io ho premesso, scritto e detto assolutamente invano al Consiglio 
Superiore delle Ricerche, ed alla Confederazione dell’Industria quando 
essa vagheggiava un grande programma edilizio, ma – sconfessando 
il concetto stesso dell’industria – voleva, almeno secondo alcuni suoi 
membri, lasciar libero ogni costruttore di adottare quelle dimensioni 
che gli piacessero. 
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Quale i motivi di questa incomprensione? Un erroneo ed ingenuo 
pregiudizio estetico molto diffuso, derivato dal non conoscere che 
già gli stili antichi erano una normalizzazione, e l’ignoranza di quel 
che già appartiene alla realtà (che adotta dimensioni apparentemente 
variate ma già simili); si aggiunga la preoccupazione “artistica” che la 
normalizzazione di elementi monotonizzasse gli edifici. Ho disegnato 
su una mia pubblicazione (“Verso la casa esatta”) decine di facciate 
tutte diverse e pur composte con elementi eguali, e son pronto a 
ripetere questa dimostrazione. 

Se questa paura di una monotizzazione, assolutamente evitabile, può 
essere temuta negli esterni (finestre, balconi), negli elementi interni 
non c’è nessun che si spaventi delle eguaglianze dimensionali di 
scale, tubazioni, vani, porte, pavimentazioni etc. Ed allora? Chi mai 
si preoccupa delle misure normalizzatissime delle vasche da bagno? 
Col ritardare le normalizzazioni si allontana l’intelligenza tecnica 
dalle forniture. L’edilizia popolare non deve essere sinonimo di edilizia 
arretrata e povera. L’edilizia deve essere “economica” solo secondo quel 
concetto di “economia” che è implicito in una produzione tecnicamente 
e produttivamente perfetta. 

III Sono contrario alle case allineate ed a schiera, che considero asociali.
Mentre sono per la normalizzazione dimensionale degli elementi (con 
un campionario qualitativamente variabile, in progresso continuo, 
diverso di colore, materia, etc.) sono contro quella normalizzazione 
architettonica (che pure offre analoghi vantaggi, sebbene in misura 
minore e accidentale) che si avvera negli allineamenti e schieramenti 
geometrici di case e nella ripetizione di tipi. La costituzione interna 
dell’abitazione offre possibilità di varianti pur nella uniformità 
dimensionale degli elementi: poi interviene la diversità dell’arredamento 
e della sistemazione umana, personale. 

C’è margine dunque, perché la personalità si sviluppi senza impicci. 
Ma i quartieri allineati e geometrizzati con la ripetizione di un tipo 
edilizio, che, mancano di quel margine per la immaginazione, li ritengo 
deleteri allo sviluppo della creatura “uomo”. Essi imprimono al suo 
cervello un complesso di obbligatorietà, di ineluttabile uguaglianza “di 
cose”, che lo induce a una passività di pensiero, e di attitudine, e ad una 
minorazione di fantasia, nel che è la negazione stessa di quella creatura 
“uomo” che con la buona abitazione noi si vuol vedere più “vivente”. 

Gli uomini unificati da un ambiente uguagliato non vivono, ma 
“svivono”, come dice Ortega y Gasset. E poiché la edilizia popolare, 
attraverso le sue opere, deve concorrere ad una formazione più civile 
dell’uomo, ad una effettuazione di civiltà, cioè di libertà, essa deve 
dovunque preoccuparsi di questa formazione e porre sotto gli occhi 
degli abitanti non geometria ed eguaglianza, ma natura (verde), belle 
vedute, colori, forme diverse, esempi architettonici di libertà (fantasia), 
eccitamenti al coraggio dell’immaginazione. 

L’edilizia popolare deve spingere gli architetti a ripudiare gli 
allineamenti brutali a schiere, a ripudiare le ripetizioni che privano 
gli abitanti ad ogni interesse all’architettura, a ripudiare le ripetizioni 
di colore, e peggio ancora, quelle lorde architetture di colore grigio, 
costituzionalmente tristi che ancora si vedono da molte parti: l’edilizia 
popolare deve chiedere agli architetti un consentimento alla libertà 
della natura, alla scelta e alla creazione di “bei siti”, e poi alle creazioni 
di centri sociali  e collettivi (i quartieri “a ripetizione” li escludono) 
cioè di luoghi per la vita sociale intensa ed attiva, separati però 
dalla abitazione, la quale non deve mai essere a carattere sociale e 
collettivo, ma deve essere privata; lo scopo di ogni attività sociale è la 
“coltivazione”, (starei per dirvi la “cultivazione”, per un accostamento 
alla “cultura”) della personalità umana, che deve avere le sue ore di 
collettività (lavoro, sport, cultura, arte, amministrazione pubblica), 
ma che non deve essere collettivizzata attraverso l’abitazione, che è di 
intima, privata natura, pena la decadenza dell’individuo o la ribellione» 
(Gio Ponti, Tre opinioni, in Edilizia Popolare, 1 settembre, n. 6, Roma 
1955, pp. 8-9).
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Fig. 2. Una pubblicità d’epoca magnifica 
la praticità e la velocità d’installazione dei 
pannelli prefabbricati murari in laterizio; 
essi caratterizzeranno tra 1950 e 1970 
numerosi edifici d’edilizia popolare.
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1.3 Le “case popolari”. Un patrimonio collettivo 
per il futuro 
di Mariacristina Giambruno (Politecnico di Milano – DAStU).

L’edilizia residenziale pubblica è stata spesso il terreno di interessanti e 
feconde sperimentazioni da parte dei migliori architetti italiani.
La costruzione degli alloggi per le classi meno abbienti diveniva 
l’occasione per studiare nuovi tipi edilizi, per disegnare la città 
attraverso i nuovi edifici o quartieri, per sperimentare materiali e 
tecnologie costruttive che consentissero rapidità nella costruzione e 
flessibilità degli alloggi.

Il confort dell’alloggio, la disposizione urbana per massimizzare 
l’illuminazione naturale, il rapporto con il verde e gli spazi aperti, la 
dotazione di servizi collettivi che rendessero più agevole la vita di chi 
passava gran parte del proprio tempo al lavoro, in sintesi la ricerca del 
benessere psicologico degli abitanti, sono quasi sempre temi trattati e 
sottesi alla realizzazione dei quartieri “popolari”.

Molti sono gli esempi in Milano in cui gli esiti di questa ricerca furono 
felici. Due sui molti, differenti per caratteri, linguaggio ed epoca di 
realizzazione come esempio di questa ricerca architettonica.
Il quartiere Mazzini, ex Regina Elena, oggetto di un recente “contratto 
di quartiere” che ne ha però modificato forma, materia e sostanza, 
è certamente un esempio in tal senso, sia per quanto riguarda la 
tipologia degli alloggi, la loro dotazione di servizi, la tecnologia 
costruttiva concepita per la massima economia dei costi. Edificato a 
partire dal 1925 su progetto dell’architetto Giovanni Broglio, allora 
capo dell’Ufficio Tecnico dell’Istituto per le Case Popolari di Milano, 
il quartiere doveva infatti soddisfare i requisiti di igiene pur portando 
“… al massimo l’utilizzazione dello spazio e al minimo la spesa di 
costruzione”1. Ricerca e osservazione diretta di casi precedentemente 
realizzati portano ad ottenere questo risultato sperimentando 
l’inserimento dei servizi di ciascun alloggio (WC e spazio cottura) 
lungo le pareti perimetrali esterne “…utilizzando lo spazio che 
normalmente è occupato dallo spessore dei muri”2, in modo tale da 
garantirne illuminazione e areazione diretta ma anche un migliore 
confort termico dell’alloggio, isolato da questa una sorta di “camera 
d’aria”. Contemporaneamente, la distribuzione degli spazi interni 

diveniva libera da vincoli, anche grazie all’introduzione di pilastri in 
calcestruzzo armato: “Ad un certo punto dello studio ci siamo accorti 
che tra le finestre e gli spazi che occorrerebbero per collocare i servizi 
e i balconi non rimaneva nel muro perimetrale spazio sufficiente per 
i pilastri di muratura. Da ciò l’esigenza di sostituire questi con quelli 
di cemento armato che hanno una resistenza dieci volte maggiore”3 

e permettono l’utilizzo dello spazio (pari a circa il 12% in più) che 
normalmente viene occupato dal muro o dalla camera d’aria, con una 
riduzione dei costi di costruzione. Un procedimento costruttivo che 
si basa sulla realizzazione dell’ossatura portante in arretrato rispetto 
alla linea di prospetto e consente, tra l’altro, di articolare le facciate 
in maniera più libera. La soluzione tipologica innovativa, la maglia 
strutturale e l’impiego di materiali che, a buon diritto, possono essere 
definiti “moderni” furono presentati da Broglio stesso al CIAM tenutosi 
a Francoforte nel 19294.

Il quartiere Mazzini, ex Regina Elena, 
nel 1929, Archivio Aler.
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Il secondo esempio che si vuole citare, il quartiere Feltre, 
nacque per iniziativa dell’Istituto Case popolari sul finire degli 
anni Cinquanta. Edificato su di un’area di circa 23 ettari, fu 
concepito nella logica dei nuclei abitativi autosufficienti, collocati 
alle estreme periferie della città, secondo i criteri dettati dai 
programmi di edilizia sovvenzionata di quegli anni.

Il coordinamento generale del progetto venne affidato a Gino 
Pollini, mentre Mario Bacciocchi, Luciano Baldessari, Giancarlo 
De Carlo, Ignazio Gardella, Gianluigi Giordani, Angelo 
Mangiarotti, Mario Terzaghi, Pier Italo Trolli e Tito Varisco 
guidarono i gruppi di architetti che collaborarono allo studio dei 
differenti edifici.

L’organizzazione urbanistica del quartiere presta grande 
attenzione alle “preesistenze” architettoniche, l’edilizia 
ottocentesca e dei primi del novecento circostante, e ambientali, 
il parco Lambro, rapportandosi con attenzione alle prescrizioni 
del piano regolatore per l’intera zona. Queste premesse danno 
origine ad un nucleo suddiviso in due aree architettonicamente 

distinte. La prima è composta da edifici di quattro piani fuori 
terra disposti a formare corti aperte che racchiudono ampi spazi 
verdi. Questa zona funge da cerniera con la città e la scelta di 
limitare l’altezza degli edifici, compresa tra i 13 e i 16 metri fuori 
terra, è dettata dalla volontà di creare una «sutura col tessuto 
cittadino operando un passaggio graduale tra l’edilizia alta e 
geometricamente regolata»5.

Questa zona ospita i principali servizi, quali i negozi, la scuola 
media, il centro religioso, funzioni collocate in posizione 
eccentrica rispetto al quartiere in modo tale da poter essere 
facilmente fruibili anche dall’esterno.

Il secondo nucleo è costituito da tre blocchi di edifici di 10 piani 
fuori terra disposti perimetralmente all’area disponibile, in 
modo tale da lasciare libera un’ampia zona da destinare a verde 
pubblico, racchiusa entro le costruzioni in modo tale da dare 
origine ad uno spazio otticamente delimitato ma penetrabile 
attraverso le numerose aperture collocate al piano terreno 
degli edifici. All’interno di questa zona sono situati l’asilo e 
la scuola elementare, raggiungibili entrambi tramite una rete 
de percorsi pedonali che distribuiscono, oltre alla viabilità 
carrabile, l’intero nucleo. Il verde pubblico, progettato dall’allora 
Capo della divisione Parchi e Giardini del Comune di Milano 
Romano Beretta, è pensato come ideale continuazione del vicino 
parco Lambro, anche se, chiuso dai blocchi degli edifici alti, si 
configura come verde di quartiere. La vasta area è organizzata 
dall’alternanza di spazi prativi e macchie arboree e movimentata 
da lievi dislivelli del terreno che costituiscono piccole colline su 
cui sono collocati luoghi di sosta attrezzati con sedute, mentre 
viali curvilinei pavimentati in ghiaia collegano i differenti punti 
del parco.

«Il quartiere Feltre... È il risultato di uno sforzo piuttosto 
singolare, che ciascuno di noi aveva fatto per anteporre il risultato 
complessivo alla tentazione di distinguere le parti sulle quali ci 
eravamo impegnati singolarmente dopo aver definito tutti insieme 

Quartiere Feltre Nucleo C, planimetria 
generale. Scala 1:500, febbraio 1958 
(Archivio Storico Gardella; Lombardia Beni 
culturali, Architetture in Lombardia dal 
1945 ad oggi).
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l’impianto complessivo. Due decisioni - l’unità dei materiali e la 
formazione di un grande parco interno - erano emerse da quello 
sforzo e sono quelle che più hanno caratterizzato il quartiere 
ed elevato la sua qualità, rendendolo forse il più propriamente 
abitato tra quelli prodotti a Milano dall’edilizia sovvenzionata del 
secondo dopoguerra»6.

La breve descrizione delle vicende costruttive, dell’impianto 
urbano, dei caratteri architettonici e costruttivi dei quartieri 
Mazzini e Feltre può, come si diceva, essere di esempio di 
quale fosse la ricerca architettonica sottesa a molte di queste 
realizzazioni e ne evidenza il ruolo nella città contemporanea, 
di cui definiscono spesso il margine contrapponendo un tessuto 
compatto ormai storicizzato con la dispersione urbana delle aree 
più recenti.

Gli esiti architettonici, la composizione sociale attuale e la qualità 
dell’abitare dei due quartieri7 è oggi certamente molto differente. 
Di proprietà pubblica il quartiere Mazzini, afflitto, almeno negli 

anni passati, da gravi problemi sociali, definito pericoloso dagli 
stessi abitanti, per la maggioranza anziani e stranieri, degradato 
nelle parti architettoniche e negli spazi comuni. Ormai di 
proprietà privata, il quartiere Feltre, costituisce, invece una parte 
ormai ‘pregiata’ della città dove i primi residenti abitano ancora e 
le generazioni successive cercano di rimanere per la buona qualità 
della vita che vi si trascorre; un luogo dove è forte il senso di 
comunità e di appartenenza, così come l’attenzione per i caratteri 
architettonici e urbani del complesso. Entrambi, nelle differenze, 
è evidente come costituiscano un elemento imprescindibile per 
la storia della città e dell’architettura.

Diversi sono i quartieri di iniziativa pubblica, “firmati” dai 
migliori architetti, che conformano le periferie milanesi, da quelli 
realizzati negli anni Trenta del Novecento, nel primo periodo della 
Ricostruzione post bellica o negli anni del boom economico. Tra 
gli edifici di proprietà del Comune di Milano gestiti dal 2014 da 
MM vi sono molti di questi siti: i quartieri Umanitaria (Broglio, 
1906 e 1909), l’Ettore Ponti di Albini, Palanti, Camus (1939-1941) 
parzialmente demolito nel Dopoguerra per fare spazio al vicino 
Ortomercato; il quartiere Sant’Ambrogio (Arrighetti, Gentili 
Tedeschi, Dell’Orto, Righini, 1964-1966), il quartiere Palmanova 
(Angilella, 1941); le “case minime” di Arrigo Arrighetti realizzate 
nel 1952; il villaggio dei Fiori, nato come insieme di alloggi di 
emergenza per gli sfollati e realizzato tra il 1947 e il 1953.
E a questi si affiancano molte realizzazioni curate dall’Ufficio 
tecnico Comunale o da quello dell’Istituto Autonomo Case 
popolari che ne mutuano modelli distributivi e compositivi, 
tecnologie e materiali.

Tutti questi costituiscono un lascito cospicuo della storia recente e 
sono, con tutti i diritti, Beni culturali, anche se non sempre tutelati 
con opportuni strumenti, senza che questo significhi attraverso 
i vincoli di Legge. L’interesse per queste realizzazioni, anche se 
non sempre hanno raccolto i consensi della critica architettonica 
o dei residenti che vi si andavano ad insediare, risale già ad alcuni 
anni addietro e ne sono testimonianza le numerose iniziative che 

Gli edifici su via Feltre (foto di 
Mariacristina Giambruno).
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vanno dai censimenti conoscitivi8 sino alla richiesta del vincolo 
paesaggistico per alcuni di essi9. Di contro vi è comunque ancora 
da rilevare l’assenza di strumenti di tutela specifici, adatti a 

conservare, ma anche valorizzare e “riattivare” questi luoghi 
spesso degradati, che richiederebbero strategie di salvaguardia 
sostenibili per un patrimonio fatto di grandi numeri.

Ciò che ha portato ‘alla ribalta’ i quartieri e gli edifici residenziali 
di iniziativa pubblica, la sperimentazione architettonica, 
tipologica e materica, ne è, infatti, in qualche misura anche la 
causa del loro degrado fisico. Da un canto gli abitanti e il mutare 
delle esigenze di vita, dall’altro le specificità della conservazione 
di materiali moderni e contemporanei, nati per essere economici 
che hanno in alcuni casi dato cattiva prova di resistenza al 
tempo, sono due dei fattori che hanno maggiormente contributo 
all’invecchiamento precoce di questi luoghi.

Trasformazioni progettate e micro trasformazioni spontanee 
interessano quasi tutti i quartieri e ne modificano profondamente 
non solo l’immagine ma anche la sostanza, ovvero la tipologia 
degli alloggi, i materiali, le tecnologie costruttive.
Le ragioni? Come si diceva, insite spesso nella loro stessa natura 
sperimentale e innovativa.

Quando hanno dato cattiva prova di sé, i materiali costruttivi 
sono stati sostituiti; gli alloggi modificati per adeguarli a nuove 
richieste e nuovi standard; senza però tenere in conto che essi 
potevano soddisfare esigenze differenti da quelle per le quali 
erano state costruiti. Vi sono poi i difetti costruttivi, economicità 
a rapida di realizzazione non sono state buone alleate in taluni 
casi, ai quali si cerca di porre rimedio mutuando gli interventi 
dal “cantiere del nuovo” che non sempre dà buona prova di 
compatibilità con l’esistente.
Gli abitanti conducono poi, si potrebbe dire quotidianamente, 
piccole trasformazioni per adeguare alloggi uguali alle loro 
esigenze o canoni “di gusto”. Le logge vengono chiuse a diventare 
depositi, i serramenti sono sostituiti per assolvere meglio la 
loro funzione di isolamento, piccole tettoie “personalizzano” gli 
ingressi, per citarne alcune di queste infinitesimali trasformazioni 
che modificano, lentamente ma inesorabilmente, gli edifici.

Planimetria generale del quartiere S. 
Ambrogio - II. Scala 1:1000, s.d. Copia 
eliografica incollata su 
cartoncino A4 (Archivio Arrigo 
Arrighetti, Lombardia Beni culturali, 
Architetture in Lombardia dal 1945 ad 
oggi).

Prospetto verso l’interno di abitazioni 
del quartiere. Stampa fotografica b/n 
(Archivio Arrigo Arrighetti, Lombardia 
Beni culturali, Architetture in Lombardia 
dal 1945 ad oggi).
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Soluzioni? Quello dei quartieri di iniziativa pubblica è una 
questione che assai di frequente si intreccia con quella delle 
periferie urbane e della necessità di un loro “riscatto”; dunque 
un tema di attualità che vede impegnati l’amministrazione 
pubblica affiancata da studiosi e ricercatori dei molti campi che 
un progetto complesso richiede.

Parlare quindi dei soli quartieri come opera di architettura 
potrebbe sembrare semplificante e riduttivo ma non è del tutto 
inutile se si considera che la loro corretta conservazione e 
valorizzazione dovrebbe essere parte importante del più generale 
processo di riqualificazione delle Periferie.

Ciò supposto, le prime e necessarie azioni dovrebbero essere 
“conoscere” e “sensibilizzare”. Conoscenza di questi luoghi. 
Rileggendo i documenti di archivio che ne raccontano il progetto 
e la costruzione, analizzando e individuando le trasformazioni 
apportate nel tempo e le ragioni della loro realizzazione, rilevando 
il degrado degli edifici e dei materiali che li compongono.
Sensibilizzazione a più livelli. Sia agli addetti alla loro manutenzione 
sia agli abitanti, per comprendere e far comprendere come questi 
luoghi siano un patrimonio collettivo che è necessario.

Sono edifici che richiedono cure particolari e, di conseguenza, 
interventi che devono essere appositamente studiati per la 
specificità di ogni caso ed eseguiti da manodopera che abbia 
esperienza di quei materiali e di quello tecniche costruttive 
che, se pure ci sembrino usuali e ancora impiegate, hanno delle 
caratteristiche differenti dovute al periodo di realizzazione e alla 
componente sperimentale che allora avevano. Questo per quanto 
riguarda i tecnici che se ne occupano che debbono essere i primi 
a essere sensibilizzati alla delicatezza delle architetture su cui 
operano, al fatto che alcune di esse sono oggi riconosciute come 
patrimonio culturale e altre, nel prossimo futuro, potrebbero 
entrare in questo novero. Per quanto riguarda gli abitanti, non è 
certo facile raggiungere chi è impegnato nei problemi quotidiani, 
ma far comprendere cosa rappresenta il posto in cui si vive 

potrebbe, con tutta probabilità, aiutare a costruire un senso 
di comunità che, sul lungo periodo e risolti gli altri problemi 
cogenti, porti a riflettere sull’opportunità di evitare di trasformare 
spontaneamente quegli edifici. Il tema è quello della ‘mappa di 
comunità’ che dovrebbe essere fatta disegnare agli abitanti perché 
riconoscano la qualità del luogo in cui vivono, primo passo per 
comprendere come esso sia Patrimonio culturale.
In attesa che la consapevolezza dia i suoi esiti bisognerebbe però 
tentare di arginare le quotidiane micro trasformazioni, non tanto 
tramite divieti o proibizioni, quanto cercando di comprenderne 
la ragioni, spesso contingenti, e guidare l’intervento verso una 
maggiore compatibilità con queste architetture.

Non Manuali o manualetti, ma linee guida facili ed amichevoli 
che possano indicare come realizzare quei semplici interventi 
di manutenzione che ciascuno fa o quelle piccole aggiunte che 
trasformano però potentemente l’architettura.
Una loggia tamponata, un serramento sostituito, una tettoia 
per riparare il balcone dalla pioggia, una veranda, se ritenuti 
necessari dagli abitanti, verranno prima o poi realizzati. Si tratta 
di guidare, attraverso un progetto sensibile all’architettura su cui 
interviene e unitario, l’inserimento di questi nuovi elementi da 
parte dei residenti.

La conoscenza è il primo passo per la tutela di questi luoghi e la 
redazione di linee guida per la gestione delle trasformazioni e per 
le opere di piccola manutenzione potrebbe essere un ulteriore 
elemento di questo progetto di conoscenza.

Ma perché? Perché conservare gelosamente luoghi che in alcuni 
casi sembrano troppo degradati per essere salvati o che offrono 
un modello dell’abitare ormai lontano dalla contemporaneità 
che non si pensa possa essere recuperato? La ragione risiede 
anche nel ruolo che queste realizzazioni potrebbero giocare 
nell’identificazione di nuove centralità di cui le periferie 
necessitano. Sono, anche se il paragone può sembrare poco 
pertinente, i “centri storici” di aree urbanizzate successivamente 
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al loro intorno, queste ultime senza altra logica che quella della 
massimizzazione del valore del suolo. Essi hanno, in molti casi, 
un disegno urbano, una gerarchia di strade, percorsi e piazze, 
spazi per i servizi e per la collettività, per il gioco dei bimbi e il 
riposo degli anziani. In questo senso “centri storici”, da tutelare e 
valorizzare similmente a quanto è ormai dato per scontato, dopo 

anni di percorso non sempre lineare, per le parti più antiche 
di città, paesi e borghi. E cosa sarebbe un centro storico se le 
sue case, i suoi palazzi, le sue chiese fossero così trasformati da 
sembrare ‘moderni’? Conservare l’impianto non basta, bisogna 
conservare anche l’architettura che lo sostanzia.

“Case minime” in via Civitavecchia. 
Le trasformazioni spontanee (foto di 
Mariacristina Giambruno).
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Parte 2

La gestione 
di un bene 
comune: 
coivolgere,
condurre,
comunicare

MM casa: una “start up”
di Stefano Zanini

Sembra ieri e sono passati quattro anni … tempo di qualche 
bilancio. Sempre difficile perché MM Casa è stata realmente 
una start up e, che ha fatto molte cose in poco tempo e, quando 
vai veloce e guardi in retrospettiva corri sempre il rischio 
di sopravvalutare i risultati conseguiti (autocelebrandoti) o 
dimenticare qualcosa …

Siamo partiti con un bagaglio di competenze ingegneristiche 
(analitiche e di metodo), poca conoscenza specifica del mondo 
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), un disegno organizzativo 
pensato velocemente (ma “solido concettualmente” e alla prova 
dei fatti dimostratosi resiliente) centrato sul territorio (gli 
utenti e il patrimonio abitativo), processi e sistemi in gran parte 
costruiti ex novo (quindi poco “testati” ma tagliati sulle esigenze, 
le priorità e il modello organizzativo che ci eravamo dati. Molto 
abbiamo costruito cammin facendo, un po’ come costruire dei 
vagoni aggiuntivi stando su un treno che viaggia … (e.g. un 
sistema di customer relationship managent (CRM), gestione dei 
trouble ticket, cruscotti analitici di monitoraggio del servizio, ecc. 

Tutto perfetto? Assolutamente no … credo che siamo partiti bene 
e abbiamo fatto molto, ma molto resta da fare; un esempio tra tutti: 
la gestione calore lascia ancora a desiderare; abbiamo migliorato 
molto nel procurement e nella conversione delle centrali, ma 
dobbiamo migliorare la gestione dei “piccoli malfunzionamenti” 
degli impianti domestici – che causano disagi soprattutto alla 
partenza della stagione – e sulle manutenzioni preventive degli 
impianti. Insomma, la strada è lunga; il miglioramento della 
qualità dei servizi è come la conoscenza: quando sai poco e 
niente ti senti colto, appena cominci a leggere qualche libro ti 
rendi conto che te ne mancano migliaia … 
Però posso dire che ce l’abbiamo messa tutta e che abbiamo 
entusiasmo, voglia di continuare a fare meglio e passione per 
quello che facciamo.

Cosa abbiamo gestito:

• L’amministrazione del patrimonio ERP: ovvero 
l’amministrazione del patrimonio, la determinazione 
dei canoni, le bollette, i crediti, degli abbinamenti, delle 
mobilità e dei subentri;

• La gestione dei servizi e delle manutenzioni: 
amministrazione dei contratti di servizi e forniture e delle 
manutenzioni, oltre al coordinamento delle risorse dedicate 
alla custodia del patrimonio; la quasi completa migrazione 
dai contratti di appalto preesistenti a nuovi e più efficaci 
contratti di servizio.

• La gestione del rapporto con gli inquilini attraverso un 
Contact Center dedicato e le Sedi Territoriali: cercando 
sempre di dare risposte puntuali e tempestive alla gestione 
dei bisogni espressi dagli utenti, in termini di qualità e 
accessibilità dei servizi resi;

•  La tutela del patrimonio: vigilando e operando 
concretamente in sinergia con le forze dell’ordine, con 
l’obiettivo di ridurre le situazioni di abusivismo e gli atti di 
vandalismo sul patrimonio;

• La rigenerazione urbana nei contesti di Edilizia Residenziale 
Pubblica in risposta ai bisogni abitativi: azioni integrate per 
promuovere l’inclusione sociale.

Ci siamo impegnati in un monitoraggio costante del patrimonio 
gestito sia dal punto di vista infrastrutturale, con importanti 
attività manutentive sulle parti comuni e sugli alloggi, sia dal 
punto di vista amministrativo. 

L’avvio della campagna “Anagrafe Utenze” ha permesso di dare 
un’identità alle persone che vivono nelle case, ed è la prima 
fase di un progetto di digitalizzazione della documentazione 
che ha come obiettivo rendere accessibile il 100% delle pratiche 
amministrative e tecniche, facilitando la relazione con gli 
inquilini. 
Fin dal principio MM ha puntato ad introdurre cambiamenti 
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strutturali nelle modalità esecutive della relazione tra gestore e 
inquilini, il modello messo a punto, in accordo con il Comune 
di Milano, si ispira al principio di prossimità con il cittadino. 
Su questa strada proseguiremo e accelereremo, aumentando lo 
spettro dei canali di contatto (nel 2019 avvieremo il Portale Web) 
e dei presidi sul territorio (sportelli tecnici e amministrativi).
MM si interroga su come viene vissuto il luogo dalle persone 
che lo abitano, poiché laddove nei caseggiati sono presenti 
attività sociali e presidi, si è notato un miglioramento della 
qualità dell’abitare e una diminuzione dello stato di degrado e 
abbandono. Fondamentale è l’assunzione di responsabilità da 
parte degli inquilini di occuparsi del proprio ambiente di vita.

La bussola che orienta le nostre azioni è la determinazione 
nel creare contesti che favoriscano la promozione di comunità 
resilienti, attraverso un lavoro di coinvolgimento e partecipazione 
degli inquilini per una responsabile presenza nei quartieri. 
MM ha impostato un lavoro che persegue la finalità di sviluppo 
di senso di identità e di appartenenza al luogo in cui si abita, 
sicuramente uno degli elementi più critici. L’intenzione è di 
portare gli inquilini, dall’essere semplici beneficiari di un servizio 
(la casa), ad essere attori del rafforzamento della loro condizione 
e del loro contesto. Un inquilinato valorizzato e riconosciuto 
è una risorsa ed è necessario investire su di loro. Gli stabili di 
edilizia residenziale pubblica diventano i luoghi privilegiati per 
la diffusione di una cultura dell’abitare e della gestione sociale, 
finalizzata a modificare l’approccio alla fruizione della casa 
popolare. 

Una gestione responsabile
di Diego Ferrari

Sono anni molto importanti per ciò che attiene al tema della 
casa, “specchio” dei fenomeni demografici - che interessano, in 
particolare, le grandi metropoli come Milano - e del sistema di 

welfare. Tema che manifesta tutta la sua sensibilità per gli aspetti 
correlati alla necessità di garantire un livello di servizio abitativo 
pubblico adeguato, considerando un patrimonio che necessita di 
“corposi” interventi manutentivi.
Lo sforzo teso al miglioramento deve necessariamente 
accompagnarsi ad un processo di maggiore responsabilizzazione 
degli “attori” coinvolti.

Responsabilità che ricade primariamente sulle istituzioni, che 
devono sapientemente pianificare gli scenari di evoluzione e 
garantire un servizio temporaneo (monitorando l’efficacia del 
modello di gestione previsto), la cui durata deve essere correlata 
al periodo di difficoltà che affrontano le famiglie. 

È altrettanto importante la responsabilità in capo ai “fruitori” del 
servizio abitativo, in un “mondo” in continuo cambiamento.
Sentire propria la casa (n.d.r “la tua casa”) e costituire forme di 
rappresentanza per il “bene comune” è fondamentale, non solo 
nel processo che porta a tale responsabilizzazione ma anche nella 
comunicazione tra gli “attori”.
Il patrimonio abitativo residenziale pubblico dei Municipi 6 e 7 
(n.d.r “gli attori”) sta “interpretando” il cambiamento, nonostante 
le numerose difficoltà nel “cammino”.

Azioni di Rigenerazione urbana
di Maurizio Bellani, Costanza Gazzaniga

1. Iniziative di coinvolgimento degli inquilini

Nell’ambito della gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica, 
MM rafforza la relazione con i propri inquilini garantendo non 
solo un servizio che risponda tempestivamente alle diverse 
richieste, ma anche promuovendo eventi e iniziative di coesione 
sociale e rigenerazione urbana. 
A favore delle persone che abitano gli stabili popolari sosteniamo 
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progetti che lavorano sulle reti sociali, supportando chi vive un 
disagio nella società e, al contempo, promuovendo aggregazione 
e inclusione. 

MM ha creato una rete di relazioni con i soggetti attivi sul 
territorio (Comune di Milano, Comitati Inquilini, Cooperative 
e realtà associative) per instaurare un dialogo con tutti gli attori 
che si rivelano importanti nei contesti abitativi popolari.

Condurre un lavoro sulla rete sociale - in una prospettiva 
relazionale - significa ristabilire i rapporti in un’ottica di rispetto 
e aiuto reciproco: lavorare sul concetto di cura della propria casa, 
bene comune, e sul rapporto con il proprio vicino.
I progetti di rigenerazione dell’edilizia abitativa intervengono 
prevalentemente sul patrimonio esistente, in gran parte abitato. 

Il coinvolgimento degli abitanti è dunque imprescindibile per la 
tenuta nel tempo di qualsiasi forma di intervento. Tra le iniziative 
promosse MM sostiene progetti che incidono sia sulla dimensione 
dello spazio pubblico dei cortili, che tornano a essere luoghi di 
convivialità dove l’esperienza dell’incontro è fondamentale, sia su 
aree abbandonate o in disuso nei contesti ERP da adibire a “Spazi 
di Socialità”.

Il Servizio di Coordinamento dei Custodi Sociali del Comune 
di Milano ha avviato proprio in questi spazi iniziative ludico-
culturali e attività di supporto agli inquilini in difficoltà. 

La strategia promossa è quella di avviare processi partecipativi 
con tutte le realtà territoriali attive (cittadini, associazioni, 
istituzioni) con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli 
abitanti. 
L’attuazione di questo modello rappresenta un obiettivo 
fondamentale perché consente di avere degli inquilini 
responsabili, attivi e capaci di difendere il bene dal degrado e 
anzi migliorarlo nel tempo.
L’intervento integrato fra il gestore del patrimonio pubblico 

(MM), il Comune, i Comitati Inquilini, i Servizi Sociali e 
l’Associazionismo risulta strumento imprescindibile per agire in 
maniera efficace ed efficiente nei quartieri dove il disagio sociale 
è più forte.

Vengono così realizzati progetti focalizzati sulla cura della 
relazione, attività di animazione e sostegno degli abitanti, per 
coinvolgere attivamente gli abitanti delle case popolari nella 
costruzione del loro contesto ambientale e sociale, rendendo il 
quartiere un luogo sempre più aperto e partecipato.

Sperimentare nuove forme di socialità e di partecipazione 
cittadina dal basso, attraverso interventi che intercettino i reali 
bisogni delle persone che abitano.

Non ultimo, informare e formare gli inquilini sull’esistenza di 
nuove tecnologie a favore del risparmio energetico per il loro 
corretto utilizzo e godere così anche di vantaggi economici, oltre 
ad aumentare il proprio confort all’interno delle abitazioni.

2. Progetti speciali

• PON Metro – Quartieri Connessi
Il PON Metro è un programma dedicato allo sviluppo urbano 
sostenibile della città metropolitana che, in linea con le strategie 
dell’Agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, 
affronta le principali sfide territoriali e organizzative: lo sviluppo 
urbano sostenibile, i nuovi servizi urbani secondo il paradigma 
“Smart city” e la promozione dell’inclusione sociale per la 
popolazione più fragile e i quartieri che presentano maggiori 
condizioni di disagio.

Quartieri connessi è il progetto del Comune di Milano finanziato 
dal PON Metro che declina tali strategie in azioni concrete e 
integrate presso alcuni quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica 
di proprietà comunale con l’obiettivo di creare nuovi spazi di 
aggregazione sociale e culturale, nuovi servizi per le comunità 
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locali e nuove opportunità per lo sviluppo di progetti micro-
imprenditoriali. 

Il progetto si articola su diversi assi di intervento: 
a. Agenda digitale - sviluppo di una piattaforma digitale per 
l’alfabetizzazione informatica, semplificazione dei servizi e 
maggiore informazione in un processo di coinvolgimento 
cittadini e stakeholders;
b. Recupero immobili da adibire a servizi di socialità;
c. Servizi forniti all’interno degli spazi dalle associazioni/
cooperative.

• Custodi Sociali – Il Servizio di Domiciliarità del Comune di 
Milano
Il Custode Sociale è un servizio del Comune di Milano a sostegno 
della domiciliarità, della socialità e della sicurezza che ha come 
finalità quella di rilevare il bisogno e fornire sostegno alle persone 
e alle famiglie in condizioni di fragilità, favorire il presidio e il 
monitoraggio del territorio, creare coesione sociale e favorire 
la partecipazione nei caseggiati ERP (Edilizia Residenziale 
Pubblica). Il servizio si avvale di operatori professionali di enti 
accreditati del Terzo Settore (associazioni e cooperative sociali) 
attivi negli stabili di edilizia pubblica con l’obiettivo di attivare 
la rete formale e informale presente nel territorio, attraverso 
l’implementazione di spazi e attività di socialità e la gestione di 
sportelli di orientamento.

• Progetto “C6xTutti” - “Fare sicurezza vuol dire anche offrire 
ai cittadini la possibilità di riappropriarsi degli spazi nei 
quartieri”.
Il progetto “C6xTutti” è un’iniziativa promossa dal Comune di 
Milano e Cooperativa La Cordata che ha l’obiettivo di promuovere 
la coesione sociale - intesa come processo di connessione, 
integrazione e partecipazione attiva del tessuto sociale - nel 
quartiere Barona. Il progetto è stato costruito e gestito con le 
persone del quartiere per rispondere alle esigenze di ciascuno e 
realizzare iniziative capaci di migliorare le relazioni e rendere più 

facile la quotidianità. Si è lavorato per coinvolgere i cittadini nella 
progettazione di un servizio e nello sviluppo di azioni concrete, 
orientati al miglioramento della qualità di vita del quartiere o di 
chi diversamente vi abita. 

La promozione dei processi partecipativi degli abitanti ha preso 
vita nella realizzazione di un “social market” (dove acquistare 
prodotti di qualità a prezzi bassi), nel progetto AbitAbile 
(un’officina che mette a disposizione del quartiere attrezzi per il 
fai da te), nel gruppo di supporto per fare i compiti e studiare 
le materie insieme ai bambini della scuola primaria e grazie a 
giovani volontari che aiutano le persone più anziane all’utilizzo 
degli smartphone, pc e ai “segreti” della tecnologia.

• Progetto “CASA di VETRO” 
Domus Academy, scuola post-universitaria di Design e Moda, 
ha realizzato con i suoi studenti un progetto di riqualificazione 
di un appartamento di edilizia popolare in via Forze Armate 181, 
che verrà realizzato entro il 2018. Tale riqualificazione, frutto di 
un contratto di sponsorizzazione che non incide sui costi previsti 
per le ristrutturazioni degli alloggi, valorizza in modo nuovo 
gli spazi privilegiando la luminosità degli ambienti attraverso 
speciali tendaggi e pareti divisorie in vetro, con caratteristiche 
tali da garantire comunque la riservatezza.
La sponsorizzazione godrà di una visibilità della durata di due 
anni dall’inaugurazione e sarà così una bella vetrina anche per 
far conoscere una nuova realtà popolare all’esterno del classico 
contesto ERP, attraverso numerose iniziative come concerti, 
presentazioni di libri, attività ludiche e manifestazioni della 
portata del “Salone del Mobile”. Al termine del periodo di 
sponsorizzazione l’appartamento verrà assegnato, come di 
consueto, ad una famiglia in graduatoria che ne avrà diritto.

• MOBILITÀ forzosa  
La mobilità dell’utenza che occupa gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica nei Municipio 6 e 7 è stata applicata 
per consentire la realizzazione di opere di risanamento e/o 
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ristrutturazione previste sul patrimonio immobiliare ERP. Al fine 
di ridurre al minimo il disagio agli inquilini coinvolti il Comune 
di Milano e il gestore MM si sono impegnati per garantire scelte 
consapevoli e partecipate coinvolgendo, ove presenti, anche i 
Comitati Inquilini.

Il Comune e il gestore MM hanno assicurato agli assegnatari 
della mobilità il trasferimento in un altro appartamento, 
completamente ristrutturato, tenendo presenti sia le richieste 
degli inquilini per agevolare l’ingresso nel nuovo alloggio 
(adeguamenti e personalizzazioni), sia le richieste di 
trasferimento in altri quartieri.  Le spese di trasloco, comprese le 
spese di trasferimento delle utenze, sono in carico al Comune di 
Milano attraverso il coordinamento di MM.

L’intero processo di gestione della mobilità dell’utenza viene 
condiviso e monitorato da un tavolo specifico a cui partecipano 
attivamente gli inquilini interessati, i sindacati inquilini, i 
comitati, il gestore e il Comune di Milano al fine di garantire il 
buon esito della mobilità “forzosa”, operazione delicata da tutti i 
punti di vista.

•  “La Città che Sale” - Il Festival che porta le persone dentro le 
case popolari e nelle periferie.
In collaborazione con Associazione Musicamorfosi, “La Città 
che Sale” è un palinsesto di eventi musicali nelle abitazioni e nei 
cortili delle case popolari del Comune di Milano, gestite da MM. 
Il Festival - con le sue occasioni di musica e danza - punta a 
rivendicare un forte ruolo dell’arte nel tessuto sociale e urbano 
della città. Un ciclo di concerti serali e laboratori diurni gratuiti 
nei cortili delle case che hanno come tema portante quello della 
fusione tra “il basso e l’alto”, la periferia che “sale verso il centro e 
viceversa”, la musica “colta” e le musiche popolari, il jazz, il rock 
e le musiche etniche, il pubblico dei concerti e il pubblico della 
strada, unificando la città da nord a sud.  Il cortile come luogo 
di incontro, scoperta, scambio e membrana che separa e unisce 
il caseggiato con il mondo urbano. I concerti e le performance 

sono pensati con questo obiettivo: invitare i cittadini ad entrare 
negli stabili ERP, stimolando la curiosità dell’incontro a partire 
da un evento culturale che non ha paura di esistere nella 
contaminazione della vita di tutti i giorni. Rubando un termine 
che l’architetto Renzo Piano usa quando parla di quartieri, la 
musica è il “fertilizzante”, uno degli strumenti per soddisfare il 
diffuso bisogno di socialità.  

•  POP! Abitare, voce del verbo popolare.
Il primo esperimento di editoria sociale per le case popolari: 
il progetto, pensato e coordinato da Luca Montani, è stato 
realizzato grazie al supporto della NABA. Studenti e docenti 
di questo straordinario vivaio di creatività hanno realizzato la 
rivista direttamente nelle case, coadiuvati dagli inquilini stessi, 
in uno sforzo senza precedenti.

3. Comitati Inquilini

Su tutto il territorio cittadino sono radicate e operano diverse 
realtà a carattere di volontariato, una di queste è rappresentata dai 
Comitati presenti nelle “case popolari”, formate dai residenti dei 
vari complessi immobiliari ERP, conoscitori del territorio e delle 
persone che vivono all’interno dei loro quartieri. I comitati possono 
essere suddivisi in due macro categorie: i Comitati Inquilini che 
si occupano di attività sociali, e i Comitati di Autogestione che 
svolgono funzioni di gestione dei servizi.  I Comitati Inquilini 
si occupano principalmente di dare sostegno a chi ne ha più 
bisogno sotto innumerevoli punti di vista, dal semplice ascolto 
all’aiuto nello svolgere le commissioni giornaliere, come la spesa 
o le pratiche amministrative, dall’organizzare momenti conviviali 
per le varie categorie di abitanti, giovani e meno giovani, fino a 
svolgere una funzione di vero e proprio controllo del territorio 
in cui vivono. I comitati collaborano attivamente con MM, le 
associazioni e il Comune di Milano per tutte le iniziative che 
vengono intraprese negli stabili ERP e nel quartiere.
I Comitati di Autogestione si avvalgono di un articolo previsto 
dalla legge regionale, che prevede la gestione in autonomia di 
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alcuni servizi relativi alle parti comuni come il verde, le pulizie 
degli spazi comuni, il riscaldamento e la piccola manutenzione, 
imputando le relative spese tramite il gestore MM, ma gestendo 
direttamente i rapporti con le Ditte.  I Comitati sono associazioni 
di fatto, senza fine di lucro, che possono coesistere nello stesso 
stabile, con funzioni e attività separate, pur strettamente collegati 
fra loro. I Comitati di Autogestione possono svolgere in parte, o 
totalmente, le attività a carattere sociale dei Comitati Inquilini, 
anche perché spesso ne sono un’evoluzione, ampliando la loro 
funzione ad un livello più “professionale e amministrativo”. 
Il Comune di Milano promuove la logica della 
“responsabilizzazione e partecipazione diretta degli inquilini alla 
gestione” del patrimonio ERP tramite i Comitati degli inquilini. 
I Comitati, in virtù del loro operato, si sono dimostrati un valido 

supporto per l’Amministrazione Comunale nella gestione del 
patrimonio ERP.  La segnalazione delle problematiche esistenti 
negli stabili, gli interventi direttamente svolti per alleviare e/o 
risolvere le problematiche stesse, l’amministrazione diretta di 
alcuni servizi, oltre a responsabilizzare gli inquilini, componenti 
dei Comitati, consente di semplificare le procedure, ridurre i 
costi di molti interventi e promuovere comportamenti virtuosi.
Con la delibera del 2012 “Spazio ai Comitati” il Comune ha 
aperto la possibilità di richiedere uno spazio non residenziale, 
inutilizzato all’interno del quartiere, da impiegare come sede 
del Comitato Inquilini. Lo spazio - in comodato d’uso gratuito 
– diventa così luogo di ritrovo per riunioni e iniziative, a uso del 
Comitato, ma fruibile anche dal Comune di Milano, dal gestore 
MM e dalle realtà associative presenti sul territorio.

Elenco dei Comitati presenti sui Municipi 6 e 7

Nome Comitato

Don Primo Mazzolari 48
Faenza Viale
Gonin 28
Gonin 30
Inganni 67
Martinelli 48
Santi 6/8
Teramo 29 comitato inquilini
Teramo 31 comitato inquilini
Umanitaria comitato inquilini
Val Bavona 2
Villaggio dei Fiori
De Sica
Don Gervasini
Fleming 6
Fleming 19
Forze Armate  181
Mar Nero 6/8
Nikolajevka 1/3/5
Quinto Romano 61
Saint Bon 6comitato inquilini
San Romanello 34 Cisr4 - comitato
Pastonchi 2

Indirizzo

Via Don Primo Mazzolari, 48 Milano
Viale Faenza 15,27,29,221,23,25,27,29
Via Francesco Gonin 28 Milano
Via Francesco Gonin 30 Milano
Via Angelo Inganni, 67 Milano
Via Guido Martinelli, 48 Milano
Via Fernando Santi, 6-8 Milano
Via Teramo, 29 Milano
Via Teramo, 31 Milano
Via Andrea Solari, 40 Milano
Via Val Bavona, 2 Milano
Via dei Gigli, 7/15 Milano
Via Vittorio De Sica, 3 Milano
Via Don Gervasini
Via Alessandro Fleming 6
Via Alessandro Fleming 19
Via delle Forze Armate, 181 Milano
Via Mar Nero 6-8 Milano
Via Nikolajevka, 1-3-5 Milano
Via Quinto Romano 61
Via Saint Bon, 6 Milano
Via San Romanello, 34 Milano
Via Francesco Pastonchi, 2 Milano

Tipologia

Autogestione
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Autogestione
Comitato inquilini + autogestione
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Autogestione
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Autogestione
Comitato inquilini
Comitato inquilini
Autogestione
Autogestione
Comitato inquilini
Comitato inquilini + autogestione
Comitato inquilini + autogestione 
Comitato inquilini

Municio

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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4. Interventi di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione 
Straordinaria

Innumerevoli sono gli interventi eseguiti di MO (Manutenzione 
Ordinaria) - molti di essi caratterizzati da una rilevante urgenza - 
sia sulle parti comuni (tetti, cortili, facciate, ecc..) sia sugli alloggi. 
Questo tipo di manutenzione consiste nel riparare le parti di 
stabili ammalorate, relative sia alla struttura sia all’impiantistica, 
in modo da garantire gli adeguamenti alle normative vigenti e, al 
tempo stesso, mantenerne il decoro. 

Diversi altri interventi, categorizzati come MS (Manutenzione 
Straordinaria), vengono realizzati o sono di prossima 
realizzazione. Tali operazioni si delineano dal rifacimento 
totale dell’impiantistica (citofonica, elettrica, idrica, ecc..) su 
interi complessi, a interventi di recupero architettonico ed 
efficientamento energetico (rifacimento di facciate, coperture, 
posti auto, ecc..) che impattano anche per diversi milioni di 
Euro a progetto, fondi stanziati dal Comune di Milano con 
progettazione e Direzione Lavori spesso in carico al gestore MM.

Un settore importante delle manutenzioni è relativo alle operazioni 
di ristrutturazione degli alloggi sfitti, interventi indispensabili per 
assegnare una nuova casa, eseguiti con l’obiettivo di soddisfare 
al meglio le differenti esigenze di assegnazione delle unità 
immobiliari. Tempestività e ottimizzazione dei costi di queste 
ristrutturazioni sono condizioni imprescindibili a garanzia della 
soddisfazione di tutti. 

Le operazioni di Manutenzione Straordinaria avvengono 
attraverso un processo di attribuzione di incarichi specifici e 
relative progettazioni, come dimostrano, a titolo esemplificativo, 
le seguenti immagini riferite ad una Manutenzione Straordinaria 
sugli stabili ERP di via Saint Bon, 6. 

Fig. 1.Municipio 6, via Ovada n. 38: 
quando il verde ti abbraccia… (foto di 
Maurizio Bellani, 2018).

Fig. 2. Municipio 6, via San Paolino n. 5: 
i condomini misti, dove alloggi pubblici e 
privati convivono in una realtà stimolante 
(foto di Maurizio Bellani, 2018).

Fig.1
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Fig.2
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Fig. 3. Municipio 6, via Solari n. 40: 
Quartiere Umanitara, dove la storia è 
memoria e quotidianità 
(foto di Maurizio Bellani, 2018).

Fig. 4. Municipio 7, via Saint Bon n. 6: 
dove le persone non sono solo un elenco 
(foto di Maurizio Bellani, 2017).

Fig. 5. Municipio 6, via Ovada n. 38: 
La Città che Sale, fisarmonica e atmosfera, 
in un quartiere dove non esistono barriere 
(foto di Maurizio Bellani, 2017).

Fig.4
Fig.5

Fig.3
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Municipio 7, via Nikolajevka n. 1-5. La Città che Sale, bimbi e musica in un complesso di più di 500 
appartamenti. Tamburi, tante etnie e religioni 
(foto di Maurizio Bellani, 2017).

Municipio 7, via Saint Bon n. 6: La Città che Sale, dove la fantasia crea nuovi legami 
(foto di Maurizio Bellani, 2017).
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Municipio 6 Il Municipio 6 ha una superficie di 1.828 ettari (18,28 kmq), 
con una popolazione residente di 150.356 abitanti, di cui il 
15,9% sono stranieri; la densità di popolazione è di 8.225 

abitanti per kmq. I dati statistici ci informano inoltre che in questa 
popolazione il 12,7 % ha meno di 15 anni, mentre il 30,8% ha più 
di 60 anni (fonte dei dati: Popolazione residente al 31 dicembre 
2017 - fonte anagrafica Comune di Milano). 
Il territorio si estende dai Bastioni di Porta Ticinese in direzione 
sud ovest verso Assago, Corsico e Cesano Boscone. Comprende 
il corso del Naviglio Grande ed è delimitato a est dalla sponda 
occidentale del Naviglio Pavese. Il Municipio 6 si è costituito 
con l’accorpamento di porzioni dei Corpi Santi di Porta Ticinese 
e dei Corpi Santi di Porta Magenta e con l’aggregazione di 
frazioni appartenute a comuni contermini soppresse: Frazione 
di Lorenteggio (Corsico), Frazione di Ronchetto sul Naviglio 
(Buccinasco) e Frazione di Garegnano marzo (Baggio). 
Come si vedrà nell’elenco riportato nel successivo paragrafo 
dedicato alle Case di Milano, solo quattro dei ventisette complessi 
comunali sono stati realizzati nei territori facenti parti di ex 
Comuni e Frazioni. Gli altri ventitré sono così ripartiti: tredici 
negli ex Corpi Santi di Porta Ticinese e dieci negli ex Corpi Santi 
di Porta Magenta. La lettura delle carte storiche e dei documenti, 
unita ai sopralluoghi “sul campo” conducono a considerare che 

la costruzione della Milano attuale abbia quasi completamente 
cancellato l’antico assetto rurale dei territori aggregati. Il 
Municipio 6 non costituisce eccezione, se non per il fatto che 
l’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano è valsa a preservare 
delle aree di cintura. Trasformazioni paesaggistiche di forte 
impatto si hanno in particolare lungo le attuali vie Giambellino, 
Lorenteggio e Primaticcio. Attorno a queste strade, partendo 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e fino agli anni 
Settanta, si è costruita una periferia densa, soprattutto popolare, 
caratterizzata da molteplici cave per l’estrazione d’inerti (fig. 1), 
con porzioni di verde trasformato in “orti popolari” e spazi verdi 
attrezzati anche e soprattutto per il gioco dei bambini relegati 
quasi esclusivamente ai cortili dei quartieri. 
Si può percepire il mutamento confrontando le seguenti mappe: 
Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano, del 
1895 (fig. 2); Schema generale degli emissari delle canalizzazioni 
dei territori aggregati del Comune di Milano, del 1923 (fig. 3); 

Fig.1

Fig.2
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Patrimonio residenziale con annessi usi diversi di proprietà del 
Comune di Milano, del 2009 (fig. 4). Inoltre la consultazione 
delle mappe a corredo delle schede seguenti consente ulteriori e 
più specifici approfondimenti sulle trasformazioni del contesto 
di ogni proprietà comunale.  I tacciati rimasti sostanzialmente 
inalterati nel tempo e oggi costituenti un forte connotato 
paesaggistico sono le due grandi vie d’acqua: Naviglio Grande e 
Naviglio di Pavia o Pavese. Lungo le alzaie del Naviglio Grande 
l’edilizia storica frammista a edilizia recente si riduce man mano 
che ci si avvicina al confine della città (figg. 5 – 10), fin quasi a 
esaurirsi. Dagli spazi aperti delle alzaie si aprono scorci visivi sulle 
periferie costruite a breve distanza (figg. 11 e 12). Le due sponde 
sono collegate mediante ponti, alcuni dei quali hanno svolto un 
ruolo importante anche per lo sviluppo industriale di Milano. È 
un esempio il ponte mobile di ferro che si trova innanzi alla ex 
fabbrica Richard Ginori. Costruito dalla Società Larini Nathan 
di Milano nel 1908, il ponte era a servizio della manifattura e la 
parte mobile poteva essere abbassata a livello delle alzaie, dove 
si trovava il raccordo ferroviario per il trasporto dei prodotti 
dalla fabbrica mediante i vagoni. Terminata l’operazione di 
spostamento delle merci il ponte veniva rialzato per consentire 
la navigazione (figg. 13 – 17).

Fig.3

Fig.5

Fig.4
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Fig.6 Fig.7
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A fine Ottocento le condizioni igienico-sanitarie e la 
progettazione della città moderna hanno condotto sia alla 
costruzione dell’Acquedotto Civico, sia alla realizzazione di 
un’adeguata ed efficiente rete fognaria. Il 20 ottobre del 1887 
il Consiglio comunale accoglieva le conclusioni dell’apposita 
Commissione municipale che propendeva per la realizzare un 
sistema a canalizzazione unica:
«La canalizzazione per raccogliere le deiezioni tanto solide che 
liquide, nonché le acque lorde domestiche, deve essere unica: e 
quando sia preventivamente assicurata la facoltà del simultaneo 
scarico delle acque di pioggia, devono anche queste essere riunite 
nello stesso canale. Le acque residue d’industrie non saranno 
accolte nello stesso canale se prima non saranno giudicate innocue 
all’agricoltura o rese tali mediante artificiale depurazione» (Felice 
Poggi, Le Fognature di Milano, Milano 1911, p. 59). 
L’impianto è così definito dall’ing. Giuseppe Colombo: 
«Canalizzazione unica od unitaria (tout à l’égout): acque 
meteoriche o bianche, acque bionde, acque nere, acque residuate 
dalle industrie, raccolte ed immesse in un’unica rete di fognatura 
che le convoglia al recapito finale, senza ristagni o rigurgiti, nel più 
breve tempo possibile e prima che si inizi ogni decomposizione» 
(Giuseppe Colombo, Manuale dell’ingegnere civile e industriale, 
60a-65a edizione, Ulrico Hoepli Editore, Milano 1933, p. 333). 
Il sistema di smaltimento doveva essere inoltre “a terrazzi”, come 
hanno puntualizzato gli ingegneri del Comune di Milano: «Il 
bacino scolante venne così suddiviso in una serie di subzone 
adiacenti fra loro e a quote di terreno via via inferiori passando 
dal centro verso la periferia. Ogni subzona venne servita da un 
proprio collettore, al quale faceva capo la rete minore a maglie 
chiuse» (Maurizio Brown, Antonio Gentile, Giampiero Spadoni, 
Viaggio nel sottosuolo di Milano tra acque e canali segreti, Comune 
di Milano, Milano 2003, p. 77).

Progettato nel 1890 dall’ingegnere municipale Felice Poggi, 
l’impianto fognario di Milano aveva raggiunto nel 1923 
un’estensione di 420 km di canali, compresi nei confini del Piano 
Regolatore predisposto dall’ingegnere Cesare Beruto, completato 

tra il 1888 e il 1889 a seguito dell’approvazione delle Autorità 
competenti. Ma la fognatura non era in grado di accogliere le 
acque derivanti dai nuovi territori, senza comprometterne 
l’efficienza, perché questi erano privi d’impianto di smaltimento 
moderno. Nel 1923 l’ingegner Giuseppe Codara dell’Ufficio 
Tecnico Municipale è stato quindi incaricato di studiare il nuovo 

Fig.11
Fig.10
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progetto di smaltimento. Il 4 aprile 1924 l’assessore e ingegnere 
Cesare Chiodi ha presentato un’estesa relazione basata sugli studi 
dell’ing. Codara di cui si riportano alcuni passi salienti:

«Con questi lavori e con altri di prossimo inizio salirà a quasi 440 
chilometri la rete di canalizzazioni compiuta. Resterebbero però 
ancora quasi circa 300 Km. di canali da eseguirsi per completare 
il progetto di fognatura del 1901. Questa cifra imponente non 
dà tuttavia un’idea esatta della reale situazione della fognatura 
la quale più che col piano teorico delle canalizzazioni possibili, 
va messa in relazione coi problemi della fabbricazione e dello 
sviluppo cittadino, che deve sempre seguire e spesso anche 
procedere con piano organico di espansione» (Cesare Chiodi, 
La Situazione della Fognatura cittadina al 31 Dicembre 1923 ed 
i Problemi della sistemazione idraulica del territorio degli undici 
Comuni aggregati – Relazione all’On. Amministrazione Comunale 
dell’Assessore Ing. Cesare Chiodi con uno studio dell’Ing. Giuseppe 
Codara dell’Ufficio Tecnico Municipale su la sistemazione dei 
territori dei comuni aggregati al Comune di Milano nei riguardi 
degli scarichi di fognatura, 4 Aprile, Comune di Milano, Milano 
1924, p. 11)

«È soprattutto importante la profonda differenza di 
caratteristiche del territorio aggregato in confronto all’originario 
territorio comunale. Infatti i progetti del 1889-1901 riguardano 
la canalizzazione di un territorio sul quale era già stato 
preventivamente delineato un piano regolatore stradale ed era 
in gran parte già sorta ed aveva assunto importante sviluppo 
l’edilizia cittadina. Gli attuali studi si riferiscono invece ad 
un territorio nel quale si può dire che non esiste che una rete 
stradale rurale di scarsa importanza largamente intersecato da 
canali e rogge irrigatorie, con pochi aggregati fabbricati, e per la 
quasi totalità con caratteristiche rurali senza impronte cittadine» 
(Cesare Chiodi, op. cit. pp. 13-14).

Nel dettaglio della planimetria Schema generale degli emissari 
delle canalizzazioni dei territori aggregati del Comune di Milano, 
figura n. 3 sopra indicata, la quale accompagna lo studio dell’ing. 
Giuseppe Codra, si possono vedere i tracciati dei grandi collettori 
previsti per il Municipio 6. Dall’interno verso l’esterno della città 
si hanno: «Nuovo Alveo Fiume Olona», «Collettore occidentale I° 
a Lambro Ramo sinistro a Roggia Bartolomea», «II° Scaricatore al 
Lambro Meridionale», «Collettore occidentale I° a Lambro Ramo 
destro a Roggia Paimera», «Collettore occidentale II° a Roggia 
Borromea» e un lungo tratto del «Collettore occidentale III° a 
Roggia Borromea».
Queste grandi opere di smaltimento sono state realizzate a partire 
dagli anni Trenta del Novecento e oggi attraversano il sottosuolo 
del Municipio 6 (figg. 18 e 19). 

Per quanto riguarda l’altro fondamentale impianto, quello 
dell’Acquedotto Civico, è utile segnalare che l’aggregazione 
dei Comuni limitrofi e le nuove edificazioni hanno portato 
al potenziamento e all’ampliamento della rete di condotti 
per consentire i nuovi allacciamenti. L’evoluzione della rete 
acquedottistica procede parallelamente alle nuove edificazioni 
e all’aumentare del fabbisogno di acqua potabile. L’ampliamento 
della rete non ha però richiesto la realizzazione di Centrali di 
pompaggio sul territorio del Municipio 6 e l’acqua distribuita 

Fig.12
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è sollevata dalle Centrali dei Municipi limitrofi. A proposito 
degli ex Comuni così scrive nel 1938 l’ingegner Antonio Cecchi, 
direttore dell’Acquedotto di Milano: «Poiché ricorrono assai 
spesso discussioni sulla situazione degli ex Comuni aggregati, 
ritengo opportuno riportare la planimetria delle condotte 
stradali che risultano in esercizio al 20 maggio 1938 -XVI in 
tali territori. Ogni piccola stella rappresenta una fontanella 
pubblica. Trattasi di problema oramai sostanzialmente risolto. 
Infatti l’acquedotto comunale raggiunge con le proprie condotte 
distributrici tutti gli abitati di qualche importanza. Soltanto nelle 
località molto lontane e scarsamente abitate ci si è limitati per ora 
all’installazione di semplici fontanelle pubbliche alimentate dagli 
impianti autonomi esistenti in edifici comunali (scuole, posti 
daziari, ecc.)» (Antonio Cecchi, Nuovi sviluppi dell’acquedotto 
comunale. Impianti di distribuzione, in Milano Rivista mensile del 
Comune, maggio, Milano 1938, pp. 179-180).

Fig.14
Fig.13
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Le case del Comune di Milano

Nel Municipio 6 le “case” del Comune di Milano sono 27, di cui 19 
vengono amministrate da MM Spa. 
Seppur sinteticamente il seguente elenco presenta lo sviluppo della 
residenza sociale comunale e la sua geografia nell’ambito di questo 
Municipio. Si elencano le proprietà comunali suddivise per territorio 
d’appartenenza e in ordine cronologico, con l’indicazione del tipo 
edilizio. Si riporta per primo il patrimonio edilizio-residenziale degli ex 
Corpi Santi, adiacenti alla città storica, seguito dai comuni contermini 
aggregati gli anni successivi e per tutta la prima metà del XX secolo. 
Nelle relative schede del catalogo è descritta la storia edilizia delle 
proprietà. Le schede delle proprietà comunali amministrate da MM 
Spa sono trattate seguendo l’ordine alfabetico d’ubicazione; a seguire 
sono indicati i complessi in gestione condominiale mediante due 
immagini ognuno, corredate da didascalie.

Corpi Santi di Porta Ticinese
XVI sec. – Via San Paolino n. 5, ex cascina.
XIX sec. – Ripa di Porta Ticinese n. 83, storica casa d’affitto.
1906 – Via Andrea Solari n. 40, complesso di edifici pluripiano 
(Quartiere Solari).
1950 – Via Lodovico il Moro n. 61, edificio pluripiano. Gestione 
condominiale.
1964 – Via Teramo n. 29-31, complesso di edifici pluripiano 
(Quartiere Domus Teramo).
1965 – Via San Paolino e Via San Vigilio, complesso di edifici 
pluripiano (Quartiere S. Ambrogio I). Gestione condominiale.
1966-1967 – Via Rimini n. 21-29, complesso di edifici pluripiano 
(Quartiere La Spezia). Gestione condominiale. 
1982 – Viale Faenza n. 15-29, complesso di edifici pluripiano.
1983 – Via Primo Mazzolari n. 48, 54-56 e n. 60, complesso di edifici 
pluripiano. Gestione condominiale nei civici n. 54, 56 e 60.
1984 – Via della Ferrera n. 3, edificio pluripiano.
1985 – Via Agostino De Pretis n. 100 e n. 110, complesso di edifici 
pluripiano.
1987 – Via Cascina Bianca n. 11-15, edificio pluripiano. Gestione 
condominiale nei civici n. 11 e 13.
2011 – Via Ovada n. 34 e n. 38, complesso di edifici pluripiano.

Corpi Santi di Porta Magenta (ex Corpi Santi di Porta Vercellina 
con Portello fino al 1860)
1907 e 1938 – Via Giambellino n. 113-115, edificio di archeologia 
industriale trasformato a uso residenza e uffici.
1934 – Via Lorenteggio n. 56, edificio pluripiano. Gestione 
condominiale.
1952-1955 – Largo Fatima n. 8, Via dei Giaggioli n. 7-11, Via 
Lorenteggio n. 178, complessi di edifici pluripiano (Quartiere 
Lorenteggio).
1953 – Largo dei Gelsomini n. 1-3, complesso di edifici pluripiano 
(Quartiere Primaticcio I).
1953-1956 – Via Cascina Corba n. 25-45 e 75 e altre strade limitrofe, 
case a schiera e case singole (Quartiere Lorenteggio Casette).
1954 – Via Inganni n. 67, Via Val Bavona n. 2, complessi di edifici 
pluripiano (Quartiere Lorenteggio Inganni).
1956 – Via Giovanni Labus n. 21, complesso di edifici pluripiano.
1963-1965 – Via Giambellino n. 141-143, complessi di edifici 
pluripiano. Gestione condominiale.
1965 – Via Orchidee (delle) n. 6 e n. 18, complesso di edifici 
pluripiano. Gestione condominiale. 
1967 – Via Francesco Primaticcio n. 131, complesso di edifici 
pluripiano. Gestione condominiale.

Lorenteggio (ex Comune, ex frazione di Corsico)
2006-2011 – Via Francesco Gonin n. 28 e n. 30, complesso di edifici 
pluripiano.

Ronchetto sul Naviglio (ex Comune, ex frazione di Buccinasco)
1962-1964 – Via Guido Coppin n. 3, Via Manfredonia n. 12, Via 
Guido Martinelli n. 48 e n. 55, edifici pluripiano (Quartiere Lodovico 
il Moro).
1984 – Via Ferdinando Santi n. 6-8, complesso di edifici pluripiano. 
1985 – Via Guido Martinelli n. 69, edificio pluripiano. Gestione 
condominiale.
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Fig. 14. Dettaglio della struttura metallica del ponte della Richard Ginori con il nome 
della società costruttrice e la data: «SOCIETA’ LARINI NATHAN – MILANO – 1908» 
(foto dell’Autore, 2018).

Fig. 15. Dettaglio della parte mobile del ponte con i binari e la passerella pedonale 
superiore (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 16. Dettaglio del sistema di elevazione del ponte (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 17. La fabbrica Richard Ginori oggi dismessa occupa un lungo tratto della Ripa 
del Naviglio Grande; sul fronte campeggia ancora la scritta: «SOCIETA’ CERAMICA 
RICHARD GINORI» (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 18. «Comune di Milano. Nuovo alveo dell’Olona. Costruzione dell’attraversamento 
col Naviglio Grande», fotografia d’epoca, autore Luigi Stucchi, s.d. (Fondo storico del 
Servizio Idrico Integrato di MM Spa).

Fig. 19. «Origine del Lambro meridionale a S. Cristoforo. A sinistra lo scaricatore del 
Naviglio Grande; a destra l’immissione dell’Olona tramite il nuovo alveo cittadino» la 
foto d’epoca è stata pubblicata nella rivista Citta di Milano del 21 luglio 1954 (Fondo 
storico del Servizio Idrico Integrato di MM Spa).

Indice delle immagini

Fig. 1. Dettaglio della tavola n° 5 Carta delle zone umide, con indicate le cave maggiori 
situate a sud del Naviglio Grande (Comitato coordinatore per le acque della Provincia 
di Milano, Indagine sulle zone umide in Provincia di Milano, Milano 1973).

Fig. 2. Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano, ing. Angelo 
Fasana, marzo 1895. Il dettaglio comprende il territorio del Municipio 6 e in mappa si 
è tratteggiata una indicativa linea di confine (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico 
Milano, fondo Censo).

Fig. 3. Schema generale degli emissari delle canalizzazioni dei territori aggregati del 
Comune di Milano del 1923; dettaglio del Municipio 6 (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano, fondo Censo).

Fig. 4. Patrimonio residenziale con annessi usi diversi di proprietà del Comune di 
Milano, Comune di Milano, Direzione Centrale Casa, 2009. Dettaglio del patrimonio 
presente nel Municipio 6: in colore viola scuro è indicato il patrimonio in piena 
proprietà del Comune di Milano; in viola chiaro, invece, quello del Comune di Milano 
in gestione condominiale; in azzurro il patrimonio di proprietà ALER Milano.

Fig. 5. Una veduta del Naviglio Grande a nord del ponte di via Valenza (foto dell’Autore, 
2018). 

Fig. 6. Edifici storici lungo la sponda sinistra del Naviglio Grande (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Cappella con ossario della chiesa medievale dedicata a San Cristoforo, lungo 
l’Alzaia del Naviglio Grande (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 8. Veduta della Darsena di Porta Ticinese d’inverno (foto di Gerardo Colombi, 1929). 

Fig. 9. Veduta della Darsena di Porta Ticinese verso lo sbocco del fiume Olona (foto di 
Gerardo Colombi, 1929).

Fig. 10. La Darsena di Porta Ticinese verso piazzale Antonio Cantore, recentemente 
riqualificata (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 11. La periferia di Milano percepibile dalla sponda del Naviglio Grande all’altezza 
di via Lodovico il Moro n. 61 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 12. Scorcio dei recenti edifici innalzati nelle immediate vicinanze del Naviglio 
Grande (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 13. Veduta del ponte in ferro installato a servizio della manifattura Richard Ginori 
in Ripa di Porta Ticinese (via Lodovico il Moro), zona San Cristoforo al Naviglio (foto 
dell’Autore, 2018).
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Via Cascina Bianca n. 11-13-15

L’edificio di via Cascina Bianca n. 11, n. 13 e n. 15 è stato realizzato nel 1983 ed è un lungo corpo di fabbrica in 
linea, alto nove piani fuori terra, costruito con la tecnologia della prefabbricazione a grandi pannelli (figg. 1 e 2). 
Le tre scale corrispondenti al n. 15 e alcuni appartamenti dei civici n. 11 e n. 13, sono attualmente amministrati 
da MM SpA. 

Se si osserva la facciata principale rivolta verso strada si nota la scansione orizzontale delle lunghe fasce di 
parapetti dei balconi, interrotta da una sequenza regolare di pilasti verticali. Alla vista rimane poi immediato il 
colore blu delle murature più esterne dal piano terra al piano terzo e dal piano sesto al nono. Il prospetto tra il 
piano quarto e il quinto, leggermente aggettante rispetto ai piani sottostanti, è invece caratterizzato da parapetti 
continui e le pareti verticali più esterne sono finite con pittura di colore giallo. La composizione dei piani sfalsati 
e i colori delle finiture ritmano il corpo di fabbrica separato dalla strada mediante una bassa recinzione metallica 
e da una siepe di essenze vegetali sempreverdi. Aiuole e alberi adornano il cortile interno. Il palazzo è stato 
costruito su di un lotto che era occupato in parte dalla Fornace Mari, lì presente dal 1902, e da un campo agricolo 
coltivato a risaia. 

È uno dei sette edifici che compongono un vasto complesso residenziale economico creato lungo tutta la via, 
con la medesima tipologia costruttiva. La via su cui l’edificio si affaccia richiama il toponimo Cassina Biancha, 
identificante un insedimento rurale seicentesco, oggi scomparso, rappresentato nella mappa del Catasto dei 
Corpi Santi di Porta Ticinese del 1721 (fig. 3). La Cascina Bianca era una delle numerose strutture abitative e 
lavorative che punteggiavano il territorio agricolo milanese tra XVII e XIX secolo, prevalentemente coltivato a 
risaia e a marcita. Tra queste si possono ricordare le seguenti cascine: Boffalora, Bruciata, Cantalupa, Carlione, 
Colomberotte e Gambaro, situate tutte a sud della Roggia Carlesca e tutte ancora documentate dalla Mappa 
del Tenente Brenna del 1865 e nella mappa cittadina del 1873 (figg. 4 e 5). Di queste aziende agricole sono 
sopravvissute solo alcune porzioni della Cascina Carlione o Carliona, oggi non utilizzate e allo stato di rudere, 
e gli edifici della Cascina Cantalupa, restaurati e sede di una comunità protetta a media assistenza per pazienti 
psichiatrici, gestita dall’Ospedale San Paolo. Comunque, nonostante la scomparsa di molte cascine, l’area 
sud e sud-ovest ha mantenuto nel tempo, come anche le mappe del XX secolo testimoniano (figg. 6 – 10), la 
destinazione agricola. 

Non distante dal complesso di via Cascina Bianca si trova il complesso comunale di via De Pretis n. 100-110 
(1985) per il quale si rimanda alla successiva scheda. Questa porzione del sud Milano oggi fa parte del Quartiere 
“Barona”.

Via Cascina Bianca confina con una parte del Parco Agricolo Sud sulla quale è previsto un importante progetto 
di valorizzazione e di salvaguardia: il Parco delle Risaie. Il progetto è stato promosso dall’Associazione Parco 
delle Risaie Onlus, costituita appositamente nell’ottobre 2008 da un gruppo di residenti e da alcuni agricoltori. 
L’obiettivo dell’Associazione è di preservare e di valorizzare il paesaggio di questa particolare area agricola 
periurbana conservandone la funzione produttiva e promuovendo le attività di valorizzazione della natura.
Nel 2011 il progetto del Parco delle Risaie ha vinto il premio internazionale del Consiglio d’Europa “Premio 
Mediterraneo per il Paesaggio” ed è attualmente in fase di attuazione lo studio di fattibilità per la sua prossima 
realizzazione. Fra le molte attività promosse dall’Associazione vi è un’interessante iniziativa nata nel 2015 che ha 
avuto anche la sponsorizzazione di MM Spa: è “La Strada del Riso”, un percorso nel Parco con visite guidate alle 
principali aziende agricole attive, che si svolge tra maggio e ottobre.

Origine:
1983

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda via Cascina Bianca n. 11-13-15

Fig. 1. Il fronte del complesso residenziale visto da via Cascina Bianca (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. La composizione architettonica dei volumi vista di lato (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano dove sono indicati i due edifici che componevano 
la Cassina Biancha. Inoltre in basso a destra è indicato l’edificio della Cascina Carlione, mentre in basso 
a sinistra vi è la Cascina Bruciata. L’ovale indica la posizione del complesso residenziale di via Cascina 
Bianca n. 11-13-15 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe Attivazione, Corpi Santi di Porta 
Ticinese, foglio 14, 1722).

Fig. 4. Dettaglio della Carta Topografica del Tenente Brenna incisa nel 1865. Il territorio a sud-ovest di 
Milano, compreso tra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, è punteggiato da piccoli insediamenti rurali 
e da cascine. L’ellisse indica l’area che sarà occupata dal complesso residenziale di via Cascina Bianca n. 
11-13-15.

Fig. 5. Dettaglio dell’area sud-ovest di Milano nella mappa cittadina del 1873 con la nuova ripartizione 
del territorio dopo l’annessione dei Corpi Santi. Il punto rosso indica il luogo dov’è sorto, dopo più di un 
secolo, il complesso residenziale di via Cascina Bianca n. 11-13-15 (da: Città di Milano, n. 5, Milano 1968).

Fig. 6. Dettaglio della Mappa del Catasto Lombardo Veneto; in basso vi è la corte chiusa della Cascina 
Cantalupa. L’ellisse rossa indica la posizione del complesso residenziale di via Cascina Bianca n. 11-13-15 
(Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto mappe del Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta 
Ticinese, foglio 16, 1866).

Fig. 7. Dettaglio della mappa del Nuovo Catasto Terreni con la Cascina Cantalupa in basso a destra e gli 
edifici della Fornace Mari in alto. È indicata in rosso la posizione del complesso residenziale di via Cascina 
Bianca n. 11-13-15 (Archivio di Stato di Milano, Nuovo Catasto Terreni mappe Impianto, Corpi Santi di 
Porta Ticinese, foglio 16, 1902).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946. Gli edifici della Cascina Bianca sono ancora 
presenti sul territorio e l’organizzazione dei campi ha mantenuto la struttura antica (Comune di Milano - 
SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972. La Cascina Bianca non è più rappresentata, ma 
l’area conserva l’organizzazione agricola precedente e sono ancora presenti gli edifici della Fornace Mari. 
In rosso è indicata la posizione del complesso residenziale di via Cascina Bianca n. 11-13-15 (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990, corrispondente alla situazione attuale. In alto a 
destra abbiamo via Cascina Bianca con il complesso residenziale costruito agli inizi degli anni Ottanta del 
XX secolo. L’ellisse indica la posizione del civico n. 15 di via Cascina Bianca (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Quartiere Lorenteggio Casette
Via Cascina Corba n. 25-45, 75 
Via delle Ortensie n. 9, 11
Via Garofani n. 1 e 3, 9, 12, 14, 22, 24
Via dei Gerani n. 1 e 8
Via dei Giacinti n. 3, 3A, 7, 17-21 
Via dei Giaggioli n. 14, 18, 30, 34
Via dei Gigli n. 3, 5-11, 11/2-11/6, 15, 19
Via Lorenteggio n. 150-160
Via dei Mughetti n. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 17 
Via degli Oleandri n. 5-7
Via delle Ortensie n. 3, 5, 7-11, 11/2 
Via delle Rose n. 2, 4, 5-7, 9, 24, 28, 36, 42
Via delle Viole n. 1, 2, 5, 15, 19
Origine:
1953-1956 

Proprietario:
Comune di Milano
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Un tipo è la casa unifamiliare a schiera prefabbricata progetta dell’arch. Arrigo 
Arrighetti dell’Ufficio Tecnico Comunale, Divisione Palazzi e Monumenti (fig. 
4). Questa tipologia è stata adottata anche nei coevi complessi Barzoni Casette 
(Municipio 4) e Palmanova Casette (Municipio 2). La realizzazione delle case a 
schiera del Quartiere Lorenteggio Casette venne suddivisa in due lotti. Il primo 
del 1952 prevedeva 110 alloggi e il secondo, del 1953, la costruzione di altri 
113. Dei 223 alloggi costruiti 213 sono ancora oggi di proprietà comunale e 
sono distribuiti in 19 schiere. Esse corrispondono ai seguenti civici: via Cascina 
Corba n. 25-45 (1 schiera, 11 case); via dei Gigli n. 5-11 (4 schiere, 44 case), n. 
15 (4 schiere, 48 case) e n. 19 (5 schiere, 55 case); via degli Oleandri n. 5-7 (2 
schiere, 22 case); via delle Ortensie n. 7-11 (3 schiere, 33 case).
Le case disposte a schiera hanno due piani: il piano terra con regolare vespaio e 
il piano primo; le dimensioni planimetriche sono di 4 m. di larghezza per 8,40 
m. di profondità. Il piano terra è destinato alla zona giorno ed è composto da un 
ingresso, affiancato da una piccola cucina, dal bagno e da un soggiorno; al piano 
superiore vi sono due camere da letto alle quali si accede tramite scala interna, 
in origine in cemento e graniglia levigata. Ogni casa è inoltre dotata di un 
giardino posto sul retro.Il primo lotto è stato edificato dalla ditta COFIMPRESE 
(Compagnia Finanziaria per le Imprese di Costruzione e Ricostruzione), con 
domicilio a Milano in via G. Negri n. 10, la quale ultimò i lavori il 30 maggio 
1953. Il costo dell’opera ammontò a Lire 199.500.000. Le opere appaltate subirono 
durante la costruzione le seguenti varianti: «a) Il tipo di casa prefabbricata 
proposto dall’impresa nell’appalto concorso era quello con pareti portanti da 
eseguirsi con il sistema “Vacum Concrète”: all’atto pratico il sistema non fu 
ritenuto idoneo per cui venne abbandonato per essere sostituito da materiali 
e metodi normali di costruzione. b) il pavimento in marmette graniglia nelle 
camere da letto grandi venne sostituito con pavimento in prealino (linoleum). 
c) Il piano di campagna è risultato inferiore alla quota prevista nel progetto e 
quindi si sono rese necessarie opere aggiuntive per raggiungere la quota del 
piano rialzato» (Comune di Milano Ufficio Tecnico - Ufficio Speciale Edilizia 
Popolare, Impresa = Soc. per Az. COFIMPRESE, Costruzione di 110 casette 
unifamiliari a schiera quartiere Lorenteggio Relazione = Processo verbale di visita 
= Certificato di collaudo, punto 15, 29 aprile 1957, in Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico di Milano, fasc. 531/1957 L.P.). 
Il secondo lotto di case a schiera, realizzate identiche a quelle del primo lotto 
e ultimate il 15 luglio 1954, venne affidato all’Impresa Ing. A. M. Ragazzi, 
domiciliata a Milano in via Montebello n. 30. (Comune di Milano Ufficio Tecnico 

Il Quartiere Lorenteggio Casette, costruito nei primi anni Cinquanta del 
Novecento, mostra ancora oggi la composizione originaria in “casette a 
schiera” alternate a case isolate. Le manutenzioni straordinarie degli edifici, 
eseguite in questi ultimi anni per necessità di adeguamento normativo, nonché 
per risolvere il naturale degrado materico, non ne hanno variato i principali 
caratteri architettonici (fig. 1). Modifiche importanti sono state realizzate invece 
dagli abitanti stessi, per quanto riguarda i giardini posti sul retro delle schiere 
o attorno alle singole: diversi spazi verdi sono stati pavimentati oppure coperti 
con strutture edilizie.  Negli anni gli abitanti hanno dato vita a due comitati 
di quartiere, attivi nel dialogare con la proprietà e in questi ultimi anni con la 
Divisione casa di MM Spa (fig. 2). Si tratta del Comitato Villaggio dei Fiori e del 
Comitato Casette Saffa. Il primo, esistente dal 1990, è stato diretto per molti anni 
dal signor Alide Pietro Paolo Venturini, mentre presiede il secondo la signora 
Giovanna Feroldi Daelli. Il quartiere è stato voluto dal Comune di Milano e 
rientrava nello specifico “Programma finanziario-costruttivo-urbanistico” 
promosso dall’Amministrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, per offrire 
una casa alle numerose famiglie rimaste “senza tetto” a causa dei bombardamenti 
aerei angloamericani. Per avere un’idea di grandezza della grave situazione 
relativa alla mancanza di alloggi è sufficiente guardare alle statistiche d’epoca 
che indicavano come distrutti o danneggiati a Milano «226.000 locali, per un 
complesso di 70.000 alloggi distribuiti in 2850 stabili» (Enrico Ghiringhelli, Le 
realizzazioni dell’Amministrazione comunale a favore dei senza tetto dal 1947 
al 1953, in Città di Milano, n. 1 gennaio, Milano 1954, p. 6). Il Programma 
comunale di costruzione di case popolari andava ad integrare le iniziative prese 
da altri Enti di emanazione statale e prevedeva la realizzazione di complessi 
edilizi da costruirsi in tredici diverse zone periferiche distribuite in tutta la città, 
su terreni già di proprietà del Comune (fig. 3). Dal punto di vista urbanistico 
il programma s’inquadrava nel Piano Regolatore approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica, datato 30 maggio 1953 (E. Ghiringhelli, op. cit., p. 9). 
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell’operazione, quella relativa alla 
costruzione del Quartiere Lorenteggio Casette si rese possibile grazie ai mutui 
concessi a condizioni agevolate, secondo la Legge 2-7-1949 n. 408 conosciuta 
come Piano Tupini (E. Ghiringhelli, op. cit., p. 6). 
Per quanto attiene agli aspetti costruttivi il programma generale prevedeva 
l’adozione di diverse tipologie edilizie: edifici multipiano, case a schiera e case 
singole. Nel Quartiere Lorenteggio Casette sono presenti case a schiera e case 
singole realizzate secondo due specifici tipi edilizi.
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- Ufficio Speciale Edilizia Popolare, Costruzione di 113 casette popolari a schiera 
per senza tetto a Lorenteggio 2° lotto - Opere Murarie e affini, 18 giugno 1957, in 
Cittadella degli Archivi e Archivio Civico di Milano, fasc. 134/1958 L.P.).
Per quanto riguarda il tipo della casa singola il Comune di Milano realizzò nel 
Quartiere case prefabbricate prodotte dalla Società S.A.F.F.A di Milano, modello 
S 103– MI. La prima proposta di «Costruzione di 50 casette prefabbricate 
tipo S.A.F.F.A.» da realizzarsi al Quartiere Lorenteggio Casette fu approvata 
dal Consiglio Comunale nella seduta straordinaria del 26 luglio 1954. Una 
planimetria dell’epoca mostra la loro posizione nel contesto del quartiere (fig. 
5). Tale proposta si riferisce alla maggior parte delle case ai seguenti civici, che 
ancora oggi sono di proprietà comunale: via Cascina Corba 75; via dei Garofani 
n. 1, 3, 9 e 12, 14, 22, 24; via dei Gerani n. 1, 8; via dei Giacinti n. 3, 3A, 7, 17, 
19, 21; via dei Giaggioli n. 14, 18, 30, 34; via dei Gigli 3, 11/2, 11/4, 11/6; via 
Lorenteggio n. 150, 152, 154, 156, 158, 160; dei Mughetti n. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 17; 
via delle Ortensie n. 3, 5, 11/2; via delle Rose n. 2, 4, 5, 7, 9, 24, 28, 36, 42; via 
delle Viole n. 1, 2, 5, 15, 19. 
Il modello S 103– MI corrispondeva a «casette a struttura di cemento armato, 
legno e populit, composte di tre locali più servizi per complessivi m1 55» (fig. 6). 
Il Populit era un materiale coibentante e isolante costituito da un insieme di fibre 
di pioppo e cemento trattate per essere incombustibili e conformate a pannelli. 
Tale materiale è stato utilizzato ampiamente tra gli anni Cinquanta e Settanta del 
Novecento. Le case S.A.F.F.A. avevano le seguenti caratteristiche (figg. 7a e 7b):  
«Pareti esterne: sono formate da una serie di pilastrini prefabbricati di cemento 
armato a sezione sagomata e da lastre di populit speciale dello spessore di cm. 
10 delle dimensioni di m. 0,60 x 2,80 H. con bordi verticali a maschio e femmina 
(ad incastro). Pareti divisorie: sono costituite da lastre di populit speciale 
identiche a quelle delle pareti esterne. La parete viene poi intonacata da ambo 
i lati. Soffitto: è a camera d’aria ed è formato con grandi elementi prefabbricati 
ad intelaiatura di legno rivestiti con lastre di faesite tipo duro e di populit. 
Banchina di coronamento: è costituita da elementi in legno per il collegamento 
dei montanti delle pareti esterne. Tetto: è del tipo a due falde della pendenza 
del 30% ed è costituito da capriate di legno ad elementi smontabili, corredato 
di tutti gli elementi metallici per il collegamento e attacco sulla banchina, da 
un’orditura di sostegno della copertura (arcarecci). La gronda e il frontalino di 
gronda sono formati con elementi in legno. Timpani: sono in legno a perline 
verticali. Serramenti: sono formati da finestre a due ante a vetro, in abete dello 
spessore finito di mm. 45 con traverse inferiori e gocciolatoio in larice, e persiane 

Fig.5
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costruzioni si demolì la Cascina Corba, già rappresentata nel settecentesco 
Catasto Teresiano (fig. 8), e il nome venne dato alla nuova strada sorta sulla 
traccia dell’antica via Arzaga. Il toponimo è oggi l’unica traccia della storica 
destinazione agricola dei terreni, rimasta sostanzialmente immutata fino alla 
Seconda Guerra Mondiale. Nella seconda metà del Novecento l’incessante 
fenomeno dell’urbanizzazione ha completamente trasformato il paesaggio 
circostante (figg. 9 e 10).

a ventola; finestra ad un’anta per locali servizi; porta interna ad un’anta in abete 
del tipo a quattro specchiature fodrinata in compensato pioppo; porta d’ingresso 
ad un’anta in abete dello spessore di mm. 45 a cinque specchiature in abete 
dello spessore di mm. 18. Canali di gronda e tubi pluviali: sono in lamiera di 
ferro zincata. Loggetta: è costituita da quattro montanti in legno, dalla orditura 
portante della copertura e dal parapetto in legno. Copertura: la copertura della 
casa e della loggetta è formata con lastre ondulate di ardesia artificiale (eternit). 
Impianto igienico: comprende un lavandino in cemento a graniglia, lavabo e 
vaso in ceramica bianca e doccia-lavatoio in cemento e graniglia. Cucina: ha una 
cappa di vetro, tubazioni Mannesmann, due canne fumarie in tubi di lamiera ed 
eternit. Le rubinetterie sono in ottone cromato» (Relazione N. 2414 allegata alla 
Delibera del Consiglio Comunale del 26 luglio 1954, in Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico di Milano, fasc. 22/1959 L.P.). 
Per tutte le case venne prevista la sistemazione a verde del giardino di pertinenza 
e l’appalto venne assegnato alla ditta Domenico Pirola, con domicilio a Milano 
in via Bianca Maria. Un documento d’epoca c’informa sia delle opere previste, 
sia delle essenze vegetali scelte: 
«a) Zapponatura del terreno, stesa di strato di coltura (spessore cm. 20) 
rastrellatura grossa e fine, seminagione di Loietto inglese. b) Posa a dimora e 
fornitura di siepe di lugustrum, nella misura di 5 piante ogni metro lineare, 
aventi un’altezza minima di ml. 1,50, comprese le scavette e la messa a dimora 
delle piantine lungo il perimetro della recinzione. c) Fornitura e posa di N. 1 
pianta da frutto (kaco, albicocca, ciliegio, pesca) altezza minima m. 2,50 con 
scavo e reinterro. d) Fornitura e posa a dimora di una conifera alta ml 3,50 - 4,00 
(cedro-deodara, Atlantica, Tuya, cipressus, Arizonica, Pinus Austriaca, Abies 
Niigra, Abies Kasteriana) con scavo e reinterro. e) Fornitura e messa a dimora di 
N. 2 piante alto fusto (pioppi-platani, acero negundo, robinia piramidale, celtis 
australia, betulla alba, tiglio, quercia rubra) con scavo e reinterro. f) Fornitura e 
messa a dimora di N. 3 cespugli, ibiscus, spirea, sirenella, vigelium, con scavo e 
reinterro. g) formazione di cordoncini in blocchetti di calcestruzzo di cemento 
frantumato in fregio alle aiuole, spandimento e fornitura di ghiaietto ai lati 
della casa e nei vialetti» (lettera d’ordinazione del Comune di Milano alla Ditta 
Domenico Pirola datata 27 aprile 1955, in Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico di Milano, fasc. 22/1959 L.P.). 

Fino al 1873 l’area del Quartiere Lorenteggio Casette ricadeva nella parte sud 
del territorio dei Corpi Santi di Porta Vercellina con Portello. Con le moderne 

Fig.7b

Fig.6

Fig.7a
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Didascalie scheda Quartiere Lorenteggio Casette

Fig. 1. Una delle casette prefabbricate tipo S.A.F.F.A. e sullo sfondo il fronte principale di una delle case a 
schiera progettate dall’arch. Arrigo Arrighetti (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Un momento di scambio di pareri tra tecnici della Divisione Casa di MM Spa e il signor Alide Pietro 
Paolo Venturini durante il sopralluogo nel Quartiere (foto Gianluca Padovan, 2018).

Fig. 3. Aree periferiche oggetto del Programma comunale dei primi anni Cinquanta per la realizzazione 
di case per i senza tetto e loro distribuzione nel territorio cittadino (Enrico Ghiringhelli, Le realizzazioni 
dell’Amministrazione comunale a favore dei senza tetto dal 1947 al 1953, in Città di Milano, n. 1 gennaio, 
Milano 1954, p. 7).

Fig. 4. «Progetto di case a schiera» datato novembre 1951 e firmato dall’arch. Arrigo Arrighetti (Cittadella 
degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 531/1957 Lavori Pubblici).

Fig. 5. Planimetria del Quartiere Lorenteggio Casette datata 10 gennaio 1955. Nella tavola, predisposta 
dall’Ufficio Tecnico – Ufficio Speciale Progetti e Lavori, sono colorate le 50 case prefabbricate tipo S.A.F.F.A. 
Sono inoltre indicate 223 case a schiera per i senza tetto – 1° e 2° lotto – e 100 casette prefabbricate a schiera 
tipo finlandese oggi non più esistenti (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 22/1959 
Lavori Pubblici).

Fig. 6. Pianta della casetta tipo S.A.F.F.A. modello S103-MI (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico 
Milano, fascicolo 22/1959 Lavori Pubblici).

Figg. 7a e 7b. Sezioni della casetta tipo S.A.F.F.A. modello S103-MI fornita dall’Azienda e Sezione tipo della 
struttura portante in cemento armato disegnata dall’Ufficio Tecnico – Ufficio Speciale Progetti e Lavori del 
Comune di Milano (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 22/1959 Lavori Pubblici).

Fig. 8. Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano. Il cerchio indica l’area dove sorgerà il Quartiere 
Lorenteggio Casette (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappa originale, Corpi Santi di Porta 
Vercellina con Portello, foglio 25, 1721 ca.).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946. In evidenza l’area destinata al Quartiere Lorenteggio 
Casette dov’è ancora presente la Cascina Corba e alcune case provvisorie fatte costruire dal Comune di 
Milano per i senza tetto (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990, corrispondente anche alla situazione attuale 
del Quartiere Lorenteggio Casette. La mappa mostra il contesto paesaggistico oramai completamente 
urbanizzato, con la perdita della tradizione agricola (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10
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Quartiere Lodovico il Moro
Via Guido Coppin n. 3 
Via Manfredonia n. 12
Via Guido Martinelli n. 48, n. 55

Il Quartiere Lodovico il Moro è stato costruito tra il 1962 e il 1964 per volontà dell’Amministrazione Comunale 
«allo scopo di fronteggiare la sempre difficile e penosa situazione di numerose famiglie senza alloggio» (Circolare 
N. 369, Delibera del Consiglio Comunale del 28/7/1961 N° 164455/13743/61 in Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano, fasc. 186/1967 Lavori Pubblici). 

Il Quartiere, la cui realizzazione è avvenuta in sei lotti, si compone di 11 edifici residenziali e dei loro giardini 
pertinenziali, oltre a due piccoli edifici a uso portineria posti agli ingressi di via Guido Coppin n. 3 e di via Guido 
Martinelli n. 55; ogni portineria ha un appartamento di tre locali più servizi (figg. 1 e 2). Il progetto dell’Ufficio 
Tecnico – Divisione IIID Edilizia per abitazioni stabili d’affitto ed uffici – ha contemplato l’uso di due tipologie 
edilizie: “a torre” e “in linea” a ballatoio. Le tre torri sono alte nove piani e ognuna è dotata di 36 alloggi; ogni 
piano è composto da quattro appartamenti, di cui tre hanno due vani più servizi e uno ha tre vani oltre ai servizi 
(figg. 3 e 4). Gli otto edifici “in linea” a ballatoio sono alti cinque piani, con 35 alloggi in ognuno; il piano tipo 
si articola in cinque alloggi composti di due locali più servizi e di due alloggi, posti alle estremità del piano, che 
comprendono tre locali più servizi. Per quanto riguarda l’orientamento sul ballatoio si affacciano i servizi mentre 
gli altri locali prospettano sul lato opposto (figg. 5 e 6). Tutti hanno struttura portante in cemento armato. Nei 
primi anni del XXI secolo si è intervenuti sugli edifici con opere di manutenzione straordinaria che ne hanno 
migliorato l’efficienza. Sono stati sostituiti i cementi ammalorati e gli infissi, sono state collocate nuove canne 
fumarie, sono stati rifatti e messi a norma gli impianti comuni idrici, termici ed elettrici. Si è inoltre provveduto 
alla coibentazione delle intercapedini delle murature, allo smaltimento dell’amianto presente nelle coperture, a 
loro volta sostituite, e alla sistemazione delle parti a giardino.

Il toponimo del Quartiere deriva dal nome dalla strada che costeggia l’argine sud del Naviglio Grande e che si 
snoda a breve distanza dal complesso popolare. L’area su cui sorge il Quartiere oggi confina a sud con un ampio 
spazio aperto trattato a verde e attrezzato per il tempo libero, mentre sugli altri lati è circondata da edifici. Il 
luogo scelto per la sua edificazione è di proprietà del Comune di Milano e si trova nella parte nord della località 
di Ronchetto sul Naviglio. In origine era un comune autonomo situato lungo il Naviglio Grande e confinava a 
nord con Lorenteggio, a est con i Corpi Santi di Porta Ticinese, a sud con Grancino (poi annesso a Buccinasco) e 
a ovest con Corsico (fig. 7). Nel 1870 Ronchetto sul Naviglio è diventato frazione di Buccinasco e nel 1924 è stato 
accorpato a Milano. Fino alla prima metà del Novecento questo territorio era ancora punteggiato dalle teste dei 
fontanili e percorso dalle rogge, mantenendo la struttura agraria a maglia ordinata dei campi facenti capo alle 
cascine (fig. 8). Con gli anni Sessanta del Novecento la località è stata intensamente edificata soprattutto nella 
zona nord confinante con il Naviglio Grande. Il fenomeno dell’urbanizzazione ha comportato la realizzazione di 
strade nuove, di svariati complessi residenziali, alcuni dei quali di tipo economico, come il Quartiere Lodovico il 
Moro per l’appunto, nonché la copertura dei corsi d’acqua (figg. 9 e 10).

Origine:
1962-1964  

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Quartiere Lodovico il Moro - Via Guido Coppin n. 3 - Via Manfredonia n. 12 - Via 
Guido Martinelli n. 48 e n. 55

Fig. 1. Vista di due edifici del Quartiere Lodovico il Moro prospettanti via Guido Martinelli (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 2. Progetto del Quartiere Lodovico il Moro: planimetria generale con l’indicazione dei lotti di 
costruzione (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 186/1967 Lavori Pubblici).

Fig. 3. Progetto del Quartiere Lodovico il Moro: prospetto est dell’edificio a torre, lotto 2°; disegno datato 
25 gennaio 1961 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 186/1967 Lavori Pubblici).

Fig. 4. Progetto del Quartiere Lodovico il Moro: pianta dei tavolati con le misure dei vani, la distribuzione 
dei locali e le tipologie di alloggio distinte con le lettere A, B, C, D, di uno degli edifici a Torre (Cittadella 
degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 186/1967 Lavori Pubblici).

Fig. 5. Progetto del Quartiere Lodovico il Moro: fronte delle balconate dell’edificio in linea, lotto 3°; 
disegno datato 18 luglio 1960 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 223/1969 Lavori 
Pubblici).

Fig. 6. Progetto del Quartiere Lodovico il Moro: pianta piano tipo degli edifici in linea (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 223/1969 Lavori Pubblici).

Fig. 7. Mappa della Frazione di Ronchetto sul Naviglio datata 6 ottobre 1924. La topografia è stata stesa in 
occasione della cessione al Comune di Milano; il cerchio rosso indica il terreno dove quarant’anni dopo 
verrà costruito il Quartiere Lodovico il Moro (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, cartella 
3 Censo).

Fig. 8. Foto aerea della Regia Aeronautica Italiana del 1936; il cerchio indica l’area dove sorgerà il Quartiere 
Lodovico il Moro, in prossimità della sponda sud del Naviglio Grande e in località Ronchetto sul Naviglio.

Fig. 9. Carta Tecnica di Milano del 1965. In evidenza l’area destinata al Quartiere Lodovico il Moro appena 
realizzato alla periferia sud ovest della città (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2006; la mappa mostra il Quartiere (evidenziato in rosso) e il suo 
contesto paesaggistico, con la sistemazione a verde attrezzato dell’area confinante con il lato sud (Comune 
di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.8
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Via Agostino De Pretis
n. 100, n. 110

Il complesso di via Agostino De Pretis n. 100 e n. 110 è stato realizzato nel 1985, in prossimità di un vasto 
comprensorio residenziale di Milano Sud. Nello specifico è andato ad occupare un’area priva di costruzioni e un 
tempo a vocazione agricola, tra i Quartieri Sant’Ambrogio 1° e 2°. Si compone di cinque edifici residenziali di 
cui due a torre, alti dodici piani, e tre in linea alti cinque piani; il numero totale degli alloggi è di 285 (figg. 1 – 4). 
La struttura portante è in cemento armato e le facciate sono coibentate e rivestite con il sistema della 
“cappottatura”. Per le coperture si sono impiegati sistemi tecnologici diversi: lastre in fibrocemento, in rame e 
impermeabilizzazioni in guaina bituminosa autoprotetta. La zona dove sorge il complesso di via Agostino De 
Pretis n. 100 e n. 110, in origine appartenente ai Corpi Santi di Porta Ticinese (fig. 5), è stata accorpata a Milano 
nel 1873 (fig. 6). Ha mantenuto il tradizionale carattere agricolo fino alla prima metà del Novecento (figg. 7 – 
9), ma con gli anni Sessanta su di essa si è sviluppata una intensa e continua urbanizzazione che ha man mano 
saturato lo spazio aperto ed oggi si presenta densamente costruita (fig. 10). Traccia del passato agrario lo si può 
ancora trovare presso la Cascina Carliona o Carlione, citata come Cascina Carlioncina nella Carta Tecnica del 
Comune di Milano del 1946, situata in via Arturo Danusso n. 75. La cascina «in origine era composta da almeno 
due corpi di fabbrica in mattoni con grandi finestre a sesto acuto incorniciate da elaborate terracotte. Oggi ha 
l’aspetto fatiscente e con i tetti parzialmente sfondati, ma ancora sorretti dalle capriate in legno. Costruita nel 
Quattrocento sui resti di un edificio del secolo precedente, era circondata da rogge derivate dal vicinissimo fiume 
Lambro Meridionale» (Gianluca Padovan, Forse non tutti sanno che a Milano…, Newton Compton Editori, 
Roma 2016, p. 308). La cascina è attualmente di proprietà comunale.

Origine:
1985

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Agostino De Pretis n. 100 e n. 110

Fig. 1. Facciata interna dell’edificio costruito parallelamente a via Agostino De Pretis (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 2. Una delle due torri del complesso (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Il lungo edificio in linea collocato a sud (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio di uno dei corpi scala e di un ingresso dell’edificio in linea (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Catasto Teresiano. Il cerchio indica la posizione del complesso residenziale di via De Pretis n. 100 e n. 
110; a sud del medesimo è rappresentata Cascina Carliona (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano 
mappe Attivazione, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 14, 1722).

Fig. 6. Il territorio dei Corpi Santi di Porta Ticinese (in rosa) nella mappa cittadina edita da Antonio 
Vallardi nel 1873; il puntino rosso indica l’area dell’attuale via Agostino De Pretis n. 100 e n. 110. 

Fig. 7. Dettaglio del Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano, ing. Angelo Fasana, 
marzo 1895. Il punto rosso segnala la posizione dell’attuale complesso di via Agostino De Pretis n. 100 e n. 
110 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo, cartella 3).

Fig. 8. L’area dell’attuale via Agostino De Pretis n. 100 e n. 110 nella mappa del Nuovo Catasto Terreni del 
1902 (Archivio di Stato di Milano, Nuovo Catasto Terreni mappe Impianto, Corpi Santi di Porta Ticinese, 
foglio 16, 1902).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946 con la rappresentazione della struttura agraria 
dell’area. Il cerchio rosso indica i civici n. 100 e n. 110 di via Agostino De Pretis (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica). 

Fig. 10. Carta Tecnica di Milano del 2012; la zona e il contesto sono completamente trasformati in un 
paesaggio urbano densamente costruito. Si può osservare la planimetria generale del complesso con la 
distribuzione degli edifici (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Viale Faenza n. 15-29
Origine:
1982

Proprietario:
Comune di Milano

Il complesso residenziale di viale Faenza n. 15-29 è stato completato nel 1982. Si compone di 385 appartamenti 
distribuiti in tre edifici: due in linea, alti otto piani fuori terra, e uno a torre alto cinque piani. I corpi di fabbrica 
sono collocati in un lotto quadrangolare, con ampi spazi liberi trattati a giardino. Il complesso è delimitato da 
viale Faenza a nord, via Giannino Sessa a est e via Lago di Nemi, la quale cinge il lotto a sud e a ovest. I due 
edifici dalla linea spezzata a greca, disegnata da corpi aggettanti, sono separati tra loro e disposti ad angolo 
retto; l’edificio a torre, edificato all’angolo sud ovest, è collocato tra i due anzidetti. La struttura edilizia a pilatri e 
travi è comune a tutti gli edifici; le facciate sono costruite con pannelli di ragguardevoli dimensioni con giunti a 
vista e superfici esterne finite a ghiaietto lavato. La copertura è piana. Negozi e uffici occupano il piano terreno 
mentre al piano interrato si trovano le cantine di pertinenza degli alloggi e i locali tecnici. Gli edifici sono stati 
recentemente oggetto d’interventi di manutenzione straordinaria (figg. 1 – 3).

Il terreno su cui sono stati edificati i palazzi apparteneva, fino al 1873, al territorio dei Corpi Santi di Porta 
Ticinese e la cartografia storica mostra le cascine e l’assetto agricolo della zona con la ramificazione delle rogge e 
delle canalizzazioni minori che adacquavano i campi. Tale paesaggio rurale si è conservato fino alla metà del XX 
secolo (figg. 4 – 6), ma dopo la Seconda Guerra Mondiale l’urbanizzazione ha creato una periferia densamente 
costruita e abitata. Le numerose rogge irrigue e le loro derivazioni sono man mano sparite sostituite da strade 
o nascoste sotto l’urbanizzato, anche se fino al 1990 piccoli tratti della Roggia Restocco e della Roggia Desa 
scorrevano ancora all’aperto a sud est del complesso (figg. 7 – 9). Il terreno da loro attraversato è attualmente un 
campo sportivo e le canalizzazioni non sono visibili (fig. 10).
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Didascalie scheda Viale Faenza n. 15-29

Fig. 1. Il fronte dell’edificio in linea collocato sul lato ovest del lotto; veduta dalla via Lago di Nemi (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Scorcio dei due edifici in linea (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Dettaglio di una facciata (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Catasto Teresiano: il cerchio indica l’area attualmente occupata del complesso residenziale di viale 
Faenza n. 15 – 29. Il territorio agricolo era attraversato da un articolato e ben sviluppato sistema di rogge 
e di canalizzazioni da esse derivate; inferiormente sono visibili gli edifici della Cascina Boffalora (Archivio 
di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe Attivazione, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 9, 1722).

Fig. 5. Mappa del Catasto Lombardo Veneto con la zona di viale Faenza. La mappa attesta lo stato di fatto 
due anni dopo l’annessione dei Corpi Santi di Porta Ticinese al Comune di Milano (Archivio di Stato di 
Milano, Catasto Lombardo Veneto, mappe Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 12, 1875).

Fig. 6. Carta Tecnica di Milano del 1946; l’area dell’attuale viale Faenza n. 15 – 29 conserva l’antica 
destinazione agricola e numerose cascine; è già indicato il toponimo del viale, ma non il suo tracciato 
ancora in fase progettuale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Carta Tecnica di Milano del 1965; nella mappa è visibile viale Faenza. Il paesaggio agrario incomincia 
ad essere eroso dall’urbanizzato, ma l’area degli attuali civici n. 15 – 29 è libera da costruzioni e lambita 
dalla Roggia Restocco (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1972; una maggior edificazione caratterizza le aree circostanti viale 
Faenza sia a nord sia a sud ovest (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Carta Tecnica di Milano del 1990 con il complesso di viale Faenza n. 15 – 29 e i tratti residuali della 
Roggia Restocco e della Roggia Desa a sud est degli edifici (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica di Milano del 2012 con il complesso di viale Faenza n. 15 – 29; il contesto è un 
paesaggio urbano densamente costruito (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Via della Ferrera n. 3
Origine:
1984

Proprietario:
Comune di Milano

L’edificio di via della Ferrera n. 3 (già via Tre Castelli) è stato realizzato nel 1984 nell’ambito di programmi d’edilizia 
convenzionata, approvati dal Comune di Milano nei primi anni Ottanta del XX secolo. In questo specifico caso 
la Convenzione è stata redatta tra il Comune di Milano e i signori Astesani. La progettazione dell’edificio è 
stata affidata all’ing. G. Pagani e all’arch. M. Pichler (Comune di Milano, Assessorato all’edilizia residenziale 
pubblica, L’edilizia residenziale pubblica Milano 1980-1990, Milano 1989, p. 90). Il fabbricato di cinque piani 
fuori terra (figg. 1 – 3) è composto di quindici alloggi di due, tre e quattro locali più servizi; il fronte retrostante 
e il lato sud prospettano su un giardino pubblico. La residenza comunale è situata in prossimità del Naviglio 
Grande e del Quartiere Comunale Lodovico il Moro, realizzato vent’anni prima, ovvero tra il 1962 e il 1964. Per 
l’approfondimento di quest’ultimo si veda la precedente scheda “Quartiere Lodovico il Moro via Guido Coppin 
n. 3, via Manfredonia n. 12, via Guido Martinelli n. 48 e n. 55”.

L’area su cui sorge l’edificio in oggetto apparteneva al territorio dei Corpi Santi di Porta Ticinese (figg. 4 e 5) 
ed era situata al confine con Ronchetto sul Naviglio. Nel 1946 faceva parte delle proprietà di Cascina Ferrera, 
come mostra la coeva Carta Tecnica (fig. 6). Il lotto ha visto una prima edificazione tra il 1946 e il 1965, mentre 
nel 1984 alcuni corpi di fabbrica sono stati sostituiti dall’edificio residenziale (figg. 7 e 8). Nella Carta Tecnica 
Comunale del 1990 la strada storica su cui l’edificio residenziale si affaccia è ancora denominata via Tre Castelli 
(fig. 9). Il toponimo ricorda il passato agricolo e le antiche cascine. La denominazione Tre Castelli deriva infatti 
dalle cascine poste a sud della residenza comunale, denominate Castel Solaro, Castel Roma I, Castel Roma II e 
Castel Vismara, tutte ancora presenti nella menzionata Carta Tecnica del 1946. Successivamente il toponimo 
della strada è stato sostituito con via della Ferrera, anch’esso derivato dal nome della Cascina omonima. Sulla 
storica area agricola, a est delle cascine Castel Solaro, Castel Roma I e Castel Roma II, viene realizzato alla fine 
degli anni Settanta il Parco Teramo. L’ampia area verde pubblica, ampliata nel 2006, è rappresentata nella Carta 
Tecnica Comunale del 2014 (fig. 10). Il Parco ha una superficie di 207.000 mq. e un sistema viario, in gran parte 
ciclabile, lo collega alle aree confinanti del Parco Agricolo Sud Milano. Per le sue zone attrezzate e le suggestive 
visioni prospettiche, create dalle variazioni altimetriche appositamente progettate, è largamente frequentato 
dagli abitanti del Quartiere Barona. 



 Le case di Milano 79

Fig.3 Fig.4

Fig.1 Fig.2



80 Le case di Milano

Fig.8Fig.7
Fig.6Fig.5



 Le case di Milano 81

Didascalie scheda Via della Ferrera n. 3

Fig. 1. Vista del prospetto principale da via della Ferrera n. 3 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Le alberature del giardino pubblico confinante celano, in parte, il fronte secondario del palazzo (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Vista dell’angolo sud est del palazzo, ripresa dall’area verde (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Catasto Teresiano. Il punto rosso indica l’area destinata alla coltivazione agricola, oggi occupata 
dall’edificio residenziale (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe Attivazione, Corpi Santi di 
Porta Ticinese, foglio 4, 1722).

Fig. 5. Catasto Lombardo Veneto. Il punto rosso indica l’area oggi occupata dall’edificio di via della Ferrera 
n. 3. Si noti il toponimo di Cascina Bottigelli, successivamente modificato in Cascina Ferrera (Archivio di 
Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, mappe Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 
7, 1875).

Fig. 6. Carta Tecnica di Milano del 1946. L’area dell’attuale via della Ferrera n. 3, indicata con cerchio rosso, 
è ancora destinata all’agricoltura. L’edificio rurale, denominato Cascina Ferrera, si presenta maggiormente 
articolato rispetto ai precedenti periodi. A sud della Cascina Ferrera è chiaramente distinguibile il gruppo 
formato dalle cascine Castel Solaro, Castel Roma I, Castel Roma II e Castel Vismara (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Carta Tecnica di Milano del 1965. Alcuni edifici occupano il lotto dell’attuale via della Ferrera n. 3 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1972; il cerchio indica gli edifici che saranno abbattuti per lasciare 
posto all’edificio residenziale di via della Ferrera n. 3, costruito otto anni dopo (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 9. Carta Tecnica di Milano del 1990 con la planimetria del palazzo di via della Ferrera n. 3. A sud 
permangono le cascine: Castel Solaro, Castel Roma 1° e Castel Roma 2° (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 2014. La posizione dell’edificio residenziale è indicata 
con pallino rosso; la campitura colorata a sud evidenzia il Parco Teramo e le cascine Castel Solaro, Castel 
Roma I e Castel Roma II (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Quartiere Primaticcio I
Largo dei Gelsomini n. 1-3

Il Quartiere Primaticcio I è stato costruito nel 1953 a est del Quartiere ALER Lorenteggio e di fronte all’area 
dove si andava costruendo il Quartiere Comunale Lorenteggio Casette. È uno dei tredici quartieri voluti 
dall’Amministrazione Comunale per dare alloggio alle numerose famiglie rimaste “senza tetto” a causa dei 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Lo storico programma edilizio è illustrato anche nelle schede 
“Quartiere Lorenteggio Casette Via Cascina Corba n. 25-45 e 75 e succ.” e “Quartiere Lorenteggio Largo Fatina 
n. 8, ecc.”; ad esse si rimanda per approfondimenti. 

Il Quartiere Primaticcio I è situato nella periferia sud-ovest della città; confina a nord con via Lorenteggio, a 
sud con via Giambellino, a ovest con via Emanuele Odazio e a est con largo dei Gelsomini, strada d’ingresso al 
quartiere. È composto di dieci edifici in linea con un totale di 396 alloggi. Gli edifici hanno il fronte principale 
rivolto verso la via dei Gelsomini e sono disposti lungo tre file parallele: le prime due composte di quattro edifici 
e l’ultima di due. Tra le costruzioni vi sono aree di rispetto trattate a verde. Ogni palazzo ha tre scale interne e 
uno sviluppo in altezza di cinque piani fuori terra (figg. 1 – 3). La planimetria tipo del piano terreno è costituita 
da otto appartamenti di due locali più angolo cottura e bagno (fig. 4), mentre la pianta tipo del piano primo è 
composta di otto appartamenti, di cui tre di tre locali più servizi, e cinque di due locali più servizi (fig. 5). La 
tipologia edilizia, studiata dall’Ufficio Tecnico Comunale, è stata adottata anche in altri quartieri e per tutti gli 
anni Cinquanta. Un esempio tipologicamente identico, presente nel Municipio 6, è il complesso residenziale di 
via Giovanni Labus n. 21 realizzato nel 1956; per la sua conoscenza si rimanda alla relativa scheda. 

Il Quartiere è stato costruito in un’area appartenuta storicamente alla Frazione Lorenteggio di Corsico, annessa 
a Milano nel 1923 (fig. 6). Nella Carta topografica dell’Istituto Geografico Militare del 1885 la si può distinguere, 
non distante in linea d’aria dalla Cascina Ferrera, oltre il Naviglio Grande. Anche sul terreno della Cascina è oggi 
presente l’edificio residenziale di proprietà comunale, descritto nella precedente scheda “Via della Ferrera n.3”. 
Il quartiere popolare è inserito in una periferia densamente costruita; l’edificazione avvenuta principalmente 
negli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo ha radicalmente trasformato il precedente paesaggio agrario in 
un paesaggio urbano (figg. 7 – 10).

Origine:
1953

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Quartiere Primaticcio I - Largo dei Gelsomini n. 1 e 3

Fig. 1. Scorcio di due palazzi e al centro, in fondo, svetta la centrale termica (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Fronte di uno degli edifici lungo via dei Gelsomini (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Angolo di un palazzo in largo dei Gelsomini, cinto da cancellata e illuminato da una moderna 
lampada a led (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Piano terreno degli edifici del Quartiere Primaticcio I: planimetria tipo (Comune di Milano – 
Ripartizione Demanio e Patrimonio Catalogo delle proprietà comunali zona 17, Milano ottobre 1983, nrc 
17.83).

Fig. 5. Primo piano degli edifici del Quartiere Primaticcio I: planimetria tipo (Comune di Milano – 
Ripartizione Demanio e Patrimonio Catalogo delle proprietà comunali zona 17, Milano ottobre 1983, nrc 
17.83).

Fig. 6. Dettaglio della Carta Topografica dell’Istituto Geografico Militare del 1885. L’area del futuro 
Quartiere Primaticcio I è in alto a destra, evidenziata in azzurro. Il cerchio sottostante indica la Cascina 
Ferrera. 

Fig. 7. Foto aerea della Regia Aeronautica datata 1936: la periferia sud occidentale di Milano presenta 
ancora la sua antica tradizione agricola.

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946 con evidenziata l’area successivamente occupata dal 
Quartiere Primaticcio I (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965 con il Quartiere Primaticcio I (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2014 con il Quartiere Primaticcio I e il suo intorno 
completamente urbanizzato (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Quartiere Lorenteggio
Largo Fatima n. 8 
Via dei Giaggioli n. 7-11
Via Lorenteggio n. 178
Origine:
1952 -1955 

Proprietario:
Comune di Milano

Il Quartiere Lorenteggio è costituito da undici edifici residenziali 
pluripiano con un totale di 370 alloggi. Numerosi documenti conservati 
presso la Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, tracciano la 
storia del Quartiere e consentono anche una descrizione minuta delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici. Differentemente dalle altre 
schede, il testo è stato articolato in paragrafi corrispondenti ai tre indirizzi 
del Quartiere, sia per chiarezza, sia per documentare compiutamente le 
soluzioni progettuali studiate dall’arch. Arrigo Arrighetti a cui è anche 
dedicato uno specifico capitolo nella prima parte del volume.

Largo Fatima n. 8
Da largo Fatima n. 8 si accede a due edifici alti cinque piani fuori terra 
disposti in sequenza, uno dietro l’altro e uniti tra loro dal basso corpo della 
centrale termica. Nei due palazzi sono distribuiti 40 alloggi accessibili da 
quattro scale interne. L’asse principale degli edifici è orientato su nord – 
sud e i fronti si affacciano sulla via Padre Leonardo Murialdo e verso il 
cortile interno (fig. 1).
 
Via dei Giaggioli n. 7-11
Ai civici n. 7-11 di via dei Giaggioli corrispondono sei palazzi, alti cinque 
piani fuori terra, con 210 alloggi (figg. 2 e 3). Sono stati costruiti in due 
lotti e la realizzazione del primo è stata affidata all’impresa Ing. G. Sartorio 
& C. avente sede a Milano in via Franchetti n. 3. I lavori iniziati in data 15 

gennaio 1952 furono ultimati il 20 luglio 1953. Il complesso dei lavori eseguiti 
dall’Impresa sopracitata ha riguardato, oltre alla costruzione di tre fabbricati, 
anche la sistemazione dei cortili, le canalizzazioni di fognatura per lo scarico 
delle acque piovane, la recinzione del quartiere e due portinerie ricavate 
nelle testate dei fabbricati n. 1 e n. 3. Questo primo lotto è stato realizzato 
nell’ambito del Programma comunale per offrire alloggi alle famiglie senza tetto 
già illustrato nelle due schede precedenti: “Quartiere Lorenteggio Casette” e 
“Quartiere Primaticcio I”. La costruzione del secondo lotto è stata invece affidata 
all’Impresa Geom. Luigi Battaglia di Milano, piazza San. Sepolcro n. 1. I lavori, 
iniziati il primo giugno 1953, si conclusero il 10 agosto 1954. Per entrambi i lotti 
la direzione dei lavori venne affidata all’ing. Enrico Ghiringhelli, Capo reggente 
della Sezione Speciale Edilizia Popolare dell’Ufficio Tecnico Comunale, mentre 
l’assistenza al cantiere fu assegnata al geom. Napoleone Capitani, della medesima 
Sezione. Dalla relazione di collaudo di questo secondo lotto di lavori, di cui si 
sotto riporta uno stralcio, si apprendono le caratteristiche tecniche degli edifici: 
«(…) fabbricati di cinque piani fuori terra costruiti con portali in cemento armato, 
solai a travi prefabbricate, copertura a falde inclinate di travette prefabbricate 
e manto in lastre di fibrocemento, tamponamento perimetrale con foratoni 
di cotto tipo Trieste, e comprendenti complessivamente 105 appartamenti 
per abitazione popolare, costituiti ciascuno di due locali effettivi, oltre a un 
ingresso, un cucinino, un gabinetto da bagno e un ripostiglio. Al di sotto del 
piano rialzato esistono un ampio vespaio ventilato e gli immondezzai con un 
comodo cunicolo di accesso. Ogni fabbricato è servito da una scala esterna in 
cemento armato che con opportune balconate ad ogni piano dà agevole accesso 
a tutti gli appartamenti. Le finiture sono decorose e di tipo adatto alle finalità che 
il Comune di Milano si era preposto» (Dott. Ing. Cesare Cattaneo, Relazione-
Verbale di visita-Certificato di collaudo, Milano 24 luglio 1957, in Cittadella 
degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 396/1957 Lavori Pubblici). 

La tipologia degli edifici e degli alloggi è quella della “Casa minima per i senza 
tetto” (figg. 4 e 5A-5B). È stata studiata dall’arch. Arrigo Arrighetti ed è stata 
realizzata anche in altre periferie della città fino al 1961; in particolare: nel 
Municipio 2 in via San Mamete n. 8 (1956) e in via Soffredini n. 27 (1956); 
nel Municipio 4 in via Guido Ucelli di Nemi n. 58 (1956), nel Municipio 7 in 
via Fratelli Zoia n. 105 (1958); nel Municipio 9 in via Ciriè n. 1, 2, 5 e 6, via 
Costalovara n. 1 (1955), via Demonte n. 8 (1961), via Racconigi n. 19 (1956), via 
Bartolomeo Sestini n. 45 (1956) e via Giovanni Suzzani n. 1 (1955).



 Le case di Milano 87

Fig.3 Fig.4

Fig.1 Fig.2



88 Le case di Milano

Via Lorenteggio n. 178
Quattro edifici pluripiano in linea e tra di loro paralleli sono stati realizzati 
in via Lorenteggio n. 178 (fig. 6). I fronti principali sono rivolti verso via dei 
Giaggioli e verso via Padre Leonardo Murialdo; i lati corti fronteggiano invece 
via Lorenteggio a sud e largo Fatima a nord. Anche la loro costruzione rientra nel 
Programma comunale di “Costruzione di case per i senza tetto” e nello specifico 
è stata finanziata con D.L. 10 aprile 1947 n. 261. Ma la loro tipologia ha previsto 
appartamenti di maggiori dimensioni e corrispondenti alla tipologia delle “Case 
Economiche”. La loro realizzazione è stata affidata alla Cofimprese (Compagnia 
Finanziaria per le Imprese di Costruzione e di Ricostruzione), con sede a Milano 
via Gaetano Negri n. 10. Il progetto è stato invece redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, nello specifico dall’arch. Arrigo Arrighetti. 

Esso riguardava: «La costruzione di 4 fabbricati di abitazione a 5 piani della 
lunghezza di ml. 48,80 e della larghezza di ml. 9,80 oltre alle sporgenze delle 
balconate ai piani superiori per un complesso di n. 640 locali legali, raggruppati 
in 120 alloggi; nella costruzione di n. 1 fabbricato portineria per un complesso 
di n. 5 locali legali, costituenti n. 1 alloggio; nella sistemazione degli spazi liberi 
con la formazione di marciapiedi e la costruzione della relativa fognatura di 
scarico delle acque piovane nonché la recinzione dell’area lungo la linea in fregio 
alla Via Lorenteggio ed alle nuove vie di P.R.» (Relazione-Processo verbale di 
visita-Certificato di collaudo, punto 30, Milano 5 aprile 1957, Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 32/1962 Lavori Pubblici). 

La direzione dei lavori è stata affidata all’ing. Enrico Ghiringhelli, mentre la 
sorveglianza tecnica e contabile al perito edile Francesco Rasetti, anch’esso 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. La consegna dei lavori è avvenuta il 1 dicembre 
1950 e la conclusione risale al 30 maggio 1952. Il progetto prevedeva la 
realizzazione di due tipi di appartamenti: «TIPO A di tre vani più servizi 
(normali) corrispondenti a cinque locali legali; TIPO B di cinque vani più 
servizi (di testata) corrispondenti a sette locali legali. La disposizione dei locali e 
l’ubicazione dei servizi di ogni alloggio, è stata studiata in modo da permettere, 
nel caso di bisogno, di variare con la massima facilità la consistenza degli 
alloggi attigui senza incorrere in spese eccessive. La superficie utile dei due tipi 
di appartamento risulta: TIPA A = di mq. 63. TIPO B = di mq. 98 escluse le 
superfici delle balconate corrispondenti a mq. 17 circa, contro i minimi stabiliti 
dalle norme per il TIPO A = mq. 60 TIPO B = mq. 80». 

Fig.5a
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La Relazione di Progetto da cui è tratta la citazione precedente indica inoltre le 
seguenti caratteristiche tecniche: «Le facciate saranno eseguite con monoliti di 
cemento e intonaci speciali, mentre gli intonaci interni saranno del tipo civile. 

I serramenti delle porte e delle finestre sono state progettate con ampiezze tali 
da assicurare un rapporto di illuminazione e aerazione pari a 1/6 circa della 
superficie del locale. Questi serramenti saranno costituiti da un telaio maestro 
con relative antine in vetro e da griglie avvolgibili. I portoncini d’ingresso e le 
porte interne da eseguirsi con legno di abete di ogni appartamento saranno 
del tipo ad un solo battente montati su telaio a bussola, I parapetti delle logge 
saranno formati da paretine piene in cemento armato. I locali e i servizi e le 
logge saranno pavimentati con marmette o grés. Le pareti delle cucinette e dei 
gabinetti saranno ultimate con zoccolatura a stucco lucido dell’altezza di m. 1,60 
come prescritto dal regolamento di igiene, mentre sopra il lavandino, la lastra a 
gas e sopra la tavola di preparazione, sarà eseguito il rivestimento con piastrelle 
di maiolica bianca. Le pareti e i parapetti delle scale saranno finiti con intonaco 
di cemento e graniglia lavorato a punta fine. Gli impianti per la distribuzione 
dell’acqua potabile, di fognatura, elettrici, ecc., sono previsti tutti incassati. 

Il riscaldamento dei singoli alloggi è previsto indipendente per ogni unità. A 
tale scopo sono state predisposte le canne fumarie relative, collocando le stesse 
nel locale di soggiorno, con addossamento alla parete di fronte all’ingresso e 
nascondendole con un tavolato di chiusura costituente un pannello a carattere 
decorativo architettonico» (Comune di Milano Ufficio Tecnico Sezione Speciale 
Edilizia Popolare, C.A.2.M – Progetto: Quartiere di via Lorenteggio – Relazione, 
pp. 2-4, Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 32/1962 
Lavori pubblici). Nei disegni di Arrigo Arrighetti (figg. 7 e 8) si può notare la 
dicitura “progetto case di abitazione” che distingue le case economiche da quelle 
minime. Nei primi anni Cinquanta l’edificazione del Quartiere Lorenteggio ha 
avviato la realizzazione di una periferia urbana densamente abitata in sostituzione 
dell’antico paesaggio agrario, che fino ad allora aveva caratterizzato la vasta area 
(figg. 9 e 10). Nei primi anni Duemila gli edifici del Quartiere hanno beneficiato 
d’interventi di manutenzione straordinaria.

Fig.6

Fig.5b
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Fig.9

Didascalie scheda Quartiere Lorenteggio 
Largo Fatima n. 8 - Via dei Giaggioli n. 7-11 - Via Lorenteggio n. 178 

Fig. 1. Le facciate recentemente restaurate si affacciano su via Padre Leonardo Murialdo (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 2. Veduta da via dei Giacinti della facciata nord di uno palazzi (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Ingresso da largo Fatima con gli edifici in linea (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Cellula Tipo, presente nelle Case Minime di via dei Giaggioli n. 7-11; progetto dell’arch. Arrigo 
Arrighetti, Tavola N. 5 datata 16 febbraio 1953 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 
396/1957 Lavori Pubblici).

Fig. 5a e 5b. Prospetti della facciate nord e sud disegnati dall’architetto Arrigo Arrighetti, tavole N. 6 e 
7 datate 16 febbraio 1953 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 396/1957 Lavori 
Pubblici).

Fig. 6. Edifici pluripiano in linea lungo via Lorenteggio (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Progetto Case di abitazione; Sezioni degli edifici di via Lorenteggio n. 178. La Tavola di progetto 
risale al marzo 1950 ed è firmata dall’Arch. Arrigo Arrighetti (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico 
Milano, fascicolo 32/1962 Lavori Pubblici).

Fig. 8. Progetto Case di abitazione; Pianta Piano Tipo adottata negli edifici di via Lorenteggio n. 178. La 
Tavola di progetto risale al marzo 1950 ed è firmato dall’Arch. Arrigo Arrighetti (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano, fascicolo 32/1962 Lavori Pubblici).

Fig. 9. Fotografia aerea della Regia Aeronautica del 1936. Nel contesto agricolo a nord del Naviglio Grande 
è circoscritta l’area dove sarà costruito il Quartiere Lorenteggio. 

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965 con il Quartiere Lorenteggio e il suo contesto di 
periferia urbana (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).Fig.10

Fig.8



92 Le case di Milano

Via Giambellino n. 113-115

La proprietà di via Giambellino n. 113 e n. 115, acquistata nel 1955 da privati, costituisce un unicum 
rispetto alle proprietà comunali di edilizia sociale della Zona 6 e della Zona 7 (fig. 1). È infatti composta 
da tre edifici storici, appartenuti al grande complesso industriale Officine Elettro-Ferroviarie realizzato 
tra il 1907 e il 1938 vicino alla Stazione di San Cristoforo (fig. 2). Si ricorda che alla metà degli anni Trenta 
la Società variò la propria denominazione in Officine Elettro-Ferroviarie Tallero, traendo il nome dai 
nuovi soci, i fratelli Emilio e Ugo Tallero. Nel periodo della sua massima espansione occupava un’area 
di 140.000 mq., di cui 52.000 mq. costituiti da fabbricati. Una pubblicità d’epoca recita: «Le Officine si 
occupano della costruzione e riparazione di materiale mobile ferroviario e tramviario di qualsiasi tipo 
e classe, di materiale fisso ferroviario e tramviario (scambi – intersezioni – piattaforme – semafori) di 

Origine:
1907 e 1938 

Proprietario:
Officine Elettro-Ferroviarie (in origine), Comune di Milano (dal 1955)

aeroplani, di carrozzerie per autobus, autocarri e rimorchi, di macchine stradali, di materiale per artiglieria, di 
costruzioni meccaniche e di carpenteria in ferro (ponti fissi e smontabili – travate, ecc.); di costruzioni in legno 
di qualsiasi genere; ferramenta forgiata, serbatoi a pressione, di costruzioni elettriche ed elettro-meccaniche 
(motori, trasformatori, elettro-pompe, elettro-ventilatori), impianti pneumatici per carico, scarico e trasporto di 
cereali. Costruzioni in acciaio inossidabile ecc. Hanno inoltre in questi ultimi tempi allestito un attrezzatissimo 
riparto per la costruzione di articoli sportivi (sci – racchette da tennis e tutti gli accessori inerenti» (da: Officine 
Elettro-Ferroviarie Tallero). 

Con la dismissione della Società la proprietà è stata frazionata e la porzione acquisita dal Comune di Milano 
è divenuta la nuova sede della Scuola della Rinascita “Livi-Ruggeri-Pintor” (dal 1° novembre 1955 al 1963). 
Attualmente il piano terreno è occupato da uffici e all’interno vi sono due unità abitative. 
Gli immobili acquistati dal Comune di Milano erano, secondo la documentazione dell’epoca: «due lotti di aree e 
incombenti fabbricati, impianti e attrezzature industriali situate nella zona di via Giambellino rispettivamente di 
mq. 42.050 e di mq 33.840 per il prezzo a corpo di complessive L. 630.000.000 di cui L. 620.000.000 per le aree e di 
L. 10 milioni per i macchinari e le attrezzature» (Indice delibere Giunta Municipale, anno 1955, Demanio, p. 57). 
Nello specifico si trattava di un acquisto in funzione di esecuzione del Piano Regolatore Comunale approvato 
con D.P.R. 30.05.53. Gli immobili sono precisamente: l’Edificio di Amministrazione (attuale via Giambellino 
n. 115), la Portineria e l’Astanteria (attuale via Giambellino n. 113) (fig. 3) oltre a due autorimesse, un locale di 
deposito e un capannone a uso laboratorio non più esistenti. 

Nonostante le notizie siano frammentarie e le fonti archivistiche non complete, si sono potute delineare le fasi 
edilizie principali relative ai fabbricati anzidetti. Nel 1907 è costruito l’Edificio di Amministrazione su progetto 
degli ingegneri milanesi A. Gardella e L. Martini il cui studio era situato in via Senato n. 16. L’opera è così 
descritta dai progettisti nella richiesta di autorizzazione dell’esecutivo presentata in Municipio il 4 febbraio 1907: 
«Edificio di Amministrazione – Consta di 3 piani fuori terra e del sotterraneo tutti adibiti ad uffici di contabilità 
e tecnici dello stabilimento. All’ultimo piano è collocata l’abitazione del Custode». 
Dal medesimo documento apprendiamo che l’altezza della fronte sul via Giambellino (che all’epoca era indicata 
come via Andrea Solari) è di 13,15 metri. I progettisti idearono un edificio con pianta a “elle”, con i corpi di 
diversa altezza, dove i locali erano così distribuiti: 11 a piano terreno, 5 al piano primo e 8 al piano secondo. 
La palazzina è ampliata dodici anni dopo, ovvero nel 1919, ad opera dei medesimi progettisti. I lavori 
comportarono l’apertura di un ingresso sulla via Solari e l’innalzamento di un piano del corpo basso, all’interno 
del quale si realizzò un alloggio composto di due locali più un servizio igienico (figg. 4 e 5). Nel 1956 l’interno 
dell’ex Edificio di Amministrazione venne completamente trasformato per rispondere alla nuova destinazione 
di Convitto della Scuola della Rinascita “Livi-Ruggeri-Pintor” (figg. 6 e 7). 

Ancora nel 1919 venne costruita la «Portineria per l’ingresso degli operai e carri» (via Giambellino 113). Si tratta 
di un edificio in muratura a un solo piano con tetto spiovente. All’interno vi sono due locali a uso portineria 
delle dimensioni di 4,3 x 4,4 m. circa, un locale con lavabi e latrine, lungo 4,4 m. e largo 2,7 m., nonché un garage 
lungo 6,6 m. e largo 4,4 m. Il progetto si deve nuovamente agli ingegneri A. Gardella e L. Martini. I disegni sono 
presentati per l’approvazione municipale il 26 settembre 1919 (fig. 8). Nel 1956 l’edificio è trasformato per le 
necessità della Scuola della Rinascita “Livi-Ruggeri-Pintor” e le planimetrie d’epoca mostrano al piano terreno 
un locale per il custode sopra il quale è ricavata una piccola camera, una seconda camera, un deposito, un locale 
caldaia e un servizio igienico (fig. 9). 

Nel 1938 viene costruito accanto alla Portineria un nuovo corpo di fabbrica composto dall’Astanteria (via 
Giambellino n. 113), da due autorimesse e da un locale di deposito di vagoncini e profilati in ferro. Nell’Astanteria, 
unico corpo sviluppato a doppia altezza, vi sono al piano terreno i locali di pronto soccorso e lo studio medico, 
mentre e al piano superiore si ricava il nuovo alloggio per il custode (fig. 10). Anche questo edificio viene 
trasformato nel 1956 e adeguato alla nuova destinazione scolastica.
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Didascalie scheda Via Giambellino n. 113-115

Fig. 1. Il corpo di fabbrica al civico n. 115 di via Giambellino corrispondeva alla Palazzina degli uffici (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Il complesso degli edifici della Società Officine Elettro Ferroviarie Tallero, al completo, nella foto 
aerea della Regia Aeronautica datata 1936; il paesaggio agrario e il paesaggio industriale si contendono la 
scena urbana. 

Fig. 3. Gli edifici di via Giambellino n. 113 e n. 115 nella Carta Tecnica Comunale del 2006. Confrontando 
la mappa del 2006 e la foto aerea del 1936 (fig. 2) si può osservare la completa trasformazione dell’area e 
delle circostanze (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Progetto di ampliamento dell’Edificio di Amministrazione del 1919; prospetto su via Andrea Solari, 
attuale via Giambellino (fondo Ornato Fabbriche IIa serie, cartella 792, Archivio Storico Civico Biblioteca 
Trivulziana copyright Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 5. Progetto di ampliamento dell’Edificio di Amministrazione del 1919; planimetrie con la modifica 
dell’ingresso al piano terreno e l’aggiunta di nuovi locali in sostituzione del terrazzo (fondo Ornato 
Fabbriche IIa serie, cartella 792, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana copyright Comune di 
Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 6. Progetto di trasformazione dell’ex Edificio di Amministrazione in Convitto della Scuola della 
Rinascita “Livi-Ruggeri-Pintor”, 1956. Pianta del piano terreno e del primo piano (Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico di Milano, fasc. 249/1969 Demanio).

Fig. 7. Progetto di trasformazione dell’ex Edificio di Amministrazione in Convitto della Scuola della 
Rinascita “Livi-Ruggeri-Pintor”, 1956. Pianta del secondo piano e planimetria generale degli edifici affidati 
alla Scuola (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico di Milano, fascicolo 249/1969 Demanio).

Fig. 8. Progetto per la «Portineria per l’ingresso degli operai e carri» del 1919. Prospetti e piante (fondo 
Ornato Fabbriche IIa serie, cartella 750, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana copyright Comune 
di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 9. Progetto del 1938 per l’astanteria e locali annessi (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico di 
Milano, fascicolo 163032/1938 Edilizia Privata).

Fig. 10. Progetto di trasformazione della portineria, della astanteria e degli altri fabbricati assegnati alla 
Scuola Della Rinascita “Livi-Ruggeri-Pintor”, 1956. Pianta del piano terreno (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico di Milano, fasc. 249/1969 Demanio).

Fig.10

Fig.9
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Via Francesco Gonin n. 28 e n. 30
Origine:
2006, 2011 

Proprietario:
Comune di Milano

In via Francesco Gonin si trovano due edifici residenziali realizzati tra il 2006 e il 2011 (fig. 1). Al n. 28 abbiamo 
un edificio di sette piani fuori terra con planimetria a “elle” e cinque scale a servizio degli 83 appartamenti. Al n. 
30 abbiamo invece un edificio a torre di undici piani con 48 appartamenti di varie dimensioni: bilocali, trilocali 
e quadrilocali (figg. 2 – 4). Quest’ultimo edificio è stato ufficialmente inaugurato il 20 dicembre 2011 da Lucia 
Castellano, a quel tempo Assessore a Casa, Demanio e Lavori pubblici del Comune di Milano. Alla data, 39 dei 
48 alloggi erano stati assegnati a 154 persone, di cui 65 minori. Il comunicato stampa ufficiale del Comune di 
Milano relativo all’inaugurazione informava che «l’immobile è stato costruito su un’area, acquisita gratuitamente, 
collocata nell’ambito del Programma di riqualificazione urbana. Si tratta di un piano di iniziativa privata che 
riguarda le aree industriali dismesse situate tra le vie Lorenteggio, Gonin e Giordani. Il programma prevedeva 
– previa bonifica delle aree – l’insediamento di un nuovo quartiere caratterizzato dal mix funzionale (residenza, 
funzioni commerciali e produttive, verde e servizi pubblici) e, in ambito residenziale, dalla diversificazione 
sociale (50% edilizia libera, 25% edilizia convenzionata, 25% edilizia pubblica» (sito web: comune.milano.it). 
Il sopracitato Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.) ex “SCAC – Lorenteggio” è stato approvato nel 
1997. Si tratta di uno dei primi cinque P.R.U. approvati e realizzati nell’ambito della legge regionale lombarda n. 
179/1992 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”, art. 2. Gli altri sono stati realizzati sulle seguenti ex aree 
industriali: Innocenti Maserati – via Rubattino; ex OM – via Pompeo Leoni; ex FINALUBE – via Palizzi Fattori; 
ex TIBB-Tecnomasio Italiano Brown Boveri – piazzale Lodi. 

Del P.R.U. Innocenti Maserati – via Rubattino si è accennato nel libro La tua Casa. Atlante del patrimonio 
residenziale pubblico del Comune di Milano, volume secondo con il catalogo dei beni dei Municipi 2-3-4 e 5, nella 
scheda riguardante la residenza comunale di via Caduti di Marcinelle n. 6, p. 72.

Per quanto concerne la funzione residenziale, sull’area del P.R.U. ex “SCAC – Lorenteggio” sono stati realizzati 
due nuclei, ognuno dei quali composto da due volumi con pianta a “elle” e da due volumi a torre, dei quali fanno 
parte anche gli edifici di proprietà comunale. La funzione commerciale è stata assolta mediante la costruzione di 
un supermercato Esselunga, mentre per quanto riguarda il verde si è realizzato il Giardino Gonin Giordani con 
un’estensione di 75.000 mq., progettato da Fabio Nonis, Paola Berlanda e Laura Gatti (Studio Nonis) nel 1998 e 
inaugurato nel 2005.

Il parco urbano, l’edificio commerciale e l’edilizia residenziale hanno sostituito gli edifici industriali della Società 
Cementi Armati Centrifugati (S.C.A.C.) presenti nella zona dal 1953 (figg. 5 – 7). Il terreno su cui sorgono i 
due edifici in oggetto era un tempo lambito dal fontanile Lorenteggio; inoltre si trovava a est dell’antica cascina 
omonima circondata da coltivi, come ben documenta una mappa di Milano datata 1899 (fig. 8). Inoltre, dal 
confronto della Carta Tecnica Comunale del 1946 con la Carta Tecnica del 1990 (figg. 9 e 10), si può osservare la 
grande trasformazione che l’antico paesaggio agrario ha subito dal secondo dopoguerra ad oggi. 
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Didascalie scheda Via Francesco Gonin n. 28 e n. 30

Fig. 1. Dettaglio della Carta Tecnica comunale del 2006 con le residenze comunali di via Francesco Gonin 
n. 28 e n. 30. Si noti anche il, il quale confina a ovest con il complesso residenziale (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 2. In primo piano abbiamo un dettaglio dell’edificio a torre, con alle spalle un tratto di quello a “elle” 
(foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Veduta dei fronti interni dell’edificio con pianta a “elle” (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. La fontana del Giardino Gonin Giordani lascia alle spalle i fronti posteriori degli edifici di residenza 
(foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Stabilimento SCAC Milano, via Gonin: “Piano di Situazione e Piano Regolatore”. Disegno approvato 
il 7 luglio 1953 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico di Milano P.G. 393922/2015).

Fig. 6. Stabilimento SCAC Milano, via Gonin: “Planimetria Generale”. Disegno approvato il 5 maggio 1960 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico di Milano P.G. 393922/2015).

Fig. 7. Stabilimento SCAC Milano, facciata sulla via Gonin. Disegno di progetto approvato il 5 maggio 1960 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico di Milano P.G. 393922/2015).

Fig. 8. Dettaglio del Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano, ing. Angelo Fasana, 
marzo 1895. Il cerchio rosso indica l’area di via Gonin n. 28 e n. 30, la quale si trovava nel Comune di 
Corsico, frazione di Lorenteggio. La carta storica palesa l’antica struttura rurale della periferia milanese 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico di Milano, Censo).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. L’area di nostro interesse, a nord ovest di piazza 
Tirana, era libera da costruzioni e destinata all’agricoltura. Il cerchio indica la posizione in cui furono 
realizzate le industrie S.C.A.C., sostituite recentemente dalle residenze di via Francesco Gonin n. 28 e n. 30 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9



100 Le case di Milano

Quartiere Lorenteggio Inganni
Via Angelo Inganni n. 67 
Via Val Bavona n. 2

Il Quartiere Lorenteggio Inganni è uno dei complessi popolari realizzati dall’Amministrazione Comunale 
nel 1954, progettato dall’arch. Arrigo Arrighetti. Il Quartiere fa parte dello specifico programma adottato dal 
Comune per offrire una casa alle famiglie “senza tetto” (figg. 1 – 3). Si vedano a questo proposito le precedenti 
schede “Quartiere Lorenteggio Casette”, “Quartiere Primaticcio I – Largo dei Gelsomini n. 1 e n. 3”, “Quartiere 
Lorenteggio – Largo Fatima n. 8, via dei Giaggioli n. 7-11, via Lorenteggio n. 178”.

Grazie a operazioni finanziarie dirette, mediante accensione di mutui ammortizzabili in trenta annualità, si 
sono costruiti nel quartiere 422 alloggi e 2.250 locali, distribuiti in quattordici edifici. Il costo complessivo 
dell’operazione è stato di £ 950.000.000 e il costo di ogni locale, escluse le sistemazioni esterne, di £ 390.000. 
Il complesso edilizio Lorenteggio Inganni, come gli altri quartieri sorti nelle periferie della città e facenti 
parte del citato programma, si inquadravano nel Piano Regolatore del 1953. Un articolo dell’epoca così 
sintetizza le norme urbanistiche adottate, la densità di popolazione inserita e la tipologia edilizia utilizzata: 
«Nella progettazione di questi quartieri, si sono seguite le norme dettate dalla nuova tecnica urbanistica, 
che prevede l’adozione della forma aperta, con sistemazione a verde degli spazi liberi fra i diversi fabbricati 
e l’orientamento dei fabbricati stessi secondo l’asse eliotermico, in modo da garantire la più perfetta 
insolazione di tutti i locali di abitazione e costituire dei raggruppamenti di fabbricati residenziali, il più 
confortevole possibile. La densità della popolazione, cioè tenuto conto delle strade ed aree destinate a 
pubblico servizio non ha superato in questi quartieri i 500 abitanti per ettaro. Per la realizzazione dei 
quartieri si sono adottati i fabbricati a cinque piani, aventi la dimensione in pianta di m. 10 di larghezza e m. 
50-60 di lunghezza […] I suddetti tipi di fabbricati, si sono dimostrati rispondenti alle esigenze distributive 
planimetriche degli alloggi con una composizione variante da 2 a 5 locali effettivi, oltre i servizi di ingresso, 
cucinino e gabinetto» (Enrico Ghiringhelli, Le realizzazione dell’Amministrazione comunale a favore dei 
senza tetto dal 1947 al 1953, in Città di Milano, n. 1 gennaio 1954, p. 9).  

Il nuovo Quartiere è così segnalato da Piero Bottoni, nella sua Antologia di Edifici Moderni in Milano: «Questo 
complesso di case popolari, di progettazione e costruzione comunale, merita una particolare segnalazione 
perché il progettista vi ha risolto assai bene il problema della ventilazione trasversale delle scale, degli spazi 
di servizio (terrazzo, cucina, lavatoio, stenditoio, spazzatura) mascherandoli, con opportuni schermi costituiti 
da elementi paralleli in cemento vibrato, posti in opera in tutta altezza di edificio» (Piero Bottoni, Antologia di 
Edifici Moderni in Milano, Ed. Domus, Milano 1954 - rist. 1990, p. 153). 

Il complesso edilizio è stato realizzato su un lotto libero da costruzioni e acquistato dal Comune di Milano nel 
1936 (fig. 4). Gli accessi di via Angelo Inganni n. 67 e via Val Bavona n. 2 introducono nei due gruppi composti 
ognuno di 7 edifici in linea alti cinque piani fuori terra e i cui alloggi sono serviti da scale interne (figg. 5 – 8). 
Nei primi anni del XXI secolo le palazzine sono state oggetto di un’importante intervento di manutenzione 
straordinaria, che ha comunque lasciata immutata la composizione originaria, come ben testimoniato dalle 
planimetrie (figg. 9 e 10). 

Origine:
1954

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Quartiere Lorenteggio Inganni - Via Angelo Inganni n. 67 - Via Val Bavona n. 2

Fig. 1. Il cantiere del Quartiere Lorenteggio Inganni negli anni Cinquanta del Novecento (Archivio Storico 
Civico e Biblioteca Trivulziana, Archivio Arrighetti)

Fig. 2. Gli edifici appena terminati del Quartiere Lorenteggio Inganni in una fotografia d’epoca. Veduta da 
via Angelo Inganni (Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Archivio Arrighetti)

Fig. 3. Interno del Quartiere nella seconda metà degli anni Cinquanta con le aree verdi appena piantumate 
(Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Archivio Arrighetti)
 
Fig. 4. Foto aerea della Regia Aeronautica del 1936. In evidenza si ha il lotto libero da costruzioni che sarà 
occupato dal Quartiere Lorenteggio Inganni.

Fig. 5. Veduta del Quartiere all’angolo tra via Val Bavona e via Angelo Inganni (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 6. Il lato sud e il fronte ovest dell’edificio posto all’angolo tra via Val Bavona e via Angelo Inganni (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Vista dei fronti lungo via Angelo Inganni (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 8. Facciata est dell’edificio interno incorniciato dai palazzi prospicenti via Angelo Inganni (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Tre edifici gemelli si affacciano al civico n. 21 di via Giovanni Labus: sono alti cinque piani e ognuno è 
composto da due scale (figg. 1 e 2). Innalzati nel 1956 su terreno di proprietà comunale libero da preesistenti 
edifici, hanno un totale di 89 alloggi; nel 2001 sono stati dotati di ascensori addossandoli esternamente ai 
corpi di fabbrica (fig. 3).

I fabbricati appartengono alla tipologia edilizia pluripiano del repertorio comunale di Edilia Residenziale 
Pubblica (ERP), di cui un altro esempio è il Quartiere Primaticcio I situato in largo dei Gelsomini n. 1-3, per 
il cui approfondimento si rimanda alla relativa scheda. 

Il complesso è situato in prossimità della Stazione Primaticcio della linea MM1, tra via delle Forze Armate 
e via Legioni Romane. Di fronte vi è l’Ospedale Militare di Baggio, il cui primo nucleo risale al 1931; poco 
distante, in direzione nord est, si trova la Centrale d’acquedotto Tonezza, costruita nel 1930.

La cartografia d’epoca consente di percepire le trasformazioni d’uso del terreno su cui oggi sorge il complesso, 
anche in questo caso comprendendo le trasformazioni dell’antico paesaggio agrario che ha caratterizzato il 
territorio dell’Ovest milanese fino ai primi decenni del XX secolo.

Nel Catasto Teresiano (1721) dei «Corpi Santi di Porta Vercellina con Portello del Castello», e per l’esattezza 
nel foglio 19, l’area si trova nella parte alta della particella catastale n. 323 di proprietà dell’Abbazia di San 
Vittore Grande. Il terreno è qui indicato come «Prato adacquato con salici» (fig. 4). Il campo confina a nord 
con la Cascina Basciana, la cui presenza è documentata già nel XVII secolo e, nonostante trasformazioni e 
distruzioni, è in parte tutt’oggi esistente. 

La mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885 (fig. 5) non mostra modifiche significative nella trama 
agraria rispetto al Catasto Teresiano, ma offre una visione complessiva dell’articolato sistema idraulico che 
permetteva le coltivazioni intensive del territorio. L’area di nostro interesse era attraversata da un canale irriguo 
la cui traccia è ancora presente nella Carta Tecnica Comunale degli anni 1930 e 1946 (figg. 6 e 7). In queste 
mappe via Giovanni Labus è ormai chiaramente tracciata. La strada deve infatti la sua origine alla strutturazione 
viaria disegnata dal Piano Regolatore del 1912, compilato dagli ingegneri comunali Giovanni Masera e Angelo 
Pavia. A partire dagli anni Cinquanta del XX secolo la campagna residua viene man mano sostituita fino a 
determinare la completa trasformazione del paesaggio che da agrario diviene urbano (figg. 8 – 10).

Via Giovanni Labus n. 21
Origine:
1956 

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Giovanni Labus n. 21

Fig. 1. L’ingresso di via Giovanni Labus n. 21 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Gli edifici gemelli emergono dal viale alberato (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Dal fronte secondario si staccano le colonne degli ascensori aggiunte agli edifici nel primo anno del 
XXI secolo (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio del Catasto Teresiano. In evidenza l’area dov’è il sorto il complesso di via Giovanni Labus n. 
21 (Archivio di Stato di Milano, Corpi Santi di Porta Vercellina con Portello del Castello, Catasto Teresiano, 
f. 19, 1721).

Fig. 5. Particolare della mappa realizzata dall’Istituto Geografico Militare nel 1885: in evidenza la posizione 
del futuro complesso popolare.

Fig. 6. Via Giovanni Labus nella Carta Tecnica Comunale del 1930. Il lotto d’interesse, indicato dalla 
freccia, è ancora libero da costruzioni. Sono invece presenti la Centrale di sollevamento dell’acqua potabile 
Tonezza e il primo nucleo dell’Ospedale Militare (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. Si noti il completamento dell’Ospedale Militare. 
La freccia grigia indica il lotto di via Giovanni Labus n. 21 ancora inedificato (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965, con la planimetria del complesso indicata dalla 
freccia. Si può notare che l’intorno di via Giovanni Labus è già urbanizzato (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Figg. 9. – 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 e del 2006. La freccia indica il complesso 
residenziale di via Giovanni Labus n. 21 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Il palazzo al civico n. 48 di via Primo Mazzolari è stato realizzato nel 1983 nella storica zona della “Barona”, 
toponimo che deriva da un antico e importante nucleo rurale che caratterizzava l’area tra XVIII e XIX secolo. 
È un lungo corpo di fabbrica a “elle” alto nove piani fuori terra, con i suoi 228 alloggi tutti destinati all’affitto 
comunale, serviti da sei corpi scala esterni (figg. 1 – 4). Ha una struttura edilizia prefabbricata con le facciate 
in cemento armato a vista e superfici “canellate” e il piano terreno a pilastri. L’edificio è stato recentemente 
sottoposto a opere di manutenzione straordinaria, tra cui la rimozione della copertura in lastre di amianto, il 
rifacimento del tetto, delle facciate, dei parapetti e dei balconi, nonché la posa di una nuova pavimentazione 
lungo i percorsi pedonali esterni.

Fa parte di un complesso residenziale e gli altri due palazzi che lo compongono sono situati, sempre lungo via 
Mazzolari, ai civici n. 54 e n. 60. In questi, solo dieci appartamenti sono di proprietà comunale e nel presente 
lavoro vengono menzionati a parte, nel capitolo “Municipio 6 proprietà in gestione condominiale”.

Siamo alla periferia sud ovest della città, nel territorio che un tempo apparteneva ai Corpi Santi di Porta 
Ticinese, compreso tra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese. Il paesaggio che distingue la zona è periurbano 
e il complesso comunale di via Primo Mazzolari n. 48 confina a ovest e a sud con il Parco Agricolo Sud 
Milano. È vicino ad altre proprietà comunali e a nord vi sono le residenze di via Teramo n. 29 – 31 e di viale 
Faenza n. 15 – 29; a est rimane il già menzionato complesso di via Agostino De Pretis n. 100 e n. 110, nonché 
il Quartiere Sant’Ambrogio sviluppatosi lungo le vie San Paolino e San Vigilio; per finire, a sud-est abbiamo il 
palazzo di via Cascina Bianca n. 15. 

L’evoluzione del contesto da agrario a periurbano è documentato dalle mappe storiche che accompagnano 
il testo. Il paesaggio agrario è chiaramente rappresentato nel Catasto Teresiano (fig. 5) e si mantiene 
sostanzialmente inalterato fino a tutto il XIX secolo (fig. 6). A partire dagli anni Trenta del secolo successivo 
si sviluppa la prima urbanizzazione, ma tra gli anni Sessanta e Settanta l’edificato ha il sopravvento sulla 
campagna (figg. 7 – 9). La completa trasformazione del territorio è limitata nel 1990 grazie all’istituzione del 
Parco Agricolo Sud Milano: si tratta di un parco regionale a vocazione agricola di cintura metropolitana che ha 
frenato la cosiddetta “cancellazione di suolo”, ovvero l’occupazione dei terreni naturali mediante l’edificazione. 
Si sono così preservati numerosi appezzamenti al confine sud, anche sostenendo il mantenimento della 
produzione agricola e della biodiversità (fig. 10).

Via Primo Mazzolari n. 48
Origine:
1983 

Proprietario:
Comune di Milano (dal 1987)
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Didascalie scheda Via Primo Mazzolari n. 48

Fig. 1. Dettaglio del fronte interno in prossimità dell’ingresso (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Dettaglio del fronte interno prospicente via Primo Mazzolari (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Alla sinistra dell’immagine si può osservare il lato corto dell’edificio di via Primo Mazzolari n. 48, 
con il corpo scala aggettante. Sulla destra è visibile la facciata posteriore del palazzo confinante, con i civici 
n. 54 e n. 60, dove vi sono alcuni alloggi di proprietà comunale (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio del Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano dell’ing. Angelo Fasana, 
datato marzo 1895. Nella mappa sono evidenziati il complesso rurale Barona, con cerchio rosso e più a sud, 
a lato della Cascina Boffalora, il terreno dov’è sorta la residenza di via Primo Mazzolari n. 48 (Cittadella 
degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 5. Dettaglio del Catasto Teresiano. In basso l’ovale rosso indica la posizione del palazzo di via Primo 
Mazzolari n. 48 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe Attivazione, Corpi Santi di Porta 
Ticinese, foglio 9, 1722).

Fig. 6. Le Cascine Boffalora e Boffaloretta nella mappa catastale del 1875. Il cerchio rosso a sud-ovest delle 
cascine segnala la posizione dalla futura struttura abitativa di via Primo Mazzolari n. 48 (Archivio di Stato 
di Milano, Catasto Lombardo Veneto mappe del Nuovo Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, 
foglio 12, 1875).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946; in evidenza la posizione del palazzo (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965; in evidenza la posizione del palazzo (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972; in evidenza la posizione del palazzo (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 con la planimetria dell’edificio di via Primo 
Mazzolari n. 48 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Il complesso residenziale di via Ovada n. 34 e n. 38 si compone di due edifici inseriti in un parco 
pubblico di circa 10.000 mq., il quale garantisce la permeabilità orizzontale tra i quartieri Barona e 
Sant’Ambrogio 1 (figg. 1 e 2). L’intervento riconnette e rigenera i tessuti urbani preesistenti con un 
volume alto e compatto a torre forato da logge, con spazi commerciali al piede (fig. 3) e un corpo 
in linea di quattro piani, disposto a ferro di cavallo, con il piano terra porticato destinato in parte a 
residenza e in parte ai servizi. Le facciate dell’edificio basso sono caratterizzate ai piani superiori da 
lunghi ballatoi, schermati da frangisole (figg. 4 e 5), i quali ripropongono una versione contemporanea 
della tipologia storica delle case di ringhiera. Il cantiere per la costruzione dei due edifici è iniziato 

nel 2006 e i lavori si sono conclusi nel 2011 con l’insediamento delle famiglie nei 121 alloggi. Il taglio degli 
appartamenti presenta una buona varietà per le più differenti esigenze familiari: monolocali, bilocali, trilocali 
e quadrilocali. 

La residenza pubblica è stata progettata dagli architetti Raffaello Cecchi ed Enza Lima con TEKNE, vincitori del 
concorso internazionale di progettazione indetto dal Comune di Milano nel 2005 e intitolato Abitare a Milano/1. 
Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale. Tale concorso ha riguardato, unitamente al terreno 
di via Ovada in zona Barona, anche aree in via Civitavecchia (periferia nord ovest), via Gallarate (periferia nord 
est) e via Senigallia (periferia nord). Queste aree di proprietà comunale erano destinate a “standard” (da piano 
regolatore). Per un confronto con l’intervento di via Civitavecchia si rimanda alla scheda Via Civitavecchia n. 
100 - 108 in M. A. Breda, La tua casa. Atlante del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Milano Volume 
secondo con il catalogo dei beni dei Municipi 2-3-4 e 5, MM Spa, Milano 2017, pp. 80-83.

Con questa iniziativa progettuale l’Amministrazione Comunale ha intrapreso una riflessione sulla città 
pubblica avviando la sperimentazione tipologica sull’alloggio sociale contemporaneo. Per accompagnare i 
progettisti è stato redatto il Documento preliminare alla progettazione disposto dal Settore Piani e Programmi 
Esecutivi per l’Edilizia Pubblica in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura 
e Pianificazione (gruppo coordinato dal prof. Francesco Infussi), con il Settore Pianificazione Urbanistica 
Generale, Staff Direzione Centrale Tecnica, e con la Direzione Tecnica ALER – Milano. Nel citato Documento 
si leggono le seguenti indicazioni relative a via Ovada: 

«Il progetto tratta l’accostamento tra due differenti tipi di città attraverso la costruzione di edifici residenziali 
e di un nuovo parco, parti di unico progetto: il trattamento di tale accostamento può sfruttare il dislivello tra 
la quota del piano della strada e quella dell’attuale prato. L’intrusione di un nuovo suolo all’interno del parco, 
estensione del piano della strada, può guidare la disposizione dei nuovi edifici e il trattamento dell’attacco 
a terra che definiscono un insieme di spazi accessibili dalla strada e dal parco da cui è possibile accedere 
direttamente ai servizi. Il disegno integrato del parco, dei servizi e degli edifici favorisce la percorribilità nord 
sud dell’area e valorizza il collegamento tra i due quartieri» (Documento preliminare alla progettazione, 
Master Plan via Ovada, p. 1). 

Il progetto vincitore ha interpretato il tema proposto secondo l’idea di un Campus in cui spazi abitativi, servizi 
e spazi aperti di uso collettivo si compenetrassero. Nella pratica abitativa quotidiana sono tuttavia rimaste 
irrisolte alcune questioni legate alla sicurezza, fattore sempre più sentito ai giorni nostri. Difatti i residenti 
lamentano la facilità di accesso da parte d’estranei agli spazi privati residenziali e la gestione degli spazi di 
socializzazione. 

Il complesso di via Ovada sorge, come detto, in zona Barona e nelle immediate vicinanze dell’Ospedale 
San Paolo. Prima dell’annessione a Milano nel 1873 la zona faceva parte dei Corpi Santi di Porta Ticinese. 
Delimitata a est e a ovest dal Naviglio Grande e dal Naviglio Pavese, attraversata dal corso del fiume Lambro 
Meridionale, era caratterizzata da numerose rogge a servizio dell’agricoltura, denotando i chiari connotati 
rurali dell’insediamento. 

Il toponimo Barona si riferisce a un antico nucleo rurale, la cui impronta è ben riconoscibile nella mappa 
topografica del 1888 (fig. 6). L’urbanizzazione di questa periferia milanese ha avuto un marcato sviluppo negli 
anni Sessanta e Settanta del Novecento, con tipologie residenziali eterogenee, quali libero mercato di qualità, 
edilizia convenzionata ed edilizia pubblica in parte riscattata, che hanno trasformato lo storico paesaggio 
rurale in un paesaggio urbano (figg. 7 – 9). Negli ultimi anni alcune aree industriali di piccole e medie 
dimensioni, ormai dismesse, sono state interessate da interventi di riqualificazione che ne hanno trasformato 
l’uso in residenziale e terziario, rafforzando la destinazione abitativa (fig. 10).

Via Ovada n. 34 e n. 38 
Origine:
2011 

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Ovada n. 34 e n. 38 

Fig. 1. Veduta del complesso di edilizia sociale da sud. Sulla sinistra si nota l’edificio a torre e sulla destra 
il lato ovest del corpo in linea. Sullo sfondo si possono osservare i palazzi preesistenti affacciati sul lato 
opposto di via Ovada (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 2. Il parco pubblico visto dalla corte interna dell’edificio in linea. Sullo sfondo emerge dagli alberi il 
tetto di una delle lunghe stecche che costituisce il complesso residenziale Sant’Ambrogio 1° realizzato nel 
1965 su progetto dell’architetto comunale Arrigo Arrighetti (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 3. L’alto edificio compatto con gli spazi commerciali a piano terra: vista di una parte della facciata est 
(foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 4. Particolare dell’angolo nord ovest del corpo in linea (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 5. L’ala ovest del corpo in linea (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 6. Dettaglio della mappa del 1888 intitolata «PROGETTO di una nuova delimitazione del Comune 
di Milano». Vi è rappresentato il territorio tra Naviglio Grande e Naviglio Pavese ed è chiaramente 
individuabile il nucleo rurale «Barona» (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 7. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 1930 che mostra la struttura rurale del territorio. Vi 
sono indicati i futuri tracciati di viale Famagosta e di via Ovada. L’ellisse rossa indica la posizione dove nel 
2011, in un paesaggio del tutto trasformato, sorgerà la residenza sociale di via Ovada n. 34 e n. 38 (Comune 
di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 con le prime edificazioni sorte tra viale Famagosta 
e via Ovada. Il paesaggio pur sempre una struttura agricola ben conservata e chiaramente identificabile 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972. Si può notare che il lato nord di via Ovada è 
interamente edificato, mentre a sud della via sono presenti l’Ospedale San Paolo e i Quartieri Sant’Ambrogio 
1° e 2°. La periferia si sta costruendo e il processo di trasformazione ha frammentato la storica struttura 
agraria (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2014 con la planimetria della residenza sociale di via 
Ovada n. 34 e n. 38. La mappa mostra il compiuto processo di trasformazione del paesaggio, da rurale a 
urbano (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 
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In via San Paolino n. 5 si trova la Cascina Monterobbio, un complesso rurale dalla storia secolare. 
Difatti il muro scarpato nord, che oggi s’affaccia sulla viabilità, richiama una struttura fortificata 
presumibilmente tardo medievale (figg. 1 – 3).
Nella scheda SIRBeC leggiamo che il primo nucleo dell’edificio superstite risalirebbe agli inizi del 
XVI secolo ed era un presidio territoriale. La struttura all’inizio del Cinquecento venne «ceduta 
alle monache di Fonteggio, proprietarie del fondo agricolo detto “della Chiesa Rossa”, che da tempo 
desideravano acquistare la Monterobbio: secondo la tradizione locale, sul posto sorgeva un bosco 
di querce sacro a Venere e Mercurio, teatro di sacrifici rituali pagani sin dai tempi dei Celti e degli 
Arcieri Iberici. Esiste traccia di una galleria sotto il Naviglio Pavese, che univa i due ordini monastici 
di Chiesa Rossa e Monterobbio, ora murata. II nome stesso richiama il bosco sacro (Mons robur-
monte quercia), che si estendeva sino a Santa Maria di Chiesa Rossa. Di questo periodo risulta 
essere il corpo col doppio loggiato che oggi divide il primo dal secondo cortile» (SIRBeC scheda 
ARL - LMD80-00426). Il toponimo potrebbe invece derivare da mons rubeus, ovvero “piccolo rilievo” 
caratterizzato da robbia, erba perenne delle rubiacee (Rubia tinctorum) detta anche garanza, da cui si 
ricava una sostanza colorante rossa. 
Inoltre: «Nel XVII sec. doveva avere funzione di monastero. Di questo periodo sono le tracce di 
affreschi, con scene agresti e di caccia; i due balconcini in ferro battuto e i decori protobarocchi nella 
stanza sotto l’altana. All’interno dei locali della parte nord c’è un grande camino risalente al ’600, con 
lo stemma di Monterobbio: uno scudo con leone incoronato, rampante su una scala a pioli» (SIRBeC 
scheda ARL - LMD80-00426).
Nella mappa del Catasto di Carlo VI (“Teresiano”), datata 1722, la Cascina è rappresentata come un 
edificio unico, curiosamente a forma di “ti”, situata tra il corso del fiume Lambro Meridionale a ovest 
e un canale alimentato dalla cospicua testa di un fontanile a est. Attorno vi è la campagna suddivisa in 
appezzamenti a prato e ad arativo (fig. 4).
Fino a non molto tempo fa la strada che la costeggia si chiamava via Moncucco, dall’agglomerato 
urbano omonimo gravitante attorno alla Cascina Moncucco, ancora oggi esistente, situato a circa 
500 metri a nord. Il nome sarebbe derivato dal latino mons cucus, espressione indicante un rilievo 
del terreno a pianta circolare, con insediamento che taluni indicano come d’origine longobarda o, 
comunque, da essi occupato. 
Il complesso rurale assume l’articolazione attuale tra la seconda metà del Settecento e la prima metà 
dell’Ottocento, come si può notare nella mappa del Catasto Lombardo Veneto (fig. 5). Durante i secoli 
successivi la cascina è ampiamente rimaneggiata, ma la configurazione raggiunta tra XVIII e XIX 
sec. è sostanzialmente mantenuta. Oggi, oltre al muro scarpato, il fabbricato di maggior interesse 
architettonico è il corpo porticato con loggiato che conclude a ovest la prima corte. Il complesso 
agricolo è stato acquistato dal Comune di Milano nel 1959 unitamente a più di 40 ettari di terreni 
sui quali sono stati edificati, tra il 1964 e il 1971, il Quartiere Sant’Ambrogio 1° e 2° (figg. 6 – 9). 
Attualmente alcune porzioni della cascina sono abitate; tuttavia, decenni di incuria hanno causato un 

elevato degrado strutturale e materico a tutti gli edifici. Nel 2017 il Comune di Milano ha avviato la procedura 
per la concessione in diritto di superficie della Cascina Monterobbio, previo restauro, ma l’iter non è ancora 
concluso. I progetti dovranno considerare il Documento preliminare alla progettazione allegato al Bando 
pubblico per la concessione in diritto di superficie e rifarsi anche alle prescrizioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, essendo la cascina nel territorio del Parco. Gli edifici sono 
inoltre vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; il primo vincolo monumentale risale 
al 19 agosto 1985 (Decreto Ministeriale ai sensi della legge Tutela delle cose di interesse artistico e storico N. 
1089/1939), mentre il successivo all’8 ottobre 2013 (Decreto di interesse storico artistico rilasciato ai sensi 
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004 e s.m.i., art. 10c. 1-4L -). Il vincolo prevede 
che ogni intervento di trasformazione degli immobili, compreso il progetto, sia sottoposto alla preventiva 
autorizzazione della competente Soprintendenza. Il Bando pubblico citato segnala che: «i concorrenti 
dovranno presentare uno studio di fattibilità per gli interventi di conservazione e recupero della Cascina 
Monterobbio che preveda l’insediamento di un mix di funzioni di carattere pubblico e privato coerenti con i 
caratteri dell’immobile, dell’ambito di inserimento e in linea con i contenuti tecnici richiesti all’art. 6 comma 
1) del Bando pubblico per la concessione. Le funzioni di carattere pubblico dovranno essere qualificanti; a 
titolo di esempio, si rileva come il P.G.T. di Milano riconosca come “servizi”: il co-housing sociale, i servizi 
sociali per anziani/adulti/minori, l’artigianato di servizio, gli incubatori di imprese, i centri aggregativi, i centri 
polivalenti, gli ostelli e le residenze per studenti, i nidi, le strutture ambulatoriali, le sedi espositive e location 
culturali, i mercati di prodotti ortofrutticoli (vd. PGT, Piano dei Servizi, “Relazione generale e catalogo della 
ricognizione dell’offerta dei servizi”). In ogni caso, nell’individuazione delle funzioni – sia pubbliche, sia 
private – l’offerta dovrà conformarsi con quelle già autorizzate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici indicate all’art. 2 del Bando pubblico per la concessione». 

Lo stato di abbandono non cela completamente il valore storico, architettonico e paesaggistico di questo 
complesso rurale che fronteggia il Quartiere Sant’Ambrogio 1° (fig. 10) e annuncia il paesaggio periurbano 
del Parco Agricolo Sud che da qui comincia a dispiegarsi. La Cascina Monterobbio è una delle sessantuno 
cascine di proprietà comunale disposte a raggiera all’interno dei confini del Comune. Trentacinque di queste 
sono concesse a vario titolo e utilizzate come sedi di associazioni, di servizi pubblici comunali e per attività 
varie; undici sono sede di aziende agricole attive. Quindici versano nello stato di abbandono, sono in disuso 
e presentano un avanzato stato di degrado, come nel caso della Cascina Monterobbio. Per un dettagliata 
descrizione dell’intero patrimonio rurale del Comune di Milano si rimanda alla pubblicazione AA.VV., Le 
Cascine di Milano verso e oltre EXPO 2015. Un sistema di luoghi dedicati all’agricoltura, all’alimentazione, 
all’abitare e alla cura del territorio, Arti Grafiche Florin, San Giuliano Milanese 2009.
Le quindici cascine degradate sono state inserite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al 
Bilancio Comunale di Previsione 2016/2018, dando seguito alla politica di valorizzazione del patrimonio e del 
territorio periurbano della città (nella bibliografia citato come “Distretto agricolo culturale milanese”) avviata 
dal Comune stesso da diversi anni. Nel documento s’ipotizza che gli immobili agricoli possano essere concessi 
a soggetti interessati, al fine di recuperare e gestire le cascine mediante l’insediamento di funzioni pubbliche. 
Nel citato Documento preliminare alla progettazione, relativo alla Cascina Monterobbio, si leggono gli 
obiettivi generali del Comune di Milano rispetto a tutto il patrimonio rurale degradato: 
«la costituzione di un “sistema delle cascine di Milano”, in cui le cascine di proprietà comunale diventino 
gli epicentri di reti più ampie, esterne ed interne alla città: funzionino come terminali dell’agricoltura 
dell’area intorno a Milano connettendo la città al territorio; siano parte del più vasto sistema delle reti sociali, 
pubbliche e private, che agiscono nella città; costituiscano l’interfaccia tra queste reti e i cittadini: ospitando 
spazi di commercio sostenibile, luoghi di ristoro e di formazione sul tema dell’agricoltura, dell’alimentazione 
e dell’ambiente e spazi e servizi dedicati a chi ha bisogno di una residenza temporanea per ragioni di lavoro, di 
studio o di momentanea fragilità economica e sociale o perché è di passaggio a Milano». 
Per Cascina Monterobbio, così come per le altre cascine di Milano, si auspica in tempi brevi il passaggio dagli 
studi di fattibilità al completo recupero. 

Via San Paolino n. 5 
Origine:
XVI secolo 

Proprietario:
Comune di Milano dal 1959
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Didascalie scheda Via San Paolino n. 5 

Fig. 1. Ingresso della Cascina Monterobbio. La facciata prospicente la strada conserva ancora la “scarpa” del 
primo edificio fortificato (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Uno scorcio della prima corte (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. L’ala porticata, con loggia superiore, conclude a ovest la prima corte (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio del Catasto Teresiano con l’area che sarà occupata dal quartiere Sant’Ambrogio. L’edificio di 
Cascina Monterobbio è disegnato a matita nella parte alta del foglio (Archivio di Stato di Milano, Catasto 
Teresiano mappe Originali, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 15, 1722).

Fig. 5. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto. L’edificio della Cascina Monterobbio presenta una maggior 
articolazione dei corpi di fabbrica rispetto alla mappa del Catasto Teresiano in figura 4 (Archivio di Stato di 
Milano, Catasto Lombardo Veneto mappe Prima Copia, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 13, 1866-1887).

Fig. 6. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946; è evidenziata l’area all’interno della quale sorgeranno 
i Quartieri Sant’Ambrogio 1° e 2°. Nella mappa si distinguono chiaramente la Cascina Monterobbio, il 
Mulino Sant’Ambrogio che lascerà il posto ai palazzi, il corso del fiume Lambro Meridionale e le numerose 
rogge che irrigano la campagna (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. «Piano Consortile per l’edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, N. 167, 
Territorio di Milano. Piano di azzonamento del comprensorio 5». L’azzonamento è relativo al Quartiere 
Sant’Ambrogio progettato dall’arch. Arrigo Arrighetti. Si noti che il piano comprende anche la Cascina 
Monterobbio (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 8. 1965. Veduta del Quartiere Sant’Ambrogio 1° da poco ultimato. In basso a sinistra si intravede una 
parte della Cascina Monterobbio (Archivio Storico e Biblioteca Trivulziana, fondo Arrigo Arrighetti).

Fig. 9. Immagine dei Quartieri Sant’Ambrogio 1° e 2°, scattata nel 1975. Sulla destra, verso l’alto, una 
campitura trasparente indica la posizione della Cascina Monterobbio (Archivio Storico Fondazione 
Corriere della Sera, Milano). 

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 2014; Cascina Monterobbio è circondata dall’edificazione 
che ha trasformato il paesaggio agrario storico (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Nel 1984 si costruisce in via Ferdinando Santi n. 6-8 un nucleo residenziale di 283 alloggi (figg. 1 – 3). 
L’operazione immobiliare è d’iniziativa privata, ma il complesso viene acquistato dal Comune di Milano 
prima ancora del termine dei lavori. Gli edifici in linea con altezza variabile dai cinque ai sette piani fuori terra 
sono disposti lungo i quattro lati del lotto e racchiudono uno spazio comune trattato a verde, particolarmente 
curato dagli inquilini. Nel 2015 una parte del complesso è stata interessata da interventi di manutenzione 
straordinaria che hanno riguardato, tra l’altro, l’adeguamento alle normative delle canne fumarie e il 
rifacimento della copertura con la rimozione dell’amianto. Gli edifici che insistono sull’angolo nord del lotto 
hanno manifestato negli anni significativi difetti costruttivi; per essi è stato progettato un oneroso intervento 
di rinforzo strutturale dei solai e la ristrutturazione generale di alcuni appartamenti. I lavori dovrebbero 
iniziare nel 2019 e in previsione del cantiere si è appena conclusa la mobilità di trentanove famiglie. Tranne 
una, che ha scelto un quartiere differente, tutte le altre hanno preferito rimanere nel complesso e sono state 
ricollocate in alloggi liberi. Il progetto definitivo, quello esecutivo e il piano di mobilità, sono stati affidati dal 
Comune di Milano a MM Spa che li ha svolti con chiara attenzione. L’azienda ha accompagnato i progetti 
tecnici mediante indagini scrupolose e il piano di mobilità ha curato particolarmente l’aspetto sociale. 

L’area, oggi appartenente a Milano, tra il 1870 e il 1924 era in Comune di Buccinasco e precedentemente 
faceva parte di Ronchetto sul Naviglio, divenuto frazione di Buccinasco nel 1870. La mappa del 1895 (fig. 4) 
mostra una significativa presenza di acque. In particolare, il terreno sul quale verrà costruito dopo un secolo 
il complesso residenziale di via Ferdinando Santi n. 6-8, era attraversato dal fontanile “Testa del Cil”. 

Attualmente, a nord del lotto, vi è un’area verde che separa gli edifici dal Naviglio Grande (figg. 5 e 6), mentre 
inferiormente vi sono terreni agricoli facenti parte del Parco Agricolo Sud Milano e numerose cascine. Poco 
distante, in direzione est, scorre a cielo aperto il canale artificiale deviatore del Fiume Olona con adiacente la 
Roggia Bordone. Anche un’altra roggia, il Cavo Borromeo, serpeggia a poca distanza dagli edifici, a lato ovest 
del lotto, lambendo un edificio industriale dismesso. Il contesto estremamente periferico si è urbanizzato 
prevalentemente a partire dagli anni Settanta del XX secolo, ma ha mantenuto ancora un alto grado di ruralità 
(figg. 7 – 10). 

I residenti hanno dato vita al Comitato Inquilini Santi che si prende cura del verde e autogestisce le pulizie del 
complesso. In uno spazio comune è stata aperta la biblioteca, a disposizione di chiunque desideri dedicarsi 
alla lettura o alla socializzazione.

Oltre ai libri donati dagli stessi inquilini si possono consultare le pubblicazioni di storia locale e in particolare 
riguardanti il Municipio 6, realizzate da associazioni quali il Circolo culturale Verdi Navigli Milanesi e il 
Comitato metropolitano delle vie Santi, S. Colombano, Buccinasco. In questa periferia milanese la vita 
associativa è particolarmente vivace e trova un interlocutore sempre attento nel proprio Municipio. Le 
proposte sono di carattere culturale incentrate sulla valorizzazione dei luoghi, sul mantenimento della 
memoria e prevedono il coinvolgimento dei cittadini. Durante il sopralluogo ho incontrato alcune persone 
del Comitato Inquilini Santi e del Circolo Culturale Verdi Navigli Milanesi. Colgo l’occasione per ringraziarle 
per il tempo a me dedicato e per la condivisione delle loro storie. È senz’altro lodevole il loro l’impegno 
quotidiano e la progettualità espressa per la qualità del luogo in cui vivono.

Via Ferdinando Santi n. 6-8 
Origine:
1984 

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Ferdinando Santi n. 6-8 

Fig. 1. Vista nord del complesso residenziale (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Il cortile interno, caratterizzato da un’ampia piantumazione e da una depressione centrale, laddove 
un tempo correva una roggia (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Vista sud dell’edificio in linea (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio del Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano, dell’ing. Angelo Fasana, 
datato marzo 1895. Il punto rosso segnala la posizione dell’attuale complesso di via Ferdinando Santi n. 6-8 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo, cartella 3).

Fig. 5. Il Naviglio Grande all’incrocio tra via Lodovico il Moro, alzaia del Naviglio, e via Ferdinando Santi; 
veduta verso sud (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 6. Il Naviglio Grande all’incrocio tra via Lodovico il Moro e via Ferdinando Santi; veduta verso nord 
(foto dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Mappa di Ronchetto sul Naviglio datata 24 luglio 1926. Sono chiaramente indicati i fontanili e le 
rogge che alimentano il paesaggio rurale (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).
 
Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946; il complesso, evidenziato in basso, è al confine con 
il Comune di Buccinasco (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972. Il terreno è ancora agricolo (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 con la planimetria del complesso di via Ferdinando 
Santi n. 6-8 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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In via Andrea Solari, al civico n. 40, l’originario ingresso conserva i caratteri architettonici tipici d’inizi 
Novecento e sul fronte la scritta, chiaramente leggibile: «PRIMO QUARTIERE POPOLARE DELLA 
SOCIETA’ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA» (fig. 1). 
Il Quartiere Solari è stato realizzato tra il 1° aprile 1905 e la fine di marzo del 1906 (figg. 2 e 3) su progetto 
dell’arch. Giovanni Broglio (Airolo -Canton Ticino- 1876 – Milano 1956), ricordato in letteratura come 
“l’architetto dei poveri e pioniere dell’edilizia popolare”. Grazie alle capacità tecniche e professionali, già 
nei primissimi anni del Novecento Giovanni Broglio era vice-direttore della Cooperativa Lavoranti 
Muratori di Milano, una delle più attive imprese costruttrici della città. Successivamente è stato il capo 
dell’Ufficio Tecnico dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Milano dal 1913 al 1934. Il Quartiere in 
oggetto costituì una delle sue prime esperienze nel campo (figg. 4 e 5) e a quel tempo divenne il modello 
per le future case del ceto meno abbiente in ambito milanese, italiano e anche europeo. L’Umanitaria 
lo scelse perché nel percorso formativo, svolto tra lavoro e studio, Broglio incarnava i medesimi ideali 
della Società. Essa infatti desiderava che il Quartiere Solari fosse un chiaro esempio da replicare perché 
costruito «in modo da non essere troppo presto sorpassato dai perfezionamenti tecnico-igienici che 
la scienza e il progresso andranno suggerendo» (Quando l’Umanitaria era in via Solari. 1906. Il primo 
quartiere operaio, p. 14). Il complesso di via Andrea Solari venne innalzato fuori Porta Genova su un’area 
periferica di 11.000 mq. libera da costruzioni. Il circostante territorio, che fino al 1884 era punteggiato di 
stabilimenti e di cascine dislocati tra ampi appezzamenti agricoli (fig. 6), andò rapidamente saturandosi 
nel primo decennio del Novecento (fig. 7). In particolare, poco più a nord, si trovava l’Isola di Brera, una 
losanga di terra creata dalla biforcazione del fiume Olona, poi cancellata dall’urbanizzazione.
Se il progetto iniziale prevedeva la costruzione di ben quattro lotti, per motivi contingenti se ne 
realizzarono due soltanto. Essi erano costituiti da 11 edifici d’abitazione, alti quattro piani fuori terra, 
più il “ricreatorio” sviluppato su due piani, uno seminterrato e uno rialzato, adibito a sala conferenze, 
salone teatro, lavatoio e scuola professionale. Di questi due lotti quello alla destra dell’ingresso (lotto A, 
oggi Corte Est) con il padiglione per la ricreazione fu realizzato dalla Cooperativa Lavoranti Muratori, 
mentre quello alla sinistra (lotto D, oggi Corte Ovest) fu costruito dall’Impresa Morganti & Bettinelli. 
Se le due imprese eseguirono le opere murarie, tante altre ditte vennero comunque coinvolte in questa 
avveniristica impresa costruttiva. Al termine dei lavori, secondo una fonte d’epoca, risultavano costruiti 
249 alloggi così suddivisi: 50 di un locale, 101 di due locali, 68 di tre locali; inoltre vi erano 28 locali a uso 
negozio al piano terreno e 2 locali per portineria e custode (AA.VV., Le case popolari dell’Umanitaria, 
p. 433). Il 29 marzo 1906 si aprirono i cancelli ai primi abitanti e nel quartiere appena ultimato vi 
trovarono alloggio più di mille persone tra bambini, donne e uomini. Gli alloggi, tutti con balcone, 
erano disimpegnati da scale interne, muniti di latrina privata, di condotto per le immondizie, di acquaio, 
acqua potabile e illuminazione a gas. I requisiti tecnici e sanitari erano stati studiati con estrema cura 
anche nei dettagli e le palazzine, architettonicamente diverse l’una dall’altra, avevano uguali decorazioni 
all’esterno e all’interno. A completamento dei servizi sociali del quartiere nel 1908 fu inaugurato da Maria 
Montessori un asilo impostato sul suo metodo. Si trattava di una vera e propria “Casa dei Bambini” 

che trovò sede per diversi anni in alcuni locali posti al piano terreno nel Lotto D. Concorrevano alla vita del 
Quartiere i negozi collocati al piano terra, come la rivendita del latte, la farmacia, il ciclista, ecc. Il Quartiere fu 
amministrato fino al 1924 direttamente dalla Società Umanitaria, mentre dal 1925 un’apposita Associazione 
costituita dagli inquilini, poi devenuta Cooperativa, diede vita a un “autogoverno” che durò fino al 1983, quando 
il complesso venne acquistato dal Comune di Milano assieme al 2° Quartiere dell’Umanitaria, ultimato nel 1909 
in viale Lombardia n. 65. Per la conoscenza del secondo Quartiere si rimanda alla relativa scheda di catalogo 
in: Maria Antonietta Breda, La tua casa. Atlante del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Milano. 
Volume secondo con il catalogo dei beni dei Municipi 2-3-4 e 5, pp. 92-95. Nel corso del XX secolo il processo di 
urbanizzazione ha completamente trasformato il paesaggio e regimato le acque relegandole nel sottosuolo (fig. 
8). Oggi la zona è in forte rilancio economico e turistico grazie a importanti progetti di riuso, come quello che ha 
interessato la vicina Darsena di Porta Ticinese dopo un decennio di totale degrado, o altri che hanno introdotto 
nuove funzioni in aree industriali dismesse. Anche all’interno del Quartiere Solari nei primi anni Duemila 
sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato i fabbricati dell’originario 
Lotto A – Corte Est, mentre per gli edifici dell’originario Lotto D – Corte Ovest – è attualmente in corso un 
importante restauro che riguarda quattro dei sei edifici. Due di questi si affacciano su via Sthendal e gli altri due 
sono interni e disposti ortogonalmente tra loro. La Direzione Casa di MM Spa ha gestito con forte impegno il 
piano di mobilità per l’intervento di restauro in corso, consentendo agli abitanti di non abbandonare il quartiere, 
seguendo e gestendo la fase di trasferimento dai vecchi ai nuovi alloggi. Il progetto Risanamento conservativo e 
recupero sottotetti – 1° lotto è stato redatto dalla Direzione Centrale Tecnica - Settore Tecnico Casa e Demanio del 
Comune di Milano, mentre il progetto esecutivo è stato affidato a un Raggruppamento temporaneo di imprese e 
a un Gruppo di progettazione esterni. Dalla Relazione generale del Progetto esecutivo, messa a disposizione da 
Eugenio Naldi, che si ringrazia, si apprendono i due principali obiettivi: adeguamento degli alloggi agli standard 
di abitabilità e di igiene e aumento del numero di alloggi mediante il recupero dei sottotetti delle palazzine 
interne. Gli edifici della Corte Ovest, che nel tempo non erano stati oggetto di manutenzione straordinaria, 
presentavano un chiaro degrado materico sia all’interno sia all’esterno. Inoltre alcuni alloggi non rispondevano 
ai livelli minimi di superficie prescritti dal vigente Regolamento Edilizio. Sulla base dei progetti definitivo ed 
esecutivo si stanno completando diversi lavori: l’adeguamento delle superfici minime degli alloggi mediante la 
razionalizzazione gli spazi esistenti che comporta accorpamenti e ridistribuzioni dei locali, rifacimento dei muri 
divisori e delle pavimentazioni, conservazione della disposizione originaria dei muri di spina. Si menzionano 
inoltre la realizzazione di un quinto piano abitabile, come già detto recuperando i sottotetti delle due palazzine 
interne; l’inserimento dell’ascensore il quale collega il piano cantinato all’ultimo piano; la sostituzione integrale 
degli impianti idraulici, fognari, elettrici, del gas e l’installazione di un’antenna TV per ogni palazzina; la 
realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e di acqua calda sanitaria; la posa di nuovi serramenti 
e di pannelli solari e fotovoltaici al fine di aumentare la sostenibilità energetica e ambientale. Per quanto concerne 
l’esterno, è previsto il rifacimento completo della pavimentazione, del verde, l’illuminazione dei percorsi e la 
creazione di zone per la sosta. Se il recente restauro sta modernizzando il 1° Quartiere dell’Umanitaria, si è 
voluto comunque mantenere leggibile l’impronta architettonica storica e il modello distributivo originario degli 
edifici. Durante un recente sopralluogo, accompagnata dal personale di MM Direzione Casa, che ringrazio, ho 
potuto accedere a uno dei nuovi alloggi realizzati nel sottotetto, apprezzandone la realizzazione e l’articolazione 
(figg. 9 e 10). A posteriori, guardando a quel 1906, il progetto fu non solo adeguato alle esigenze del tempo, ma 
con pensiero lungimirante seppe trovare soluzioni rimaste valide per oltre un secolo. Le nostre resisteranno allo 
stesso modo alle prove del tempo? A proposito della predilezione per il tema delle case destinate ad accogliere i 
meno abbienti, così ha scritto l’architetto Broglio nel 1929: «Pur avendo però dovuto, per impellenti necessità del 
momento, l’Istituto dedicare la sua opera a favore anche delle classi medie, il problema della casa del più povero 
è sempre rimasto al primo piano ed è sempre stato l’oggetto delle nostre preoccupazioni, delle nostre ricerche e 
dei nostri studi più diligenti; non solo perché questo è il vero scopo e la vera ragione di essere dell’Istituto, ma 
anche perché lo studio della casa popolare modernamente intesa è assai difficile e ad esso devono tendere tutti 
i nostri sforzi» (G. Broglio, L’Istituto per le case popolari di Milano e la sua opera tecnica dal 1909 al 1929, Tip. 
Bertieri, Milano 1929). 

Quartiere Solari
Via Andrea Solari n. 40
Origine:
1906

Proprietari:
Società Umanitaria (1906-1983), Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Andrea Solari n. 40 

Fig. 1. L’ingresso qualificante il primo Quartiere dell’Umanitaria al civico n. 40 di via Andrea Solari (foto 
dell’Autore, 2018). 

Fig. 2. Il fronte principale del Quartiere con l’ingresso nel 1906, a lavori appena ultimati (immagine 
gentilmente concessa dall’Archivio Storico della Società Umanitaria). 

Fig. 3. L’interno del Quartiere nel 1906 (immagine gentilmente concessa dall’Archivio Storico della Società 
Umanitaria). 

Fig. 4. Progetto per il Primo Quartiere della Società Umanitaria dell’arch. Giovanni Broglio: “Sezioni 
e prospetti delle facciate verso i cortili” (tavola gentilmente concessa dall’Archivio storico della Società 
Umanitaria). 

Fig. 5. Progetto per il Primo Quartiere della Società Umanitaria dell’arch. Giovanni Broglio: “Planimetrie 
del piano terreno di alcune delle palazzine realizzate” (tipologie A, B, I). L’edificio indicato in Pianta come 
Asilo, previsto al centro del quartiere, non venne realizzato. Fu invece costruito un padiglione “ricreatorio” 
più semplice al centro della Corte Est. Un Asilo venne comunque istituito sfruttando alcuni locali a piano 
terreno (tavola gentilmente concessa dall’Archivio storico della Società Umanitaria). 

Fig. 6. Dettaglio della mappa di Milano del 1884. L’area indicata con l’ellisse rosso, dove sorgerà il Quartiere 
Popolare, è libera da costruzioni. Si trova in posizione favorevole rispetto alla città per la sua vicinanza alle 
mura e per essere ben servita dalla ferrovia.

Fig.7. Dettaglio della Pianta della Città di Milano del 1914. In evidenza il Primo Quartiere Popolare della 
Società Umanitaria, che all’epoca aveva come numero civico il 54 e non già il 40. Si noti l’abbondanza di 
acque data dai rami del fiume Olona (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 2006. Il Quartiere di via Solari è un patrimonio di 
memorie materiali e immateriali nel paesaggio contemporaneo (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Alla destra dell’immagine si scorge una delle palazzine interne della Corte Ovest appena restaurata 
e innalzata di un piano; sulla sinistra vi è l’angolo di uno degli edifici prospicenti via Stendhal ancora da 
recuperare (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 10. La scala interna della palazzina dopo l’intervento di restauro e l’inserimento dell’ascensore (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig.10

Fig.9
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Il Quartiere Domus Teramo è stato costruito nel 1964 sul terreno acquisito dal Comune di Milano nel 1962. 
Faceva parte dei diciassette quartieri comunali programmati mediante il Piano Quadriennale 1962-1965 e con il 
quale l’Amministrazione prevedeva di realizzare ben 7.133 alloggi. Alla fine del 1965 ne erano stati ultimati 5.331, 
distribuiti in quattordici quartieri, mentre i restanti 1.802 alloggi erano in o in fase di costruzione o appaltati, con 
gli ultimi tre quartieri (Tabella in Città di Milano, N. 1, Milano 1966). 

Il 1962 è contraddistinto anche da un importante fatto che svela in parte lo scenario in cui si acquisì l’area di via 
Teramo destinata a edilizia popolare: «la legge prevedeva la possibilità per i Comuni di espropriare le aree su cui 
concedere agli enti di edilizia popolare la costruzione di edifici, e la possibilità di fare veri piani urbanistici, anche 
intercomunali, per l’edilizia popolare e i relativi servizi. Il Comune di Milano costituì un consorzio per l’Edilizia 
Economica Popolare, avente la stessa area territoriale del piano a livello metropolitano. Questa innovazione 
contribuì a far realizzare a Milano le quote più consistenti in Italia di edilizia popolare» (Arrigo Arrighetti, La 
casa a Milano, in AA. VV., Due Culture due Città Milano e Toronto, p. 244). 

Il Quartiere Domus Teramo nasce quindi nel contesto di una crescente popolazione metropolitana, dalla 
necessità di rispondere all’urgente bisogno di abitazioni e dalla risposta del Comune di Milano con la politica 
per la Casa. 

Nell’area periferica, destinata a zona residenziale dalla Variante di Piano Regolatore vigente, si costruirono 332 
alloggi distribuiti in nove edifici di due tipologie differenti. Nella parte sud del lotto si costruirono tre torri 
compatte alte dieci piani, adeguatamente distanziate tra loro e separate da aiuole piantumate (figg. 1 e 2). 
Con affaccio verso via Teramo e via Barona (attuale via Davide Campari) si costruirono invece sei edifici in 
linea di otto piani ciascuno, alcuni dei quali accorpati tra loro, ma sfalsati (fig. 3). Attenzione specifica fu data 
all’orientamento dei fabbricati e alla sistemazione a verde dello spazio aperto (fig. 4). In angolo fra la due citate 
vie venne inoltre realizzato un corpo basso destinato al commercio, attualmente occupato in parte da un bar. 
L’area apparteneva storicamente ai Corpi Santi di Porta Ticinese, ma nel 1873, anno dell’accorpamento del 
Comune dei Corpi Santi alla città di Milano, l’area venne aggregata al “Riparto I mandamento VIII” (fig. 5). Al 
momento della costruzione del Quartiere il territorio era ancora fortemente connato dalla struttura agricola e 
dalla rete di canalizzazioni (fig. 6); il lato nord ovest del lotto era lambito dalla Roggia Restocco e tra gli edifici 
storici permanevano Cascina Boffalora, Cascina Boffaloretta, Cascina Battivacco, Cascina Colomberotto e 
Molino Foletto. Il paesaggio è cambiato rapidamente tra il termine del secondo conflitto mondiale e la prima 
metà degli anni Sessanta (figg. 7 e 8). Fino al 1972 le costruzioni hanno saturato lo spazio inedificato, ma il 
fenomeno si è sostanzialmente arrestato grazie all’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano, con il quale il 
Quartiere Domus Teramo ancora oggi confina (figg. 9 e 10). 

Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta si è provveduto a dividere il Quartiere con una recinzione: l’edificio 
destinato ai negozi è oggi nettamente distinto dalle residenze che fanno capo a due differenti civici: dal n. 31 si 
ha accesso ai cinque edifici in linea, mentre dal n. 29 si accede a un fabbricato in linea e alle tre torri. Nel 2015 
l’intero quartiere è stato oggetto di manutenzione straordinaria. I lavori principali sono stati la cappottatura delle 
facciate e la sostituzione dei serramenti, il rifacimento della copertura e l’isolamento del tetto, la sostituzione 
delle canne fumarie e una nuova centrale idraulica. 

Quartiere Domus Teramo
Via Teramo n. 29-31
Origine:
1964

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Teramo n. 29-31 

Fig. 1. Veduta di due edifici a torre e dello spazio interno, alberato (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Dettaglio della facciata di una delle torri di dieci piani, con il piano terreno porticato (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 3. Vista dei fronti principali di due edifici in linea tra loro sfalsati (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Gli edifici del quartiere sono distribuiti in un ampio spazio aperto trattato a prato e piantumato (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Mappa della Città di Milano al 1873 con la suddivisione in Riparti e Mandamenti dopo l’annessione 
del Comune dei Corpi Santi (da: Città di Milano, n. 5, Milano 1968).

Fig. 6. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. Dettaglio della struttura agricola e idraulica di 
Milano sud; il pallino rosso indica la posizione del futuro quartiere popolare. 

Fig. 7. Carta Tecnica di Milano del 1946; dettaglio dell’area di via Teramo con le prime costruzioni moderne 
e le cascine che le fanno ancora da corona. Il cerchio campito in grigio indica il terreno libero da strutture 
e su cui sorgerà il Quartiere Domus Teramo (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1965; dettaglio con la planimetria del Quartiere Domus Teramo e dei 
suoi dintorni ampiamente urbanizzati (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Carta Tecnica di Milano del 1972; dettaglio con via Teramo e il quartiere popolare realizzato nel 
1964 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica di Milano del 1990. Il dettaglio fa risaltare il carattere periurbano della periferia 
a contatto con il Parco Agricolo Sud Milano. La planimetria del Quartiere Domus Teramo mostra la 
composizione degli edifici nel lotto e la recinzione che li separa (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Ripa di Porta Ticinese n. 83 
Origine:
XIX secolo

Proprietario:
Lodovico Minorini (1881), Comune di Milano (1985)

Al civico n. 83 di Ripa di Porta Ticinese l’imponente fronte di un solitario edificio alto 23 metri circa si 
affaccia sul Naviglio Grande (fig. 1). Ultimato nel 1881, con struttura portante tradizionale in mattoni 
pieni, è oggi in ristrutturazione con destinazione ad Ostello (figg. 2 e 3). L’edificio è stato fatto costruire 
da Lodovico Minorini, proprietario di campi e ortaglie lungo la Ripa, mentre il progetto è dell’ingegnere 
e architetto Francesco Ruggeri. Il disegno presentato in Comune per l’approvazione reca la firma del 
professionista ed è datato 18 marzo 1880; nello stesso è rappresentato anche un antico pozzo, protetto 
da una recinzione, dal quale l’acqua era prelevata con il sistema della ruota movimentata dalla trazione 
animale (fig. 4). 

Lo studio dei documenti consente di ricostruire l’iter amministrativo dell’epoca per ottenere la licenza 
d’abitabilità: il 16 aprile 1881 Lodovico Minorini dichiara ultimati i lavori di muratura e copertura del 
tetto della nuova casa e domanda la Visita Tecnica del rustico, la quale viene eseguita lo stesso giorno. Nel 
rapporto tecnico è indicata la Consistenza delle opere e i locali:  «Corpo di fabbrica di nuova costruzione 
verso strada composto di n. 8 locali a terreno = una stalla con superiore fienile. N. 8 locali in I°, II°, III°, 
e IV piano da tramezzarsi per abitazione e ad altro fabbricato in parte già esistente vennero aggiunti una 
stalla in 2 scomparti con superiore fienile una camera in I° piano» (Atto di 1.a visita, Archivio Storico 
Civico e Biblioteca Trivulziana, Fondo Ornato Fabbrica II, Cart. 50). La Seconda Visita tecnica si svolge 
il 20 luglio 1881, constatando quanto segue: «(…) furono ultimati i pavimenti, le tramezze di mattoni, i 
soppalchi incalcinati, le volte dei locali di abitazione». L’ultimo passaggio è l’Atto di terza visita effettuata 
il 17 settembre 1881 al completamento dei lavori di imbiancatura e di decorazione.  A seguito di questa 
ultima visita l’abitabilità è accordata a partire dal 29 settembre 1881, giorno di S. Michele, ai seguenti 

locali: N. 4 Botteghe. N. 3 Retro bottega. N. 5 locali a piano terreno. N. 1 stalla a tre campate con superiore 
fienile. N. 11 Camere al 1° piano N. 11 Camere al 2° piano N. 11 Camere al 3° piano N. 11 Camere al 4° piano». 
Nel medesimo documento è anche indicato che «le latrine e pozzi sono collegati a conduttura secondo il vigente 
regolamento» (Atto di 2.a visita, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Fondo Ornato Fabbrica II, 
Cart. 50). Il disegno, datato 1904, intitolato Tipo planimetrico della Zona scolante ai Navigli Grande e di Pavia, 
documenta il nominato sistema di scolo delle acque di rifiuto utilizzato per Casa Minorini e per le altre case 
affacciate sul Naviglio Grande (fig. 5). 

Attualmente il fabbricato ha mantenuto l’originaria planimetria a U. Il corpo principale ha una superficie lorda 
di 2.300 mq. e alle sue ali sono addossati due corpi di fabbrica di minori dimensioni. Il corpo ovest è la stalla 
con superiore fienile descritto negli Atti di fabbrica, mentre il corpo est evidenzia una sopraelevazione di epoca 
posteriore. L’Amministrazione Comunale ha acquistato nel 1985 la casa d’epoca unitamente ai terreni circostanti 
e nel 2005 l’edificio è stato dichiarato d’interesse storico-architettonico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice 
per i beni culturali e il paesaggio). Il provvedimento di vincolo reca la data 12 gennaio 2005. Il corpo centrale 
dell’edificio è inoltre soggetto a vincolo ambientale essendo affacciato sul Naviglio Grande (Legge 431/1985). 

Nel 2013 il Comune di Milano ha bandito un “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 
contenenti soluzioni tecnico gestionali per il suo recupero e la sua valorizzazione”. Il bando per la “Concessione 
in diritto di superficie dell’immobile di proprietà comunale sito in Milano in Ripa di Porta Ticinese n. 83 da 
destinarsi ad ostello convenzionato” è stato pubblicato il 19 maggio 2014 e si è concluso il 28 novembre dello 
stesso anno. Aggiudicatario della gara è risultato il gruppo ATI, con capofila la Società Gastameco Srl. Nel 2015 
Comune di Milano e ATI hanno stipulato un’apposita Convenzione della durata di trent’anni (vedere utilmente 
sul web: comune.milano.it). Il progetto prevede la realizzazione di un ostello che occuperà il 70% della superficie 
disponibile e di spazi dedicati ad attività di servizio aperti anche alla cittadinanza. Il cantiere per la realizzazione 
dell’opera di “Risanamento conservativo e ampliamento di edificio da destinare a Ostello” è stato avviato il 1° 
agosto 2017; i lavori sono tutt’ora in corso. La corte oggi si affaccia sul parco pubblico Robert Baden-Powel 
(fondatore dei Corpi degli Scouts e delle Guide), realizzato tra il 2000 e il 2006 nell’ambito del “Piano di Recupero 
Argelati”. Il parco è stato progettato dallo Studio Associato di Architettura Ferrazza Gatti.

Le mappe storiche mostrano l’evolversi dell’urbanizzazione nelle adiacenze e l’evidenza che la casa al civico 83 
è sempre stata isolata (figg. 6 – 10). Essa si trova a poca distanza dal ponte in ferro e laterizi di via Valenza, 
aperto nel 1878 per congiungere l’Alzaia Naviglio Grande e Ripa di Porta Ticinese. Il ponte è ricordato anche 
nel noto volume Milano Tecnica dal 1859 - 1884, pubblicato da Ulrico Hoepli nel 1885 e curato dal Collegio 
degli Ingegneri ed Architetti di Milano, per documentare «quanto si fece nella città dall’Unita al 1884, anno 
della redazione del primo Piano Regolatore Generale della città da parte dell’ingegnere Cesare Beruto» (Virgilio 
Vercelloni, Introduzione alla seconda edizione, in AA. VV., Milano Tecnica dal 1859 al 1884, Ristampa, Edizioni 
L’Archivolto, Milano 1988, p. 3). 

Ecco quanto riportato nel capitolo Fognatura e Ponti, scritto dall’ing. Emilio Bignami Sormani a proposito del 
ponte di via Valenza: «Il ponte di via Valenza, sul Naviglio Grande, ha l’impalcatura a travatura di ferro e voltine 
di laterizi sopra spallature di muratura con rivestimento di granito – strada alzaia. – Misura la lunghezza di metri 
12 da ciglio a ciglio delle sponde; la larghezza da fronte a fronte di metri 15. – Le cinque travi di ferro principali 
hanno la lunghezza di metri 16.20 e l’altezza di metri 0.90 – la sua costruzione data dall’anno 1878 ed importò 
la spesa di L. 111598,43 divisa in L. 88749,73 per le opere murarie e stradali, ed in L. 22848,70 per le opere in 
ferro» (Emilio Bignami Sormani, Fognatura e Ponti, in AA. VV., Milano Tecnica dal 1859 al 1884, op. cit., pp. 
149-150). Come curiosità si può ricordare che la realizzazione del ponte in ferro è stata appaltata il 2 settembre 
1878 con scrittura privata alla ditta Miani – Venturi e C., la quale aveva la sede in viale di Porta Garibaldi n. 6. 
Le spallature del ponte, le due rampe di accesso e i lavori di sistemazione stradale furono invece realizzate in 
muratura dall’appaltatore Bossi Cesare.
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Didascalie scheda Ripa di Porta Ticinese n. 83 

Fig. 1. Il fronte della casa ottocentesca sul Naviglio Grande è in parte celato dai ponteggi (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 2. Il fianco della casa con il corpo basso addossato all’ala ovest (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. La parte retrostante della casa vista dal parco pubblico Baden Powel (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Disegno di progetto dell’ingegnere e architetto Ruggeri Francesco, datato 18 marzo 1880 e intitolato: 
«Progetto per la costruzione di un nuovo Caseggiato lungo la postale Vigevanese per conto del Signor 
Minorini Lodovico» (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 50, Archivio Storico Civico Biblioteca 
Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 5. Dettaglio del Tipo planimetrico della Zona scolante ai Navigli Grande e di Pavia (Biblioteca 
Trivulziana Milano, Fondo Acque II). 

Fig. 6. Particolare del Catasto Lombardo Veneto. Il caseggiato non è presente e la sua attuale posizione è 
indicata dal pallino rosso (Archivio di Stato di Milano, Corpi Santi di Porta Ticinese, Catasto Lombardo 
Veneto, f. 5, 1875).

Fig. 7. Particolare della mappa cittadina datata 1884. L’edificio è chiaramente individuale a breve distanza 
dal ponte che congiunge le alzaie del Naviglio Grande all’altezza di via Valenza (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 8 La zona della Darsena di Porta Ticinese con il primo tratto del Naviglio Grande nella foto aerea della 
Regia Aeronautica scattata nel 1936.

Fig. 9. La zona della Darsena con il primo tratto del Naviglio Grande nella Carta Tecnica Comunale del 
1990 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006. Dietro la casa di Ripa di Porta Ticinese n. 83 è 
completato il parco Baden-Powel (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Municipio 6 

Proprietà comunali 
in gestione condominiale
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Didascalie – Proprietà comunali in gestione condominiale – Municipio 6 

Figg. 1.1 – 1.2. Via Cascina Bianca n. 11-13. Complesso realizzato nel 1984: 20 alloggi. Dettagli della 
facciata su Via Cascina Bianca (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 2.1 – 2.2. Via Giambellino n. 141-143. Complesso realizzato nel 1963-1965: 235 alloggi. Vedute 
delle tipologie edilizie che compongono il quartiere e degli ingressi (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 3.1 – 3.2. Via Lodovico il Moro n. 61. Complesso realizzato nel 1950: 1 alloggio. Dettaglio della 
facciata prospicente Via Lodovico il Moro n. 61 e veduta del fronte retrostante dell’edificio (foto 
dell’Autore, 2018).

Figg. 4.1 – 4.2. Via Lorenteggio n. 56. Complesso realizzato nel 1934: 1 alloggio. Veduta della facciata 
di Via Lorenteggio n. 56 e vista del palazzo nel contesto edificato della strada (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 5.1 – 5.2. Via Guido Martinelli n. 69. Complesso realizzato nel 1985: 53 alloggi. Veduta del fronte 
su Via Guido Martinelli e vista del fronte interno verso il giardino condominiale (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 6.1 – 6.2. Via Primo Mazzolari n. 54-56, 60. Complesso realizzato nel 1984. 10 alloggi. Veduta 
del fronte nord, su Via Primo Mazzolari, e prospettiva del fronte sud, rivolto verso l’area verde (foto 
dell’Autore, 2018).

Figg. 7.1 – 7.2. Via Orchidee (delle) n. 6 e n. 18. Complesso realizzato nel 1965. 2 alloggi. Veduta del 
fronte in Via delle Orchidee n. 6 e vista del palazzo al civico n. 18 (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 8.1 – 8.2. Via Francesco Primaticcio n. 131. Complesso realizzato nel 1967. 2 alloggi. Veduta delle 
torri residenziali da Via Primaticcio e dettaglio dei piani alti (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 9.1 – 9.2. Via Rimini n. 21-29. Complesso realizzato nel 1966-1967. 186 alloggi. Veduta del 
complesso e dettaglio dei fronti interni (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 10.1 – 10.2. Via S. Paolino e Via S. Vigilio – Quartiere S. Ambrogio I. Complesso realizzato nel 
1965. 521alloggi.Vedute dei fronti interni e scorcio dell’area verde (foto dell’Autore, 2018).
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Municipio 7 Il Municipio 7 ha una superficie di 3.134 ettari (31,34 kmq), 
con una popolazione residente di 173.643 abitanti, di cui il 
18,3% sono stranieri; la densità di popolazione è di 5.540 

abitanti per kmq. I dati statistici ci informano inoltre che in 
questa popolazione il 13,36% ha meno di 15 anni, mentre il 
29,8% ha più di 60 anni (fonte dei dati: Popolazione residente al 
31 dicembre 2017 - fonte anagrafica Comune di Milano). 
Il territorio del Municipio 7 comprende una parte dei “Corpi 
Santi di Porta Vercellina con Portello”, dal 1860 denominati 
“Corpi Santi di Porta Magenta” e soppressi nel 1873, nonché 
gli ex Comuni di Assiano, Baggio, Figino, Moirano, Muggiano, 
Quarto Cagnino, Quinto Romano e Sella Nuova accorpati a 
Milano nel 1923.
Le trasformazioni urbane del XX e del XXI secolo hanno 
completamente modificato il secolare paesaggio rurale. 
L’edificazione si è sviluppata prevalentemente sul territorio degli 
ex Corpi Santi di Porta Magenta e dell’ex Comune di Baggio 
(figg. 1 – 4). Il tradizionale uso agrario si è tuttavia mantenuto 
nelle porzioni situate nelle parti occidentali e settentrionali del 
Municipio, in quanto vincolate dal Parco Agricolo Sud Milano. 
Inoltre, a nord e a ovest tre grandi parchi pubblici hanno sostituito 
i campi agricoli e le cave (figg. 5a e 5b) andando ad occupare una 
superficie pari a circa il 10% di quella complessiva. Essi sono: 
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Boscoincittà, Parco di Trenno e Ippodromo, Parco delle Cave 
(figg. 6 e 7). Tali parchi presentano un buon grado di naturalità, 
sono situati a breve distanza gli uni dagli altri e vicini a chi abita 
nel patrimonio residenziale comunale, costituito innanzitutto 
dai Quartieri popolari. Una chiara visione del mutamento è 
offerta leggendo il Progetto di una nuova delimitazione del 

Comune di Milano del 1895 (fig. 8), lo Schema generale degli 
emissari delle canalizzazioni dei territori aggregati del Comune 
di Milano risalente al 1923 (fig. 9) e la planimetria del Patrimonio 
residenziale con annessi usi diversi di proprietà del Comune di 
Milano datata 2009 (fig. 10).  Una delle trasformazioni territoriali 
più evidenti riguarda il corso del fiume Olona, il quale fluiva

Fig.11Fig.9
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naturalmente alla luce del sole fino gli anni Trenta del Novecento; 
in seguito è stato via via coperto e quindi “relegato” nel sottosuolo, 
divenendo parte del sistema idraulico di smaltimento delle acque 
dell’Ovest Milano. 

Una significativa rappresentazione del suo tracciato ottocentesco 
da San Siro fino alla Darsena è stata composta il 27 agosto 
1815 e intitolata «Corso del Fiume Olona da Sant Siro alla sua 
confluenza nel Naviglio Grande» (fig. 11). La tavola acquarellata 
riporta anche gli appezzamenti coltivati attraversati dal fiume, 
le sue lunghe isole, un paio di canali di derivazione rimasti in 
fase progettuale e una curiosità: nell’area dell’attuale Darsena 
di Porta Ticinese è disegnata al posto del bastione pentagonale 
cinquecentesco una semplice piattaforma, detta anche “bastione 
piatto”. 
Ulteriori è più specifici approfondimenti sulle trasformazioni del 
contesto in cui ogni proprietà comunale è inserita sono rimandati 
alle schede che seguono. 

Per quanto riguarda l’impianto fognario nel sottosuolo del 
Municipio 7 sono ubicati i tratti iniziali delle nuove canalizzazioni 
progettate dall’ingegner Giuseppe Codara nel 1923, già descritte 
nel testo di presentazione del Municipio 6. Per utilità si 
ricordano i loro nomi: «Nuovo Alveo Fiume Olona», «Collettore 
occidentale I° a Lambro Ramo sinistro a Roggia Bartolomea», «II° 
Scaricatore al Lambro Meridionale», «Collettore occidentale I° a 
Lambro Ramo destro a Roggia Paimera», «Collettore occidentale 
II° a Roggia Borromea» e «Collettore occidentale III° a Roggia 
Borromea». 

A Milano l’acqua potabile prelevata da falde profonde si comincia 
a distribuire mediante l’Acquedotto Civico nel 1889, con l’entrata in 
funzione della prima Centrale di pompaggio di Milano, denominata 
Arena e costruita in prossimità dell’Arena Civica. Con i primi del 
Novecento anche nelle periferie costituite dall’ex Comune dei Corpi 
Santi e dai comuni contermini si dismisero progressivamente i pozzi 
ordinari che attingevano acqua potabile dal primo aves. Il Comune 

Fig.12
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di Milano provvide a realizzare le moderne centrali di pompaggio 
nelle periferie costituenti il Municipio 7 e la settima dell’Acquedotto 
Civico fu la Centrale di pompaggio Vercelli, realizzata nel 1906, a cui 
seguirono Tonezza (1930), San Siro (1948), Baggio (1966), Novara 
(1980) e Assiano (1982).

Centrale di pompaggio Vercelli
Entrata in funzione l’8 settembre 1906 in piazzale Piemonte, tra 
corso Vercelli e via Buonarroti (fig. 12), poteva contare su dieci 
pozzi profondi tra i 36 m e i 60 m, con una potenzialità di 400 litri 
al secondo. Nel corso degli anni sono stati aggiunti altri nove pozzi 
e una vasca d’accumulo, elevando la potenzialità a 700 l/s. Presenta 
un’architettura degna di nota in quanto è stata la prima Centrale ad 
essere costruita quasi interamente nel sottosuolo, con il dichiarato 
intento di evitare l’ingombro del piazzale con la sua mole. L’impianto 
è stato ristrutturato negli anni Ottanta, ma la struttura portante è 
rimasta sostanzialmente invariata; oggi è dismessa. 

Centrale di pompaggio Tonezza
Inizialmente denominata Carriera, è entrata in funzione il 28 
luglio 1930 in via Tonezza n. 1, con una portata di 750 litri al 
secondo. Dotata di venti pozzi con elettropompe sommerse e una 
vasca di accumulo della portata di 4.130 m3, è stata rinnovata 
interamente tanto nelle strutture edili quanto negli impianti 
nel 1973 ed è tutt’oggi in funzione. Si trova a breve distanza dal 
complesso residenziale di via Martinetti n. 21 e dal Quartiere 
Primaticcio II situato in via Albini n. 5 - via delle Forze Armate 
n. 83 - via Primaticcio 215.

Centrale di pompaggio San Siro 
Costruita in via degli Ottoboni dall’impresa Garbarino 
Sciaccaluga Mezzacane, è entrata in servizio il 15 giugno 1948 
(fig. 13). L’impianto era così atteso dagli abitanti della Zona da 
suscitare un qualcerto eco anche nella stampa cittadina. Difatti 
lo sviluppo edilizio pre e post bellico, con la costruzione delle 
case popolari, causava un’insufficiente erogazione soprattutto nel 
corso della stagione estiva. Si ricorda che il Quartiere San Siro, 

oggi di proprietà ALER, era stato costruito tra il 1938 e il 1942 
tra piazzale Segesta e piazzale Siena a breve distanza da via degli 
Ottoboni (figg. 14 – 16). Dal 1927 era inoltre presente nella zona 
l’edificio di via Paravia 91, fatto costruire dal Comune di Milano 
come “casa premio” per le famiglie numerose. Nella palazzina 
solo tre appartamenti sono oggi di proprietà municipale. La 
Centrale San Siro è il primo impianto di sollevamento dell’acqua 
potabile del dopoguerra. La sua portata continua era di 720 l/s e 
la portata temporanea poteva raggiungere per oltre due ore gli 
850 l/s. Le portate erano garantite da ventiquattro pozzi e dalla 
vasca volano. Nei pozzi la colonna montante, con diametro di 350 
mm, era profonda in media circa 90 m, mentre le colonne filtro 
raggiungevano le falde acquifere che si incontravano tra i 35 e i 
105 m di profondità. Ogni pozzo aveva una pompa verticale della 
portata di 30 l/s. L’impianto era completato da quattro pompe 
principali verticali, per la conduzione dell’acqua dalla vasca alle 
tubazioni di distribuzione. Oggi la Centrale San Siro è il centro 
di supervisione e controllo, presidiato da operatori 24 ore su 24, 
del moderno Acquedotto Civico costituito da circa quattrocento 
pozzi che alimentano la rete di adduzione e di distribuzione 
dell’acqua potabile di ben 2.295 chilometri.

Fig.14
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Centrale di pompaggio Baggio
Entrata in funzione il 13 aprile 1966, è ubicata in via Castrovillari 
n. 20, a breve distanza dal Quartiere Baggio Residenziale 
realizzato nel 1961 in via Bagarotti n. 44 e via Valle Antrona n. 5 
(figg. 17 e 18). Dotata di venti pozzi, di due vasche di accumulo 
della capacità complessiva di 16.254 m3 e di quattro elettropompe 
principali, è di grande importanza per l’intera zona ovest della 
Città e il suo servizio è continuo. 

Fig.15
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Centrale di pompaggio Novara
Entrata in funzione nell’autunno del 1980 in via Novara n. 300, 
è una centrale di elevata potenzialità, dotata di 22 pozzi con 
elettropompe sommerse e in servizio continuo con una portata 
di base di 880 l/s. È operativa. Così ha scritto Vittorio Motta: 
«Il livello della falda acquifera sotterranea nella zona è a circa 
14 metri sotto il piano di campagna; l’acqua è di ottima qualità 
e praticamente indenne da inquinamento. La vasta area di 
protezione costituita dal parco pubblico in cui sono stati ubicati i 
pozzi, garantisce anche per il futuro il mantenimento delle attuali 
caratteristiche dell’acqua» (Vittorio Motta, L’acquedotto di Milano, 
Milano 1981, p. 62). A breve distanza si trovano i complessi 
residenziali realizzati tra il 1987 e il 1988 attorno all’antico nucleo 
di Quinto Romano: si tratta degli edifici di via San Romanello n. 
34, via Sergio Tofano n. 3-5 e via De Sica n. 1-5.

Centrale di pompaggio Assiano
In funzione dal 1982 in via Cusago n. 201, è dotata di una 
tubazione in uscita del diametro di 1200 mm, la quale prosegue 
fino allo spazio dell’ex Fiera Campionaria per poi ridursi a 1000 
mm e terminare nei pressi di piazzale Cadorna. È la centrale che 
eroga la maggior quantità d’acqua e l’impianto comprende due 
vasche di accumulo con capienza totale di 21.450 m3, 24 pozzi 
e cinque pompe principali da 400 l/s e 315 kw. L’edificio è stato 
costruito dall’Impresa Castelli – Costruzioni Edilizie S.p.A., 
mentre le due vasche serbatoio sono state realizzate dall’Impresa 
Fratelli Re. Nel 2016 l’impianto ha distribuito 23.743.327 m3 
d’acqua: il 10,60% del totale cittadino.

Per approfondimenti sulla storia dell’Acquedotto di Milano e per 
esaminare immagini e progetti d’epoca si rimanda alle seguenti 
pubblicazioni: 
Amerigo Belloni, L’acquedotto milanese. L’approvvigionamento 
idrico della città di Milano dal 1892 al 1951, Ulrico Hoepli 
Editore, Milano, 1952.
Maria Antonietta Breda, L’Acquedotto civico di Milano per lo 
sviluppo della città moderna. Storia, architettura e salute pubblica, 
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in Bianca Dendena (a cura di) Paesaggi d’acqua. Milano e dintorni, 
collana Utopie, E-book, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
Milano 2018, pp. 41-93.
Maria Antonietta Breda, Gianluca Padovan, Archeologia 
dell’Acqua Potabile a Milano. Dagli antichi pozzi ordinari al 
moderno sistema di acquedotto urbano, Hypogean Archaeology, 
BAR International Series 2894, Oxford, 2018.
Vittorio Motta, L’acquedotto di Milano, Comune di Milano, 
Milano 1981.

Le case del Comune di Milano

Nel Municipio 7 vi sono 27 proprietà comunali, di cui 18 amministrate 
da MM Spa e 9 a conduzione condominiale. Il seguente elenco indica, 
seppur sinteticamente, lo sviluppo della residenza sociale comunale e 
la sua geografia nell’ambito di questo Municipio. Suddivisi per territori 
e in ordine cronologico si elencano le proprietà comunali, segnalando 
il tipo edilizio. Si riporta per primo il patrimonio edilizio-residenziale 
degli ex Corpi Santi, adiacenti alla città storica, seguito dai comuni 
contermini aggregati gli anni successivi e per tutta la prima metà del 
XX secolo. La storia edilizia delle proprietà è descritta nelle relative 
schede del catalogo. Le schede delle proprietà comunali amministrate 
da MM Spa sono trattate seguendo l’ordine alfabetico d’ubicazione; a 
seguire sono indicati i complessi in gestione condominiale mediante 
due immagini ognuno, corredate da didascalie.

Corpi Santi di Porta Magenta (ex Corpi Santi di Porta Vercellina 
con Portello – fino al 1860)
1927 – Via Pier Alessandro Paravia n. 91, palazzina pluripiano. 
Gestione condominiale.
XX sec. Anni Trenta – Via Pinerolo n. 40, complesso di palazzine 
pluripiano (Villette di Via Pinerolo a San Siro).
1953 – Via Albino n. 5, Via Forze Armate (delle) n. 83, Via Primaticcio 
n. 215, complesso di edifici pluripiano (Quartiere Primaticcio II). 
Gestione condominiale. 
1957 – Via Pier Alessandro Paravia n. 26, complesso di edificio 
pluripiano (fig. 19).
1958 – Via Piero Martinetti n. 21, edificio pluripiano. Gestione 
condominiale.

Fig.19
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Baggio (ex Comune)
1951 – Via Bartolomeo Cabella n. 5, complesso di edifici pluripiano. 
Gestione condominiale.
1958 – Via delle Forze Armate n. 212 – 214, edificio a schiera commercio 
e residenza.
1961 – Via Maffeo Bagarotti n. 44, Via Valle Antrona n. 5, complessi di 
edifici pluripiano (Quartiere Baggio Residenziale).
1961- 1964 – Via Quinto Romano n. 58, 60/2, 61, complessi di edifici 
pluripiano (Quartiere Quinto Romano).
1964-1965 – Via Mar Nero n. 6-8, complessi di edifici pluripiano 
(Quartiere Siqua Due).
1967 – Via Quinto Romano n. 76, complesso di edifici pluripiano. 
Gestione condominiale.

1990 – Via don Giuseppe Gervasini n. 37, complesso di edifici 
pluripiano.
1990 – Via Benozzo Gozzoli n. 160, complesso di edifici pluripiano. 
Gestione condominiale.

Baggio - Frazione Sella Nuova (ex Comune fino al 1869)
1954 – Via Giovanni Di Breganze n. 2-4, edificio pluripiano. Gestione 
condominiale.
1958 – Via Cascina Barocco n. 19, edificio pluripiano. Gestione condominiale.
1962-1963 – Via Nikolajevka n. 1-5, complessi di edifici pluripiano 
(Quartiere Domus Forze Armate).
1986 – Via Simone Saint Bon n. 6, complesso di edifici pluripiano 
(Quartiere Saint Bon).

Fig.21
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C.P.P.A. e pubblicato anche dalla stampa; 2° - in seguito all’intensificarsi 
delle incursioni aeree e dell’accresciuta potenza distruttiva delle 
bombe, verificatasi dall’ottobre 1942 in poi, l’efficienza di tutti i ricoveri 
sin allora costruiti per la popolazione civile si dimostrò inadeguata 
e si dovette procedere a revisioni e rafforzamenti dei ricoveri stessi. 
Per le case minime il potenziamento dei ricoveri, mentre si presentava 
urgente data l’intensità della popolazione dei quartieri stessi [10.000 
persone nei tre quartieri di Vialba, Trecca e Baggio, NdA], non era di 
facile soluzione poiché i fabbricati sono stati costruiti con criteri di 
massima economi, con muri e solai esilissimi, e quindi di scarsissima 
resistenza all’offesa aerea; talchè l’unica soluzione idonea sarebbe stata 
di abbandonare i ricoveri allestiti nei cantinati e costruirne altri nei 
cortili, in cunicoli di calcestruzzo: peraltro questa soluzione avrebbe 
comportato una spesa ingentissima, largo impiego di materiali (specie 
cemento) quale non era possibile provvedere e lungo tempo per 
l’esecuzione; pertanto si decise per i quartieri di Vialba e della Trecca 
di potenziare i ricoveri già esistenti, rinforzandone o rifacendone le 
puntellature ed ingrossando le pareti, mentre per il quartiere di Baggio, 
che trovavasi in peggiori condizioni, venne deciso di adottare il progetto 
dei cunicoli nei cortili, progetto che in pratica non poté essere attuato 
per difetto di finanziamento e di materiali» (Regolarizzazione della 
spesa occorsa per il potenziamento dei ricoveri antiaerei delle Case 
Minime di Vialba. Relazione, 30 novembre 1946, in Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 68/1951 Lavori Pubblici) 
(figg. 22 – 26). 

Per quanto riguarda i rifugi antiaerei realizzati nelle Case Minime di 
Baggio nel 1940 si rimanda a: Maria Antonietta Breda, Milano 5 ottobre 
1940. I rifugi antiaerei pubblici del Comune di Milano, Lo Scarabeo, 
Milano 2015, pp. 366-383.

1997 –Via Creta n. 1, Via delle Forze Armate n. 181, complessi di 
edifici pluripiano (Il Complesso Creta-Forze-Armate ha sostituito le 
Case Minime del 1933-1938).

Quarto Cagnino (ex Comune, dal 1869 ex Comune di Trenno ed Uniti)
1958 – Via Giulio Ferreri n. 32, complesso di edifici pluripiano. 
Gestione condominiale.
1958 – Via Fratelli Zoia n. 105, complesso di edifici pluripiano 
(Quartiere Quarto Cagnino) (figg. 20 e 21).
1961 – Via Alessandro Fleming n. 6 e n. 19, Via Francesco Pastonchi n. 
2, complessi di edifici pluripiano (Quartiere Vercellese).
1986-1987 – Via Roberto Rossellini n. 2 – 4, complessi di edifici 
pluripiano.

Quinto Romano (ex Comune, dal 1869 ex Comune di Trenno ed Uniti)
XVIII-XIX sec. – Piazza Madonna della Provvidenza n. 1, ex cascina.
1987-1988 –Via Vittorio De Sica n. 1 – 5, complesso di edifici pluripiano.
1987-1988 – Via San Romanello n. 34, complesso di edifici pluripiano.
1987-1988 – Via Sergio Tofano n. 3-5, complesso di edifici pluripiano.

Trenno ed Uniti (ex Comune)
1885-1902 – Via Novara n. 228, ex sede municipale del Comune di 
Trenno ed Uniti, oggi residenza e commercio.

Scorrendo l’elenco si nota che il maggior numero di quartieri è stato 
realizzato sul territorio dell’ex Comune di Baggio. Nelle schede che 
seguiranno sono più volte citate le “Case per sfrattati” e note come 
“Case Minime di Baggio”. Dal momento che sono state demolite per 
lasciar spazio al complesso residenziale comunale Creta-Forze Armate 
(via Creta n. 1 - via delle Forze Armate n. 181), è utile ricordare che 
seppure fossero state costruite nella massima economia possibile erano 
dotate di rifugi antiaerei. Nella Relazione redatta dall’Ufficio Tecnico - 
Divisione III – Edilizia Comunale così è riportato: 

«1° - Negli anni dal 1940 al 1942 erano stati allestiti ricoveri antiaerei 
nei cantinati dei quartieri Case Minime di Vialba, Trecca e Baggio, 
stabili di proprietà del Comune di Milano; tali ricoveri, dato il carattere 
di assistenza sociale di questi quartieri, erano stati dal Comitato 
Provinciale Protezione Antiaerea considerati come ricoveri pubblici ed 
iscritti nell’elenco ufficiale dei ricoveri pubblici compilato dal suddetto 
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Fig. 12. Ingresso della Centrale di pompaggio Vercelli, in una fotografia d’epoca. L’edificio si 
sviluppa principalmente nel sottosuolo e reca al centro, sopra l’ingresso, la scritta “ACQUA 
POTABILE” (Fondo storico del Servizio Idrico Integrato di MM Spa).

Fig. 13. Il fabbricato della Centrale di pompaggio San Siro è stato da poco ultimato (1948) e 
l’immagine ritrae il fronte sud che si apre su via degli Ottoboni ancora priva delle numerose 
ed accostate costruzioni che oggi la caratterizzano (Fondo storico Servizio Idrico Integrato 
MM Spa).

Fig. 14. Dettaglio di una vecchia finestra con imposte di legno del Trotter, in piazzale Axum 
(foto dell’Autore, 2018).

Fig. 15. Edificio del Trotter visto da via dei Rospigliosi (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 16. Scorcio dello Stadio Giuseppe Meazza (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 17. Centrale di pompaggio Baggio, in costruzione nel 1965. In primo piano abbiamo 
l’armatura della soletta in cemento armato della vasca d’accumulo; sullo sfondo vi sono gli 
edifici di via Castrovillari (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 18. Veduta d’insieme della vasca d’accumulo della Centrale di pompaggio Baggio in uno 
“scatto” del 1965 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 19. Ingresso principale dell’antica Cascina Case Nuove, oramai allo stato di rudere (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 20. Fronte della Cascina Linterno, alla metà del Trecento dimora di Francesco Petrarca 
(Arezzo 1304 – Padova 1374) (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 21. Retro della Cascina Linterno (Inferno e anche Interno). Nel 1154 i documenti 
riportano la località Infernum e il toponimo è fatto risalire al longobardo in-fern ovvero 
“fondo lontano” (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 22. 1940: scheda del «Ricovero N° 109/A», ad uso pubblico, di via Forze Armate n. 177 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 23. Scheda del «Ricovero N° 110/B», ad uso pubblico, di via Forze Armate n. 179 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 24. Scheda del «Ricovero N° 111/C», ad uso pubblico, di via Forze Armate n. 181 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 25. Scheda del «Ricovero N° 112/D», ad uso pubblico, di via Forze Armate n. 183 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 26. Scheda del «Ricovero N° 113/E», ad uso pubblico, di via Forze Armate n. 185 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Indice delle immagini

Fig. 1. Dettaglio del Borgo di Baggio nel Catasto di Carlo VI (Archivio di Stato di Milano 1720 
– 1723; Mappe arrotolate prima serie, Mappe originali, Catasto Teresiano, Baggio, foglio 1).

Fig. 2. Tavola del «Piano particolareggiato esecutivo per l’apertura di una strada che unisca 
via Milano a via Cavour in Baggio di Milano, ing. Giuseppe Monti – 1917» (Archivio RAPu, 
sito web: rapu.it). 

Fig. 3. Uno dei due antichi ossari situati al di sotto della chiesa sussidiaria di Sant’Apollinare in 
Baggio, chiamata “Chiesa Vecchia” (foto di Gianluca Padovan, 2016).

Fig. 4. Lungo la facciata della casa d’epoca, ubicata in via Francesco Rismondo n. 5, sopravvive 
una indicazione d’epoca: nel corso del secondo conflitto mondiale segnalava l’esistenza di 
un rifugio antiaereo di tipo privato, ovvero la classica “cantina puntellata” (foto di Gianluca 
Padovan, 2015).

Fig. 5a e 5b. Carta delle zone umide (cave e laghi artificiali): legenda e dettaglio di mappa 
con le cave Caldera, Casati e Cabassi. Nei primi anni Settanta del XX secolo la cava Caldera 
è ancora attiva, le cave Casati sono già state recuperate a fini ricreativi, mentre la Cabassi 
è spenta (Tavola allegata al volume: Comitato coordinatore per le acque della Provincia di 
Milano, Indagine sulle zone umide in Provincia di Milano, Volume 1°: Cave e laghi artificiali, 
Provincia di Milano, Milano 1973). 

Fig. 6. Uno dei laghi artificiali del Parco delle Cave è l’ex cava Cabassi (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Parco delle Cave: scorcio degli alberi situati lungo la sponda dello specchio lacustre 
artificiale; sullo sfondo s’intravede una delle tante aree a prato (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 8. Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano, ing. Angelo Fasana, 
marzo 1895. La linea gialla indica i confini del Municipio 7. In azzurro è delineato il tratto del 
Fiume Olona da San Siro alla Darsena di Porta Ticinese (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano, fondo Censo).

Fig. 9. Schema generale degli emissari delle canalizzazioni dei territori aggregati del Comune 
di Milano, del 1923; dettaglio del Municipio 7. In azzurro è disegnato il corso del fiume Olona 
da San Siro alla Darsena di Porta Ticinese (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, 
fondo Censo).

Fig. 10. Patrimonio residenziale con annessi usi diversi di proprietà del Comune di Milano, 
Comune di Milano, Direzione Centrale Casa, 2009. Dettaglio del patrimonio presente nel 
Municipio 7.

Fig. 11. Corso del Fiume Olona da Sant Siro alla sua confluenza nel Naviglio Grande. Disegno 
riprodotto il 27 Agosto 1815 sulla base dell’originale datato 10 dicembre 1814. La tavola 
acquarellata riporta il progetto di deviazione del corso del Fiume Olona (Fondo storico del 
Servizio Idrico Integrato di MM Spa).
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Quartiere Baggio Residenziale
Via Maffeo Bagarotti n. 44 
Via Valle Antrona n. 5

Il Quartiere è stato realizzato nel 1961 su progetto dell’Ufficio Tecnico Comunale. Situato a breve distanza, in 
direzione sud, dal centro storico dell’antico borgo di Baggio, è uno dei primi quartieri popolari realizzati entro 
i confini storici di questo antico Comune rimasto autonomo fino al 1923. Un altro è il Quartiere comunale 
Diotti Quinto Romano, posto a nord di Baggio lungo la strada storica che collegava il borgo a Quinto Romano, 
costruito anch’esso a partire dal 1961 (si veda la relativa scheda in questo volume).
 
Il Quartiere Baggio Residenziale occupa un terreno acquistato dall’Amministrazione Comunale nel 1960 già 
destinato dal Piano Regolatore Generale del 1946 a Zona residenziale intensiva con possibilità di costruire da 
45.000 a 65.000 mc. per ettaro. Sull’area furono realizzati undici edifici divisi in due lotti. In via Valle Antrona 
n. 5 si sono elevati cinque edifici di tre distinte tipologie: i due edifici a torre sono alti dieci piani con un unico 
corpo scala che ad ogni piano serve quattro appartamenti; i due edifici in linea, alti sei piani, hanno l’ingresso agli 
alloggi tramite ballatoio e un’unica scala centrale esterna alla facciata a servizio di questi. Infine si ha un edificio 
di cinque piani fuori terra con quattro scale interne dove ogni pianerottolo serve due appartamenti; quest’ultimo 
ha le facciate di mattoni in cotto e portico al piano terreno. 

Da via Maffeo Bagarotti n. 40 si accede agli altri sei edifici del Quartiere, i quali sono innalzati con le medesime 
tipologie sopra descritte. Nello specifico si tratta di tre fabbricati a torre, uno in linea con ballatoio e due palazzi 
con scale interne. In entrambi i lotti gli edifici sono distribuiti a debita distanza gli uni dagli altri e gli spazi aperti 
sono trattati a verde e piantumati (figg. 1 – 3). Negli anni sono state condotte varie manutenzioni ordinarie e 
straordinarie per l’adeguamento degli impianti tecnologici alle normative. Si sono inseriti gli ascensori negli 
edifici in linea sprovvisti all’origine e circondato l’intero complesso da un’alta recinzione metallica. Agli inizi del 
2000 è stata inoltre eseguita la bonifica dall’amianto. 

Nel 1961 la località scelta per la costruzione del quartiere possedeva ancora la storica struttura agraria (fig. 
4). Fino a quel momento infatti lo sviluppo edilizio e industriale di Baggio, avviato nel 1923 con l’annessione 
del Comune a Milano, aveva avuto una predilezione per i terreni liberi a nord, come si può osservare nelle 
mappe cittadine del 1930 e del 1946 (figg. 5 e 6). In seguito, in soli quattro anni, tra il 1961 e il 1965, a sud del 
centro storico si sono elevati diversi complessi residenziali prevalentemente di tipo popolare (figg. 7 – 9), oltre al 
Quartiere comunale Baggio Residenziale. 

A partire da quegli anni il processo di trasformazione del paesaggio agrario non si è mai arrestato e l’urbanizzato si 
è via via allargato a macchia d’olio in ogni direzione fino a saturare tutte le aree agricole che un tempo dividevano 
i borghi di cintura da Milano, come ad esempio in direzione nord tra Baggio e Quinto Romano, oppure verso 
nord est tra Baggio e Quarto Cagnino (fig. 10). Lo stesso fenomeno è avvenuto anche in direzione est, lungo 
l’attuale via delle Forze Armate dove sono realizzati i quartieri Siqua Due di via Mar Nero n. 6-8, Domus Forze 
Armate di via Nikolajevka n. 1-5, il complesso Creta – Forze Armate di via Creta n. 1 e via delle Forze Armate n. 
181, nonché del Quartiere Saint Bon di via Simone Saint Bon n. 6. Per gli approfondimenti specifici si rimanda 
alle relative schede presenti in questo volume.

Origine:
1961

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Quartiere Baggio Residenziale - Via Maffeo Bagarotti n. 44 - Via Valle Antrona n. 5 

Fig. 1. Gli edifici a torre visti da via Valle Antrona (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Scorcio di uno degli edifici a ballatoio di via Valle Antrona (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Veduta di uno dei palazzi dotato di scale interne, affacciato a via Benozzo Gozzoli (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 4. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885: il territorio di Baggio è prevalentemente agricolo 
anche grazie alla presenza di numerosi fontanili. La posizione del futuro quartiere popolare è situata a sud 
del nucleo edificato. 

Fig. 5. Carta Tecnica di Milano del 1930: dettaglio della località Baggio. Si noti l’espansione dell’antico 
borgo ottocentesco in direzione nord (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Carta Tecnica di Milano del 1946. La località di Baggio mantiene i caratteri raggiunti nel 1930; 
qualche intervento edilizio è stato fatto, ma il territorio agricolo è sostanzialmente immutato rispetto ai 
decenni precedenti (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio dell’area di Baggio nella tavola predisposta dall’Istituto Autonomo Case Popolari della 
Provincia di Milano nel 1960. Vi sono indicati i quartieri e i terreni di proprietà o amministrati dall’Istituto. 
Il terreno destinato al Quartiere Baggio Residenziale è il n. 228. La mappa presenta la situazione al 1960 e 
conferma che la trasformazione a sud del nucleo storico non è ancora avvenuta. (Tavola allegata a: Ufficio 
Stampa dell’Istituto Autonomo Case popolari della Provincia di Milano -a cura di-, Istituto Autonomo Case 
popolari della Provincia di Milano 1909 – 1960, Grafica “M” – Morandini, Milano 1962).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1965 del territorio di Baggio con i primi insediamenti di edilizia 
popolare a sud del nucleo storico (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Carta Tecnica di Milano del 1965 con rappresentato il territorio con il quartiere Baggio Residenziale, 
evidenziato mediante la campitura grigia (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014. Il dettaglio dell’area di Baggio evidenzia la trasformazione 
pressoché totale del paesaggio. Dell’antico nucleo si conservano l’impronta dell’impianto urbano e qualche 
corte (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Complesso Creta-Forze Armate
Via Creta n. 1 
Via delle Forze Armate n. 181

Nel 1997 sono stati costruiti due edifici in linea alti dieci piani: in via Creta n. 1, con 90 alloggi, e in via delle Forze 
Armate n. 181, con 56 alloggi. Gli accessi agli appartamenti sono garantiti da corpi scala aggettanti collocati sui 
fronti occidentali e un ampio spazio libero trattato a verde divide i due edifici. Le facciate principali hanno parti 
con finiture in mattoni a vista e sono orientate a est e a ovest (figg. 1 e 2). Il complesso residenziale è situato 
all’estremità ovest di un lungo lotto occupato, fino alla fine degli anni Settanta del XX secolo, dalle “Case per gli 
sfrattati”, conosciute come “Case minime di Baggio”. Il vecchio agglomerato era stato innalzato negli anni Trenta 
dall’Istituto Fascista Autonomo Case Popolari della Provincia di Milano, per conto del Comune di Milano, con 
l’obiettivo di fornire un alloggio alle numerose famiglie sfrattate dal centro storico. 

Le “Case per sfrattati” di via Forze Armate, costruite con criteri di massima economia e aventi muri e solai 
esilissimi, facevano parte di un programma dell’Amministrazione Comunale che portò alla realizzazione 
d’analoghi complessi in diverse parti della città. Quelle di Baggio, di via Zama e di Bruzzano furono realizzate tra 
il 1933 e il 1938, mentre tra il 1937 e il 1938 si conclusero i lavori per il Quartiere Vialba a Quarto Oggiaro. Tutti 
questi agglomerati residenziali poverissimi in termini di strutture, dimensionamenti, materiali e finiture, sono 
stati demoliti alla fine degli anni Settanta. La storia del luogo, oggi profondamente trasformato, è richiamata 
dai toponimi delle strade. Via Creta deriva da «Cass.na I.la Preda» [Cassina Isola Preda. N.d.A.], una struttura 
rurale facente capo al Comune di Sella Nuova, rappresentata nella mappa del settecentesco Catasto Teresiano 
(fig. 3). Nel secolo successivo l’antica casa colonica è trasformata e sulle mappe del XIX secolo compare già il 
toponimo Creta (figg. 4 e 5) esteso successivamente anche alla strada, la quale è chiaramente distinguibile nella 
Carta Tecnica Comunale del 1930. Nella medesima mappa compare anche l’attuale via delle Forze Armate, che 
all’epoca era ancora denominata «via Baggio». 

Il nuovo toponimo è assegnato dopo l’annessione del Comune di Baggio a Milano nel 1923 ed è indicato sulla 
mappa del 1946, in cui si può apprezzare anche la disposizione e la forma delle “Case per gli sfrattati” sopra citate 
(figg. 6 e 7). La menzionata via delle Forze Armate ha costituito un asse privilegiato per lo sviluppo dei quartieri 
popolari periferici. Nella seconda metà del Novecento la struttura rurale secolare del contesto, percepibile fino 
agli anni Cinquanta, è stata completamente cancellata dalle nuove urbanizzazioni che hanno creato l’attuale 
periferia in cui è incluso il complesso Creta-Forze Armate (figg. 8 – 10). Superato questo complesso si trovano 
uno dopo l’altro due quartieri comunali risalenti ai primi anni Sessanta: il Quartiere Domus Forze Armate con 
accesso da Via Nikolajevka n. 1-5, realizzato tra il 1962 e il 1963, e il Quartiere Siqua Due, con ingressi ai civici 
n. 6 e n. 8 di via Mar Nero, realizzato tra il 1964 e il 1965. Procedendo da via Forze Armate 181 in direzione 
Milano s’incontra il Quartiere Saint Bon di via Simone Saint Bon n. 6, costruito nel 1986. Per approfondire la 
conoscenza di questi quartieri e leggere delle trasformazioni paesaggistiche del territorio si vedano le relative 
schede in questo volume, nella parte dedicata al Municipio 7.

Origine:
1997

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Creta n. 1 - Via delle Forze Armate n. 181 

Fig. 1. Fronte ovest dell’edificio di via delle Forze Armate n. 181. L’area verde pubblica alberata e attrezzata 
per il gioco dei bambini separa l’edificio dal suo gemello di via Creta n. 1 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Palazzo di via Creta n. 1: fronte est affacciato sull’area verde pubblica (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Dettaglio del Catasto Teresiano, con la “Cassina Isola Preda” composta da due edifici: uno a nord di 
maggior lunghezza e dalla forma più articolata e uno a sud, più breve e con pianta rettangolare. La cascina 
era circondata da numerosi fontanili e rogge che adacquavano i terreni posti al suo intorno (Catasto 
Teresiano Mappe Attivazione Sella Nuova, foglio 6, 1722, Archivio di Stato di Milano).

Fig. 4. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto. La Cascina Creta appare modificata rispetto alla situazione 
del Catasto Teresiano in fig. 3 (Catasto Lombardo Veneto Mappe Attivazione Sella Nuova, foglio 4, 1857, 
Archivio di Stato di Milano).

Fig. 5. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. La località, oggi nota col nome di Bisceglie, 
era punteggiata da numerose cascine e irrigata da aste di fontanili e rogge frutto del lavoro umano di 
regimazione delle abbondanti acque presenti in loco. La mappa, di qualche decennio successiva al Catasto 
Lombardo Veneto (in fig. 4) presenta la Cascina Creta ampliata con nuovi edifici verso sud. Il complesso 
rurale confina con il lotto dove tra il 1933 e il 1938 sorgerà il villaggio di “Case per gli sfrattati” e nel 1997 il 
complesso Creta-Forze Armate. Il cerchio rosso pieno indica la posizione di quest’ultimo.

Fig. 6. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1930. Vi è tracciata la via Creta mentre l’attuale via delle 
Forze Armate è indicata con il precedente toponimo di “Via Baggio”. Il lotto del complesso residenziale 
Creta-Forze Armate è ancora destinato a terreno agricolo (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946. Sul terreno è presente il complesso delle “Case per 
gli sfrattati” realizzato tra il 1933 e il 1938 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta della località nel 1972; in evidenza le “Case per gli sfrattati” (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 9. Carta della località nel 1990: le “Case per gli sfrattati” sono state demolite alla fine degli anni Settanta 
e il lotto si presenta ancora libero da costruzioni (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014 con la rappresentazione della periferia odierna nella quale è 
inserito il complesso residenziale Creta-Forza Armate, costruito nel 1997 (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig.10
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Via Vittorio De Sica n. 1 - 5 
Origine:
1987-1988

Proprietario:
Comune di Milano

Tre edifici compatti alti dieci piani, dai caratteristici mattoncini rossi sulle facciate, fronteggiano via Vittorio De 
Sica ai civici n. 1, n. 3 e n. 5 nell’antico insediamento di Quinto Romano (figg. 1 e 2). Sono ben distanziati tra loro, 
di modo da donare “respiro” a chi vi abita, oltre alla necessaria privacy. La parte superiore è caratterizzata da un 
doppio spiovente perfettamente regolare, con l’ultimo piano di colore grigio che si stacca dai sottostanti, di color 
mattone chiaro. La loro architettura è inconfondibilmente contemporanea e difatti il complesso residenziale è 
stato realizzato alla metà degli anni Ottanta del XX secolo. 

Le torri, scavate dalle logge di 150 abitazioni, sono state acquistate dal Comune di Milano nel 1990, unitamente 
ad altri complessi di cui si dirà più avanti. San Romano ad Quintum si trovava a cinque miglia da Milano, a un 
miglio da Quarto Cagnino e due da Settimo Milanese. Nella seconda metà dell’Ottocento la strada ovest-est che 
congiungeva le cascine Del Maino e Caldera attraversava a semicerchio l’antico borgo, bagnato dalla Roggia 
Patellano. Nel 1869 da comune autonomo è diventato una frazione del Comune di Trenno fino a quando gli 
insediamenti di cintura non sono stati accorpati a Milano nel 1923 (figg. 3 e 4). 

La struttura urbana di Quinto Romano aveva mantenuto fino a quel momento una caratteristica e tradizionale 
forma semicircolare nella parte sud, disposta attorno al crocicchio di strade e tratturi che ha successivamente 
determinato l’articolazione di piazza Gioiosa Monti (fig. 5). Tutt’intorno si estendevano entro i suoi confini 
le parti agricole su cui è stato costruito dopo circa cinquant’anni il complesso residenziale di via Vittorio De 
Sica n. 1 - 5. Nel 1946 il borgo ha una nuova strada: via San Romanello (fig. 6), unico intervento di un certo 
rilievo fino alla fine degli anni Settanta (figg. 7 e 8). Tra il 1987 e il 1988 si attua un importante intervento di 
edilizia convenzionata per il quale si traccia anche via De Sica, la viabilità a servizio dei nuovi palazzi (fig. 9). La 
strada cinge a breve distanza il nucleo storico a nord e unisce di fatto diversi complessi residenziali che vengono 
contemporaneamente edificati. Di questi fanno parte i tre complessi acquistati dal Comune di Milano e destinati 
a edilizia sociale; essi sono situati in via Vittorio De Sica n. 1-5, in via San Romanello n. 34 e via Sergio Tofano n. 
3-5 per il cui approfondimento si rimanda alle relative schede in questo volume. 

Dal confronto delle mappe d’epoca con quella più recente appare immediatamente l’attuale struttura urbana 
che accanto al nuovo ha mantenuto la storica viabilità e alcune delle corti più antiche, come la vecchia cascina 
in piazza Madonna della Provvidenza n. 1, di cui alcune porzioni sono di proprietà comunale (vedere la relativa 
scheda). Dalla mappa recente risulta chiaro anche il rapporto di prossimità con vaste porzioni rurali del Parco 
Agricolo Sud Milano, il quale contribuisce a mantenere una elevata qualità e varietà del paesaggio. Lo spazio 
aperto consente di percepire l’antica disposizione dei borghi storici e la loro relazione con la grande città di cui 
oggi sono periferia (fig. 10).
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Didascalie scheda Via Vittorio De Sica n. 1 - 5  

Fig. 1. Veduta delle torri da via Vittorio De Sica (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Vista generale del complesso residenziale: fronti sud ripresi da via Gaetano Airaghi (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Dettaglio del Catasto Teresiano con il piccolo borgo di Quinto Romano. Nel foglio di mappa sono 
rappresentate in colore rosa le parti edificate, mentre in verde scuro sono evidenziati i giardini e gli orti. 
Si possono individuare inoltre le strade storiche, i corsi d’acqua naturali e artificiali e porzioni del suo 
territorio agricolo situati a est e a sud del nucleo abitato (Catasto Teresiano Mappe Attivazione Quinto 
Romano, foglio VII, 1723, Archivio di Stato di Milano).

Fig. 4. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. La campagna è punteggiata di borghi e cascine 
e Quinto Romano è sostanzialmente al centro di una vasta porzione delimitata a nord dalla Cascina del 
Pero e a sud dal Comune di Cesano Boscone.

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1930. L’area campita di grigio indica la posizione del 
futuro complesso di via Vittorio De Sica n. 1-5. La via Caio Mario che delimita il lotto a est lo divide da 
una cascina tutt’ora esistente, composta di due corpi di fabbrica disposti a “elle”. Sulla mappa è inoltre 
indicato il primo tratto di via San Romanello (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946 con il tracciato completo di via San Romanello 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Carta della località nel 1965 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta della località nel 1972 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Carta della località nel 1990 dov’è ben visibile la nuova strada che cinge a nord l’antico nucleo. 
Nel 1986 ai suoi lati sono sorti diversi edifici residenziali tra cui le torri di via Vittorio De Sica 1-5, 
evidenziate dall’ellisse (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014 con la rappresentazione della periferia odierna di Milano 
in località Quinto Romano. I tre complessi residenziali evidenziati sono stati acquistati dal Comune 
di Milano e destinati a edilizia sociale. Sono situati a nord dell’antico borgo la cui impronta è ancora 
distinguibile (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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In un lotto di terreno privo di costruzioni e di proprietà comunale dal 1938 è stato realizzato nel 1961 il Quartiere 
Vercellese. Oggi si trova si trova in prossimità dell’arteria stradale di via Novara, confina con l’Ospedale San 
Carlo e con via Ferreri n. 32, dove vi sono alloggi di proprietà comunale del Quartiere San Giusto. 

I diciotto edifici residenziali che compongono il Quartiere Vercellese sono distribuiti su tre grandi lotti dotati di 
spazi aperti trattati a verde e recintati, composti di 634 alloggi. Essi ben rappresentano le due diverse tipologie 
adottate negli anni Sessanta per l’edilizia residenziale pubblica dall’Ufficio Tecnico Comunale. Un tipo è l’edificio 
compatto a torre di dieci piani fuori terra, mentre il secondo è il corpo di fabbrica in linea, con distribuzione a 
ballatoio, alto sei piani fuori terra. In via Fleming n. 6 vi sono cinque edifici in linea con distribuzione a ballatoio 
e una torre, mentre al civico n. 19 sono raggruppati quattro fabbricati con struttura a ballatoio e due torri. 

Il lotto di via Francesco Pastonchi n. 2 è invece costituito da cinque edifici in linea, una torre e la centrale 
termica che serve l’intero complesso immobiliare (figg. 1 – 6). Come in uso negli anni Sessanta del XX secolo 
la realizzazione dei quartieri comprendeva anche una dotazione minima di servizi e in questo caso furono 
contemporaneamente costruiti, all’angolo tra le vie Fleming e Pastonchi, un asilo e una serie di spazi commerciali. 
Nel 2000 è stato eseguito in tutto il quartiere un programma di manutenzione straordinaria per l’adeguamento 
degli impianti e per la dotazione di ascensori negli edifici in linea, in origine sprovvisti. A titolo di curiosità 
si ricorda che nel 1961 altri tre quartieri comunali sono stati realizzati nella periferia cittadina con medesime 
tipologie di edifici. Nello specifico si hanno il Quartiere Baggio Residenziale, situato nel Municipio 7 in via 
Maffeo Bagarotti n. 44 e via Valle Antrona n. 5 (si veda la scheda in questo volume); il Quartiere Ca’ Granda 
Nord in via Demonte n. 8 e il Quartiere Ca’ Granda Ospedale in viale Ca’ Granda n. 44, entrambi ricadenti nel 
Municipio 9, e il Quartiere Naviglio Pavese situato nel Municipio 5 in strada Alzaia Naviglio Pavese n. 192 A (per 
l’approfondimento di quest’ultimo si rimanda alla scheda presente nel volume M. A. Breda, La tua casa. Atlante 
del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Milano. Volume secondo con il catalogo dei beni dei Municipi 
2-3-4 e 5, pp. 208-211). 

Il Quartiere Vercellese è inserito in un’area appartenuta all’antico abitato di Quarto Cagnino (Quarto Canino nel 
XIII sec.) come si può vedere nella mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885 (fig. 7). Il territorio è stato 
completamente trasformato nel breve tempo di vent’anni, tra il 1945 e il 1965, e la città ha preso il sopravvento 
sulla campagna (figg. 8 e 9). Da quel momento interventi puntuali hanno saturato gli spazi liberi e oggi non vi 
è soluzione di continuità tra il centro di Milano e la sua periferia occidentale (fig. 10). Rimangono i toponimi a 
ricordarci le antiche origini, mentre i quartieri e le singole architetture, differenti per ogni periodo, ci possono far 
comprendere la dimensione del fenomeno di trasformazione del paesaggio che, repentino durante gli anni della 
ricostruzione, è proseguito per tutto il XX secolo e in questo XXI più lentamente, ma inesorabilmente.

Quartiere Vercellese
Via Alessandro Fleming n. 6 e n. 19
Via Francesco Pastonchi n. 2
Origine:
1961

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Quartiere Vercellese - Via Alessandro Fleming n. 6 e n. 19 - Via Francesco Pastonchi n. 2  

Fig. 1. Il fronte con i ballatoi di uno degli edifici in linea, visto da via Francesco Pastonchi (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Edificio a torre visto lateralmente da via Francesco Pastonchi (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Edificio a torre. Dettaglio del fronte principale. Al centro dell’edificio si allunga la stretta parete 
vetrata del corpo scala (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Il padiglione per la raccolta indifferenziata realizzato nel giardino interno (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Scorcio di uno degli edifici in linea con la recente colonna dell’ascensore (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 6. Veduta di due edifici in linea da via Alessandro Fleming (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. Il territorio attorno al nucleo edificato di Quarto 
Cagnino è destinato all’agricoltura anche grazie alla presenza di numerosi fontanili. La posizione del 
futuro quartiere popolare è evidenziata a sud-est e un’estesa area agricola divide i borghi dalla città 
murata.

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946. I terreni ancora agricoli evidenziati con cerchio 
grigio sono già di proprietà comunale e su di essi verrà realizzato il Quartiere Vercellese. A breve 
distanza nord-est è già presente il Quartiere San Siro dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di 
Milano e Provincia, i cui edifici sono disposti attorno a piazzale Selinunte (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica dell’ovest Milano datata 1965. La periferia è cresciuta e con essa è 
sorto il Quartiere Vercellese indicato mediante l’ovale rosso (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990. Tra il centro di Milano e la sua periferia 
occidentale non vi è soluzione di continuità; confrontando questa mappa con la precedente del 1965 (in 
fig. 9) si può osservare che attorno alle vie Alessandro Fleming e Francesco Pastonchi i terreni sono tutti 
edificati (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via delle Forze Armate n. 212 - 214 
Origine:
1958

Proprietario:
Comune di Milano

Una “stecca di cemento” alta due piani fuori terra rivolge il fronte principale verso via delle Forze Armate 
e un’ampia aiuola a prato la separa dalla strada stessa. L’edificio per la residenza e il commercio, la cui 
linearità del volume e i suoi caratteri architettonici dichiarano l’origine moderna, è stato difatti realizzato 
nel 1958 ai civici n. 212 e n. 214. La planimetria è composta di dieci appartamenti di tre locali più servizi 
posti al piano primo, ai quali si accede mediante i due ballatoi del fronte secondario. Al piano terra vi 

sono invece quindici negozi con gli ingressi al pubblico rivolti verso l’area verde; di fianco, a est, si apre largo 
Cavalieri di Vittorio Veneto, trattato a verde pubblico (figg. 1 – 3).  

Negli anni Ottanta del Novecento il complesso di via delle Forze Armate n. 212 - 214 era in affitto alla cooperativa 
che lo aveva costruito in base a una convenzione stipulata nel 1957 (Comune di Milano, Ripartizione Demanio 
e Patrimonio, Catalogo delle proprietà comunali zona 18 volume 1 Forze Armate Baggio, Comune di Milano, 
Milano 1984, scheda n. 18.117). Il fabbricato è sorto all’interno dell’organico e unitario progetto del Quartiere 
Baggio II (1950-1953) e alcuni edifici sono oggi di proprietà ALER. L’impostazione urbanistica del Quartiere, 
uno dei primi e più periferici tra gli interventi INA Casa a Milano, si deve, secondo la Guida di Grandi e Pracchi, 
ai professionisti Ezio Cerutti e Franco Marescotti. Il progetto di Ezio Cerutti, Aldo Putuelli e dello Studio sociale 
di architettura di Carlo Ceccucci e Franco Marescotti, consisteva nella «“lottizzazione razionale” delle case di 
abitazione», la quale prevedeva lo svolgimento «attorno a una zona verde in cui sorgevano la scuola, l’asilo, 
i negozi e la parrocchia» (Maurizio Grandi, Attilio Pracchi, Milano Guida all’architettura moderna, Lampi di 
Stampa, Milano 2011, pp. 259-260 e fig. 328 a p. 273). 

A titolo di curiosità si segnala che il Quartiere INA Casa Baggio I è stato realizzato nei medesimi anni del Baggio 
II in via delle Forze Armate n. 327-328, via Cividale del Friuli, via Palmi, poco più avanti del presente edificio 
commerciale-residenziale, in direzione Baggio. Il progetto è di Franco Albini, Cooperativa architetti e ingegneri 
di Reggio Emilia, Studio Sociale di Architettura (Franco Marescotti). Anche questo quartiere è citato nel volume 
Milano Guida all’architettura moderna (pp. 257 e 273). Al centro del quartiere INA Casa Baggio II le strade via 
Valdagno e via Osteno formano una sorta d’isola dedicata ai servizi per la nuova periferia. 

A nord si trova la chiesa Madonna dei Poveri (fig. 4), con fronte principale sull’omonima piazza, progettata 
dagli architetti Luigi Figini e Gino Pollini e realizzata dalla Diocesi Milanese tra il 1952 e il 1954, con l’intento 
dichiarato di diffondere la presenza della Chiesa di Roma nelle periferie in forte espansione (sito web: 
ordinearchitetti.mi.it – Itinerari, Chiese e modernità a Milano; Area tematica curata da Marco Borsotti). Al 
centro dell’isola si trova la Scuola dell’Infanzia Comunale di via Valdagno n. 10 e a sud la Scuola Primaria 
Valdagno di via Valdagno n. 8, davanti alla quale l’isolato si conclude con l’edificio di via delle Forze Armate 
n. 212-214 (fig. 5). Dalla cartografia storica si vede che settant’anni prima quell’area apparteneva al territorio 
di Baggio ed era destinata alla coltivazione. Nelle sue immediate vicinanze, a ovest, vi erano Cascina Interno 
(oggi Linterno), attualmente di proprietà comunale, e Cascina Barocco. Nello specifico, il terreno dell’attuale 
via delle Forze Armate n. 212-214 era costeggiato dalla Roggia Patellano, la quale scorreva lungo l’arteria 
stradale che storicamente collegava Baggio a Milano (fig. 6). Tale paesaggio rimane praticamente immutato 
fino alla Seconda Guerra Mondiale (fig. 7). 

Per la ricostruzione postbellica e a seguito dell’ondata migratoria da altre città e paesi, il Municipio rivolge la sua 
attenzione a queste terre e a quelle degli altri dieci Comuni inglobati nel 1923. Il risultato di quell’espansione è 
visibile a ovest nella carta Tecnica Comunale del 1965, in cui l’edificio è, come detto, parte del Quartiere Ina Casa 
Baggio II (fig. 8). Le Carte topografiche successive mostrano invece il consolidarsi del paesaggio periferico che 
ha sostituito completamente il paesaggio rurale (figg. 9 e 10). 

L’edificio di via delle Forze Armate n. 212-214 è oggi situato in prossimità di altre proprietà comunali e per le 
quali si rimanda alle relative schede. Procedendo verso Baggio s’incontra per primo il Quartiere Domus Forze 
Armate, con ingresso da via Nikolajevka n. 1-3-5, realizzato nel 1962-1963; proseguendo si trova il Quartiere 
Siqua Due di via Mar Nero n. 6-8, risalente al 1964-1965, e infine il Quartiere Baggio Residenziale di via Bagarotti 
Maffeo n. 44 e via Valle Antrona n. 5, innalzato nel 1961. Difronte all’edificio di via delle Forze Armate n. 212-214 
è situato il recente complesso Creta-Forze Armate (1997), il quale ha sostituito le “Case per gli sfrattati” degli 
anni Trenta. Passando oltre, verso Milano, si arriva all’ultimo dei quartieri comunali della zona in gestione a MM 
Spa: il Saint Bon di via Simone Saint Bon n. 6, ultimato nel 1986.
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Didascalie scheda Via delle Forze Armate n. 212-214  

Fig. 1. La facciata principale dell’edificio verso via delle Forze Armate n. 212-214 (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 2. Il retro dell’edificio: due ballatoi consentono l’accesso agli appartamenti posti al primo piano (foto 
dell’Autore, 2018). 

Fig. 3 L’area verde di largo Cavalieri di Vittorio Veneto con il Monumento ai Caduti di tutte guerre. L’epigrafe 
commemorativa recita: «AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE / A RICORDO DELLA INTITOLAZIONE / L.GO 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO / I COMBATTENTI E REDUCI / SEZ. FRATELLI ZOIA SEZ. BAINSIZZA / 
ADDI 25-6-1972» (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 4. Piazza Madonna dei Poveri e l’ingresso dell’omonima chiesa progettata dagli architetti Luigi Figini 
e Gino Pollini (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 5. La scuola elementare del Quartiere Baggio II situata dietro l’edificio di via delle Forze Armate n. 
212-214 (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 6. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. Cascina Interno e Cascina Barocco confinano 
con i terreni su cui settant’anni dopo sarà costruita una periferia moderna. La campitura rossa indica la 
posizione del futuro edificio comunale.

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946. Di fronte al terreno di via delle Forze Armate 
n. 212-214, campito in rosso, sono rappresentate le “Case per gli sfrattati” realizzate tra il 1933 e il 1938, 
campite in colore ocra (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1965 con la periferia moderna. L’edificio di via 
delle Forze Armate n. 212-214, cerchiato in grigio, separa dall’importante arteria stradale “l’isola” del 
Quartiere Ina Casa Baggio II, nella quale sono presenti la chiesa progettata da Luigi Figini e Gino Pollini 
(fig. 4), e gli edifici scolastici comunali (fig. 5) (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1990. Nell’immagine in alto a sinistra è visibile la 
porzione del Parco delle Cave situata a breve distanza dall’edificio di via delle Forze Armate n. 212-214 
(cerchiato in grigio). Si può osservare che il progredire dell’urbanizzazione ha saturato molteplici aree 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale di Milano del 2014 con la rappresentazione della periferia odierna 
di Baggio. Unitamente all’edificio sono campiti i complessi comunali che insistono su via delle Forze 
Armate. Procedendo dal centro storico di Baggio (indicato con la lettera A) in direzione del centro di 
Milano si trovano: 1 – Quartiere Baggio Residenziale di via Maffeo Bagarotti n. 44, via Valle Antrona n. 
5; 2 – Quartiere Siqua Due di via Mar Nero n. 6-8; 3 – Quartiere Domus Forze Armate, di via Nikolajevka 
n. 1-3-5; 4 – Edificio di via delle Forze Armate n. 212-214; 5 – Complesso Creta Forze Armate di via 
Creta n. 1, via delle Forze Armate n. 181; 6 – Quartiere Saint Bon di via Simone Saint Bon n. 6 (Comune 
di Milano - SIT e Toponomastica – elaborazione dell’Autore).
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Fig.9



178 Le case di Milano

Via don Giuseppe Gervasini n. 37 
Origine:
1990

Proprietario:
Comune di Milano

Il complesso residenziale di via don Giuseppe Gervasini n. 37 (già via Budrio) è stato realizzato nel 1990 a nord-
ovest del centro storico di Baggio, in prossimità del confine con il Comune di Settimo Milanese. Edifici alti, in 
linea, addossati tra loro formano due corpi edilizi a “elle”. Essi delimitano un’ampia corte quadrangolare trattata a 
giardino su cui si affacciano i fronti interni scavati da logge e finestre secondo un disegno ritmato. 

Gli edifici si sviluppano in verticale per cinque, sei e sette piani fuori terra, mentre si estendono in planimetria 
con dodici scale complessive (figg. 1 – 3). La struttura edilizia dei palazzi è di tipo tradizionale con copertura a 
falde; al piano interrato sono stati ricavati posti per un’ottantina di automobili, mentre i restanti sono in elevato 
all’interno dell’area recintata. Due centrali idrauliche consentono di mantenere adeguata la pressione dell’acqua 
erogata nei 214 appartamenti distribuiti dal piano terreno ai piani sopraelevati. Tutti gli alloggi sono dotati 
d’impianto di riscaldamento autonomo. 

Il lotto su cui il complesso è stato realizzato era in passato un terreno coltivato, situato tra la Cascina Meriggia 
e l’area cimiteriale, delimitato a est dalla via Quinto Romano, storica strada rotabile che collegava il borgo di 
Baggio con Quinto Romano (figg. 4 e 5). Lungo via Quinto Romano, tra il 1961 e il 1967, è stato realizzato il 
quartiere comunale Quinto Romano (si veda la successiva scheda “Via Quinto Romano n. 58, 60/2, 61”), ma il 
terreno di via Gervasini n. 37 è rimasto ancora per lungo tempo area agricola. La variazione d’uso è avvenuta 
solamente con la costruzione del complesso residenziale nel 1990, nonostante il territorio di Baggio sia stato 
radicalmente trasformato dall’urbanizzazione che ne ha cambiato il paesaggio già a partire dagli anni Cinquanta 
(figg. 6 – 10).
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Didascalie scheda Via don Giuseppe Gervasini n. 37  

Fig. 1. Gli edifici del complesso residenziale racchiudono la corte interna piantumata. Scorcio da via 
Amantea (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Dettaglio dei fronti interni del complesso residenziale (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Gli affacci su strada di uno degli edifici (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885 del territorio di Baggio. La posizione del futuro 
complesso residenziale è evidenziata a nord ovest del nucleo edificato. 

Fig. 5. Carta Tecnica di Milano del 1930 con il dettaglio della località Baggio. Nonostante la prima 
espansione dell’antico borgo in direzione nord, il terreno oltre il cimitero e su cui sorgeranno i palazzi 
di proprietà comunale è ancora destinato all’agricoltura (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Carta Tecnica di Milano del 1946. La località di Baggio mantiene i caratteri raggiunti nel 1930 e il 
territorio agricolo è sostanzialmente immutato; solo qualche intervento edilizio amplia il centro storico. 
Il cerchio rosso indica la posizione del complesso (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Carta Tecnica di Milano del 1965; dettaglio del territorio di Baggio. Verso sud il paesaggio è 
radicalmente cambiato rispetto agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Le aree evidenziate in alto 
indicano il terreno di via Gervasini n. 37 e il Quartiere Diotti Quinto Romano (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1972; dettaglio del territorio di Baggio. Il cerchio colorato indica 
il terreno su cui saranno costruiti gli edifici di via Gervasini n. 37 (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 9. Carta Tecnica Comunale di Milano del 1990 con la planimetria del complesso residenziale sorto 
tra Cascina Meriggia (a nord) e il cimitero di Baggio (a sud) (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014; dettaglio dell’area di Baggio. L’urbanizzato ha occupato 
sostanzialmente tutti i terreni un tempo destinati all’agricoltura. Accanto al complesso di via Gervasini 
don Giuseppe n. 37 sono sorti altri edifici residenziali (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10
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Piazza Madonna della Provvidenza  n. 1 
Origine:
XVIII-XIX secolo

Proprietario:
Comune di Milano

Siamo nella parte più antica del borgo storico di Quinto Romano, attualmente località periferica dell’ovest 
di Milano. L’edificio conosciuto oggi come Cascina Madonna della Provvidenza, con ingresso al civico n. 
1 dell’omonima piazza (fig. 1), è un articolato complesso rurale ottocentesco, quasi certamente realizzato 
inglobando le parti di una preesistente struttura, già rappresentata nella mappa del Catasto Teresiano del 1723 
(figg. 2 – 4). I suoi corpi di fabbrica sono soggetti alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.L n°42/2004 del 22 gennaio 2004) e tale vincolo prevede l’autorizzazione da parte della Soprintendenza 
nel caso d’interventi sugli edifici. Nel 1956 la Corte è stata acquistata dal Comune di Milano che nel 1981 si è 
occupato del rifacimento del manto di copertura e del rinforzo dei solai pericolanti. 

Nel 1989 sono stati eseguiti ulteriori interventi di manutenzione riguardanti nello specifico il rifacimento 
degli intonaci di facciata. Dopo questi provvedimenti nulla è stato fatto nonostante il Settore Tecnico Casa e 
Demanio abbia avviato nel 2009 un progetto preliminare di riuso finalizzato alla realizzazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e per servizio alla residenza. La Cascina presenta i caratteri tipici delle corti rurali 
lombarde: ha una planimetria a “U” con il corpo principale orientato a est, l’ingresso ricavato nell’ala nord 
affacciata a piazza Madonna della Provvidenza e una seconda ala a sud. Tutti i corpi di fabbrica si sviluppano 
fuori terra con piano terreno e un piano superiore. All’interno della corte si può apprezzare a lato dell’androne 
ad arco un lavello installato laddove un tempo esisteva un pozzo ordinario con la pompa a stantuffo incassata nel 
muro (fig. 5). Sulla facciata interna del corpo principale è ancora presente il ballatoio che in origine dava accesso 
ai locali del piano primo, ormai da tempo inutilizzati; ad essi si accede mediante una vecchia scala in muratura 
con le soglie dei gradini di pietra e il parapetto metallico sagomato (fig. 6). 

Attualmente è utilizzata solo una parte del piano terreno dal bar Circolo Quinto Romano. Occorre notare come la 
ex cascina occupi l’angolo nord di un isolato composto da più strutture a corte, ben delimitato dalle vie Giuseppe 
di Vittorio, Caldera e Caio Mario. Questo ci fa capire che il borgo di Quinto Romano ha mantenuto la sua antica 
impronta urbana fino ai giorni nostri, pur con le chiare modifiche apportate nel XX secolo (figg. 7 e 8). Tra la fine 
degli anni Cinquanta e la fine degli anni Ottanta sono state realizzate le maggiori nuove urbanizzazioni, tra cui 
la chiesa parrocchiale costruita nel 1958 su progetto dell’architetto Amos Edallo e intitolata alla Madonna della 
Provvidenza nel 1973, nonché l’omonima piazza. In precedenza la chiesa era dedicata ai Santi Nazario e Celso, 
a ricordo della demolita parrocchiale situata sul lato opposto della piazza, ovvero lungo via Caio Mario. Con 
l’ultimo grande intervento di edilizia convenzionata realizzato tra il 1987 e il 1988 sono stati costruiti attorno al 
centro storico complessi residenziali con tipologia a torre e in linea con un alto numero di alloggi, di cui alcuni 
acquisiti dal Comune di Milano e destinati a residenza sociale. Si vedano ad esempio le schede di via Vittorio 
De Sica n. 1-5, via San Romanello n. 34 e via Sergio Tofano n. 3-5. Dell’antico borgo rimangono anche altri 
edifici, come quelli situati lungo via Gaetano Airaghi, tra cui figura Cascina Del Maino. Dalla parte opposta, 
in direzione est, abbiamo Cascina Caldera e alcuni antichi tracciati viari individuabili confrontando le mappe 
storiche con le più recenti (figg. 9 e 10).
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Didascalie schede Piazza Madonna della Provvidenza n. 1  

Fig. 1. Angolo nord est della Cascina Madonna della Provvidenza (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Dettaglio del Catasto Teresiano con il borgo di Quinto Romano. L’edificio indicato con la freccia 
rossa occupa in parte la posizione dell’attuale Cascina Madonna della Provvidenza (Catasto Teresiano 
Mappe Attivazione Quinto Romano, foglio VII, 1723, Archivio di Stato di Milano).

Fig. 3. Il dettaglio del Catasto Lombardo Veneto riporta la planimetria a “U” della Cascina Madonna 
della Provvidenza, il cui impianto è simile all’attuale (Catasto Lombardo Veneto Nuovo Censo mappe 
prima copia, foglio VI, 1865-1887, Archivio di Stato di Milano).

Fig. 4. Dettaglio della mappa del Nuovo Catasto Terreni con la planimetria della Cascina Madonna della 
Provvidenza evidenziata mediante il cerchio rosso (Nuovo Catasto Terreni mappe impianto, foglio VI, 
1897-1901, Archivio di Stato di Milano).

Fig. 5. Il lavello con rubinetto situati a lato sinistro dell’androne hanno sostituito l’antico pozzo ordinario 
e l’impianto manuale per il sollevamento dell’acqua (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 6. La scala in muratura che conduce agli alloggi situati al primo piano del fabbricato principale della 
Cascina fa quasi rivivere l’antico sapore rurale del luogo (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946. Alla corte rurale si accedeva anche da una 
storica strada denominata già nel 1930 via Caio Mario (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta della località di Quinto Romano nel 1972 con piazza Madonna della Provvidenza su cui si 
affacciano la parrocchiale costruita nel 1958, a quel tempo ancora dedicata ai Santi Nazario e Celso, e la 
corte rurale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Mappa della località nel 1990; sono ben riconoscibili gli interventi recenti che hanno accerchiato 
il centro dell’antico borgo dov’è situata la Cascina Madonna della Provvidenza (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014 con la rappresentazione della periferia odierna di Milano in 
località Quinto Romano. L’impronta dell’antico borgo è ancora distinguibile al centro. Il punto rosso 
indica la corte rurale con gli edifici disposti a “U” a cui si accede da Piazza Madonna della Provvidenza 
n. 1 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Il Quartiere Siqua Due è stato costruito in via Mar Nero n. 6-8 tra il 1964 e il 1965, dando alloggio a 448 famiglie. 
Tecnicamente si compone di sei palazzi, due di questi accostati tra loro, ma non in asse, usualmente indicati 
come unico palazzo; vi è inoltre una centrale termica. Il complesso va così a occupare un lungo lotto di terreno 
quadrangolare suddiviso in due da una recinzione interna. Il tutto si sviluppa per un’altezza di undici piani, con il 
piano terreno porticato a pilastri secondo una modalità costruttiva degli anni Sessanta. Sulla strada prospettano 
i fronti principali di un edificio a “elle” e di un corpo di fabbrica lineare affiancato al precedente, ma leggermente 
arretrato (figg. 1 – 4). Nella scheda “DC 11 – Settore ERP” troviamo scritto: «I 4 fabbricati costituenti il quartiere 
appartengono alla tipologia in linea pluripiano con piano pilotis e riportano i criteri tipici architettonici degli 
anni ’60». Agli inizi del XXI secolo gli edifici sono stati oggetto di manutenzione straordinaria. In particolare si 
è intervenuti sulle facciate dotandole di cappotto isolante, si sono sostituiti i serramenti, rifatte le coperture; gli 
impianti elettrici e antincendio sono stati inoltre adeguati alle normative. 

Il Quartiere Siqua Due è collocato nella periferia ovest di Milano e via Mar Nero è una strada laterale a 
via delle Forze Armate, al bivio con via Cividale del Friuli. La via Forze Armate, in precedenza via Baggio, 
collegava la città con l’ex Comune di Baggio e lungo il suo asse sono stati realizzati diversi quartieri popolari 
di proprietà comunale. Procedendo verso Milano s’incontra il Quartiere Domus Forze Armate, con ingresso 
da via Nikolajevka n. 1-3-5 e realizzato nel 1962-1963, un anno prima del Siqua Due. Proseguendo s’incrocia 
il complesso Creta-Forze Armate, in via Creta n. 1 – via delle Forze Armate n. 181; il complesso residenziale è 
stato realizzato nel 1997 in sostituzione delle storiche “Case per sfrattati” costruite tra il 1933 e il 1938, meglio 
note come le “Case Minime di Baggio”. 

Di fronte a queste è situato l’edificio di via delle Forze Armate n. 212-214, costruito nel 1958. Il Saint Bon è 
l’ultimo dei quartieri comunali della zona, acquistato dal Comune di Milano nel 1986. Vi si accede da via Simone 
Saint Bon n. 6 (per un confronto si vedano in questo volume le schede relative ai quartieri menzionati). Tale 
concentrazione è andata a determinare la trasformazione del paesaggio e ad oggi non si è, purtroppo, ancora 
arrestata. Nel 1885 Milano e Baggio si presentavano agli occhi dei viaggiatori come due realtà urbane ben 
distinte. Milano era una grande città murata e con il Naviglio interno scoperto, mentre Baggio era un comune 
dell’Ovest la cui economia si basava sull’agricoltura. 

Via delle Forze Armate era una lunga strada rotabile a tratti costeggiata da rogge, la quale giungeva a Milano 
all’altezza dell’attuale via Novara, a breve distanza da Porta Magenta, dopo aver attraversato una lunga distesa 
di campi. Alla fine dell’Ottocento il terreno su cui si costruirà il Quartiere Siqua Due si presentava come un 
prato irrigato con acqua di fontanile e attorno vi era la campagna regolare, punteggiata da numerose cascine, 
veri e propri centri di produzione rurale tra cui, da nord a sud, spiccavano Cascina Interno, Cascina Sella Nova, 
Cascina Barocco e Cascina Cassinazza. In esse il lavoro dei campi scandiva il ritmo della vita quotidiana (fig. 5). 
Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale l’edificazione di via delle Forze Armate non raggiunge ancora il 
tratto della strada che attualmente incrocia via Mar Nero (figg. 6 e 7). 

Nel 1964, quando il Comune di Milano acquista gli edifici al rustico e li completa realizzando cosi il Quartiere 
Siqua Due, sul quel primo tratto di via delle Forze Armate già si affacciano il citato Quartiere Domus-Forze 
Armate e diverse altre costruzioni. La Carta tecnica del 1965 mostra che anche il lato opposto della strada è 
interessato da edifici recenti. Alti palazzi accerchiano le antiche cascine ed anche il piccolo insediamento 
rurale di Sellanova (fig. 8). Il processo d’ingrandimento della città ha portato alla costruzione di un moderno 
paesaggio urbano che si può cogliere osservandolo anche nella cartografia recente (figg. 9 e 10). Tuttavia per 
comprendere appieno la reale complessità del fenomeno di trasformazione è necessario addentrarsi fisicamente, 
percorrere le sue strade, immaginandosi il passato, ma anche l’avvenire. Le differenti architetture compongono 
il contemporaneo quadro urbano che deve necessariamente fare riflettere sul che cosa, in futuro, ci piacerebbe 
vedere e percorrere. 

Quartiere Siqua Due
Via Mar Nero n. 6-8
Origine:
1964-1965

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Mar Nero n. 6-8  

Fig. 1. Vista di uno dei palazzi da via Mar Nero (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Scorcio dei palazzi di via Mar Nero 6-8 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Dettaglio dei balconi d’angolo della parte sporgente d’una facciata (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Piano a terreno a pilastri di cemento armato rivestiti con lastre di pietra (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. Un vasto territorio agricolo unisce Baggio a 
Milano. Il punto rosso indica la posizione del futuro Quartiere Siqua Due, situato a sud della strada 
rotabile che congiunge gli insediamenti, oggi via delle Forze Armate (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Figg. 6. – 7. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1930 e del 1946. Il fenomeno di ramificazione 
della città non ha ancora raggiunto l’ultimo tratto di via delle Forze Armate (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1965: planimetria del Quartiere Siqua Due cerchiato 
di rosso. A lato est sono evidenziate, da nord a sud, Cascina Linterno, Cascina Barocco e Cascina 
Sellanuova (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1990. Il Quartiere Siqua Due, contornato in rosso, è 
serrato tra precedenti e successive urbanizzazioni (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014. È rappresentata la periferia odierna tra il centro di Milano e 
il centro della località di Baggio. Il Quartiere Siqua Due è indicato con punto rosso (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).
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Il Quartiere Domus Forze Armate è stato realizzato tra il 1962 e il 1963 in via Nikolajevka, a ridosso di 
via delle Forze Armate, accanto alla Cascina Sellanuova di proprietà comunale. Il Quartiere è inoltre 
posto a breve distanza dal Parco delle Cave (per le notizie relative si veda la successiva scheda “Via San 
Romanello n. 34”). Dai civici n. 1, 3 e 5, che occupano completamente il lato est della strada, si entra nei 
tre lotti su cui sono stati costruiti sei edifici a torre e sette in linea con 530 alloggi così distribuiti: 160 al 
civico n. 1; 160 al civico n. 3 e 210 al civico n. 5. Le torri sono alte undici piani fuori terra, con il piano 

terreno a pilastri, porticato e con accesso agli alloggi da un unico corpo scala. Gli edifici in linea sono invece alti 
sei piani, con distribuzione degli alloggi da cinque e sei corpi scala interni (figg. 1 – 3). Attualmente il Quartiere 
necessita d’interventi manutentivi.

Le tipologie costruttive adottate nel Quartiere Domus Forze Armate sono comuni ad altri quartieri periferici 
cittadini edificati negli stessi anni e progettati dall’Ufficio Tecnico Comunale di Milano. A titolo di esempio 
si ricorda che nel 1961 sono state innalzate torri analoghe nel Quartiere Baggio Residenziale in via Maffeo 
Bagarotti n. 44 (interno A, B, C, D) e in via Valle Antrona n. 5 (interno E, F, G, H).

Nel XVIII secolo il terreno dove sorge il Quartiere Domus Forze Armate ricadeva almeno in parte nel grande 
ed elaborato giardino all’italiana appartenente a Sella Nuova, oggi Cascina Sellanuova, come chiaramente 
rappresentato nella mappa del Catasto Teresiano datata 1722 (fig. 4). Tale cascina è costituita da un fabbricato 
a forma di “elle”, con la parte ovest che si affaccia sul vasto giardino formale, da una chiesetta e da un secondo 
edificio in posizione nord est. Nella mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885 il terreno appare 
attraversato da un modesto canale ed è situato a lato ovest di «Sellanova» (fig. 5). Il nome potrebbe derivare da 
cella e «probabilmente con valore di “oratorio”» (Dante Olivieri, Dizionario di toponomastica lombarda, Milano 
1961, p. 498), oppure essere inteso come “passaggio” o deposito di frutti campestri. Per altro non si esclude 
la provenienza dal longobardo sala: «edificio a una sola stanza; dimora (anche di contadini)» (Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Vocabolario della Lingua Italiana, vol. IV, Roma 1994, p. 18). Secondo altri autori «sala e 
fara sono appellativi longobardi di tipi d’insediamento. 

Sala è “stanziamento germanico” o “casa per la residenza padronale nella curtis o per la raccolta delle derrate 
dovute al padrone” poi semplicemente “casa di campagna”» (Giulia Caminada, Como e la provincia lariana, in 
Andrea Rognoni (a cura di), toponomastica della Lombardia, Milano 2009, p. 66). Inoltre, alla metà del Trecento 
«Cascina Sella Nuova, o Nova, risulta inclusa nella pieve di Cesano Boscone e così nel 1558 e fino a tutto il XVII 
secolo. Nel compartimento territoriale dello stato di Milano (editto 10 giugno 1757) il comune di Sella Nova, con 
le unite Cassina Interna, Moretta, Barocca, Creta, Cassina Garegnano Marzo e Cassinazza, risulta inserito nella 
pieve di Cesano Boscone, compresa nel ducato di Milano. 

Con la successiva suddivisione territoriale della Lombardia austriaca in 8 province (editto 26 settembre 1786 c) 
Sella Nova, sempre compresa nella pieve di Cesano Boscone, venne inclusa nella provincia di Milano. In seguito 
al nuovo compartimento territoriale per l’anno 1791, il comune rimase nella pieve di Cesano Boscone, il cui 
territorio corrispondeva con il xxv “distretto censuario” della provincia di Milano (Compartimento Lombardia, 
1791)» (dal sito web: lombardiabeniculturali.it). Nel 1798 il comune è prima inserito nel distretto di Baggio con 
le frazioni Barocca, Cassina Garegnano, Cassina Interna, Cassinazza, Creta, Mazzo e Moretta, poi in quello 
di Sedriano. Nel 1808 è soppresso e ricostituito nel 1816; nel 1853 è confermato nel distretto II di Milano. 
Denominato Sellanuova, il comune è soppresso nel 1869 e aggregato a Baggio. Nel 1923 Baggio è aggregato al 
Comune di Milano e i lotti di nostro interesse sono terreni agricoli della grande periferia occidentale della città. 
La Carta Tecnica Comunale del 1930 e quella del 1946 confermano la situazione ottocentesca (figg. 6 e 7). 

La situazione muta completamente a partire dai primi anni Sessanta del XX secolo e la Carta Tecnica del 1965 
mostra la planimetria complessiva del Quartiere con Cascina Sellanuova contornata da moderni palazzi (fig. 
8). Successivamente il terreno libero tra il Quartiere e la Cascina è sistemato ad area verde; la sua planimetria 
è rappresentata nella Carta Tecnica del 1990 (fig. 9). Nella Carta Topografica del 2014 si può osservare la 
composizione attuale del Quartiere Domus Forze Armate, identica all’originaria, e a nord il Parco delle Cave 
(fig. 10). Si segnala che gli edifici della Cascina Sella Nuova sono soggetti alle disposizioni del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (D.L. n. 42/2004 del 22 gennaio 2004) e che il Comune di Milano aveva inserito nel 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 la proposta di risanamento conservativo e recupero all’uso 
abitativo della Cascina attualmente posta in via Sella Nuova n. 34.

Quartiere Domus Forze Armate
Via Nikolajevka n. 1-5
Origine:
1962-1963

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Nikolajevka n. 1-5  

Fig. 1. Uno scorcio del quartiere visto da via Nikolajevka: fronte principale dell’edificio in linea e, sullo 
sfondo, le facciate degli edifici a torre (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Dettaglio dei piani alti delle torri residenziali con a sinistra dell’immagine il fronte interno di uno 
degli edifici in linea (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Al centro e a destra: vedute dei fronti interni degli edifici in linea; a sinistra: angolo di una delle 
torri (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio del Catasto Teresiano. Sono distinguibili il nucleo abitato di Sella Nuova (in basso a 
sinistra) e parte del suo territorio punteggiato dalle cascine. La maglia ordinata di strade e di vie d’acqua 
è l’ulteriore elemento del paesaggio agrario rappresentato (Catasto Teresiano Mappe Attivazione Sella 
Nuova, foglio 5, 1722, Archivio di Stato di Milano). 

Fig. 5. Dettaglio della carta topografica dell’Istituto Geografico Militare del 1885. In rosso è campita 
l’area agricola su cui sorgerà il Quartiere popolare Domus Forse Armate (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Figg. 6 – 7. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1930 e del 1946 Il terreno su cui sorgerà il 
Quartiere Domus Forze Armate, cerchiato in grigio, è in territorio di Milano. In direzione est si ha il 
nucleo di Sella Nuova (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1965 con la planimetria del Quartiere Domus Forze 
Armate (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Il dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1990 offre un’immagine planimetrica della periferia 
densamente urbanizzata in cui sono inseriti il Quartiere Domus Forze Armate, il piccolo parco pubblico 
e la Cascina Sella Nuova. Si noti che sulla mappa non è più indicato il toponimo accanto al complesso 
rurale; il suo nome è attribuito alla strada trasversale di Via delle Forze Armate che conduce all’ingresso 
del complesso rurale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2014. Il Quartiere Domus Forze Armate è campito in 
rosso. In verde sono indicati gli edifici della cascina comunale Sella Nuova e in arancione è evidenziato il 
tracciato di Via delle Forze Armate. A breve distanza, in direzione nord, si vede una porzione del Parco 
delle Cave (Comune di Milano - SIT e Toponomastica, elaborazione dell’Autore).
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In via Novara n. 228 si staglia il volume compatto di un edificio storico, il quale rimane al crocevia che a nord 
porta verso il nucleo di Trenno tramite via Cascina Bellaria, mentre a sud conduce a Quarto Cagnino attraverso 
la tortuosa via Fratelli Zoia. Sul fronte principale abbiamo oggi un ristorante con avancorpo vetrato e alla 
destra, quasi celato, vi è il cortiletto con due gradini in granito che immettono nell’atrio aperto dell’ingresso 
caratterizzato da due colonne, anch’esse di granito, sostenenti l’arco centrale a tutto sesto (figg. 1 – 4). La facciata 
posteriore conserva un lavello posto laddove in origine vi era un pozzo ordinario con la pompa manuale per il 
sollevamento dell’acqua. Sul retro della casa vi è inoltre un secondo cortile, con a pavimento la tombinatura in 
granito, delimitato da resti d’edifici d’epoca; un modesto appezzamento di terreno si sviluppa in direzione nord 
est, utilizzato come “orto casalingo”.

In origine l’edificio era la sede del Municipio di Trenno ed Uniti, il cui toponimo risale al 1869 quando re Vittorio 
Emanuele II decretò la soppressione dei Comuni di Quinto Romano, Figino di Milano e Quarto Cagnino e la 
loro aggregazione al Comune di Trenno (Decreto del 17 gennaio 1869, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 
del 16 febbraio 1869). A seguito della riorganizzazione territoriale venne costruita la sede del nuovo Comune 
di Trenno ed Uniti. Una rappresentazione geometrica dell’edificio in pianta è riportata nella mappa del Nuovo 
Catasto Terreni dei Corpi Santi di Porta Magenta, redatta tra il 1897 e il 1902. Nel 1923, a seguito dell’annessione 
del Comune di Trenno ed Uniti a Milano, anche la casa municipale è passata di proprietà e destinata a residenza 
sociale, con la ristrutturazione interna per la creazione di sette alloggi distribuiti tra primo e secondo piano. Al 
piano terreno abbiamo oggi l’esercizio commerciale e la sede di un’associazione di volontariato. L’edificio è stato 
recentemente oggetto d’interventi di manutenzione straordinaria progettati dell’Architetto Silvia Bardeschi del 
Comune di Milano, Direzione Centrale Tecnica, Settore Tecnico Casa e Demanio. All’architetto si deve anche 
una accurata ricerca storica da cui sono tratte le notizie sopra riportate, oltre che le informazioni sul progetto. Gli 
interventi hanno riguardato il ripristino della corretta funzionalità della copertura e il restauro delle facciate, la 
cui finitura si presentava ammalorata e disordinata dall’introduzione di elementi incongrui. Attenzione specifica 
è stata data agli apparati decorativi in pietra, identificata come Arenaria di Malnate o pietra Molera, per i quali è 
stata prevista la pulizia e il consolidamento delle parti ammalorate.

L’edificio è inserito in un contesto ambientale con un alto grado di naturalità in quanto via Novara delimita in quel 
tratto il Parco di Trenno, il cui territorio si sviluppa verso nord fino al centro storico dell’ex Comune di Trenno. 
A est confina con l’area verde attrezzata dei galoppatoi dell’Ippodromo e a ovest con il Parco Boscoincittà, a 
sua volta limitrofo al Parco delle Cave. Per notizie su questi parchi si rimanda alla successiva scheda “Via San 
Romanello n. 34”. Il Parco di Trenno è stato costituito nel 1971 e in origine era chiamato Parco Scheibler, dal 
nome del proprietario dei terreni. Si estende su una superficie di 500 ettari quasi tutti a prato; lunghi filari di 
alberi segnano i viali rettilinei. Sull’area sono presenti ancora due dei molti corsi d’acqua che in precedenza 
adacquavano la campagna: Roggia Cagnola e Roggia Santa Maria, quest’ultima presente nella parte meridionale 
del Parco. I citati Boscoincittà e Parco delle Cave, unitamente al Parco Montestella e al Parco di Trenno, formano 
l’area verde più estesa di Milano Ovest. Una rappresentazione dell’antico paesaggio agricolo del territorio ci è 
fornita dalla carta topografica dell’Istituto Geografico Militare datata 1885 (fig. 5). Le mappe successive che 
accompagnano il testo testimoniano la trasformazione del paesaggio avvenuta prevalentemente tra gli anni 
Settanta e gli anni Novanta del Duemila (figg. 6 – 10).

Via Novara n. 228 
Origine:
tra il 1885 e il 1902

Proprietario:
Comune di Milano dal 1923
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Didascalie scheda Via Novara n. 228 

Fig. 1. Il volume compatto dell’edificio storico visto da via Novara; al primo e al secondo piano sono 
ricavati gli appartamenti (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. L’ingresso dell’edificio è caratterizzato dall’atrio aperto con due colonne centrali sorreggenti 
l’arcata a tutto sesto (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Veduta del fronte secondario che s’affaccia sull’orto (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Edifici rustici sul retro della palazzina, in avanzato stato di degrado (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Dettaglio della mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. La posizione della futura Sede del 
Municipio di Trenno ed Uniti, indicata con cerchio azzurro, è centrale rispetto al Comune e alle sue Frazioni. 

Figg. 6. – 7. Carta Tecnica di Milano del 1930 e del 1946. Fino alla metà del Novecento il paesaggio del 
territorio mantiene la sua specificità rurale. La planimetria della nuova Sede del Municipio di Trenno ed 
Uniti è rappresentata nelle due carte topografiche (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1972, con nuovi insediamenti sorti a sud di via Novara (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Figg. 9. – 10. Carta Tecnica di Milano del 1990 e del 2014, con il dettaglio della periferia ovest della 
città. Nella seconda mappa è visibile l’estesa area verde dei parchi; la freccia rossa indica la posizione 
dell’edificio di via Novara n. 228 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).Fig.10

Fig.9
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Il complesso residenziale di via Pier Alessandro Paravia n. 26 è stato realizzato nel 1957 all’angolo con via 
Alfonso Capecelatro. È costituito da due edifici in linea alti otto piani con 87 alloggi distribuiti tra il primo 
piano e l’ultimo, con il piano terreno destinato agli esercizi commerciali. Le facciate principali su strada sono 
“fasciate” da lunghe balconate continue con parapetti metallici. All’interno del cortile è stata realizzata una 
lunga pensilina che introduce agli ingressi dei corpi scala: tre nell’edificio di via Paravia e uno nel fabbricato 
prospiciente via Capecelatro. Il cortile è trattato a verde (figg. 1 e 2) e il complesso non è stato sottoposto a 
interventi di manutenzione straordinaria. 

L’area su cui sorge è appartenuta fino al 1872 ai Corpi Santi di Porta Magenta, come indicato sulla Carta di Milano 
edita da Vallardi l’anno successivo, la quale mostra tanto l’antica ripartizione quanto la nuova numerazione di 
“Riparti e Mandamenti della città di Milano” dopo l’annessione  del Comune dei Corpi Santi (fig. 3). Nella Carta 
Topografica dell’Istituto Geografico Militare del 1885 si può apprezzare il paesaggio agrario che caratterizzava 
l’area e riconoscere i corpi idrici principali tra cui il Fontanile Restocco, il quale lambiva a est il terreno del futuro 
complesso residenziale comunale. Questo importante fontanile procedeva poi verso sud est sottopassando la 
strada rotabile, oggi via Novara (fig. 4). La Carta Tecnica Comunale del 1930 evidenzia l’impostazione urbanistica 
del “Piano Regolatore Pavia Masera” del 1912, sulla base del quale si è avviata la trasformazione dell’area e che, 
in generale, ha costituito il riferimento principale per la riorganizzazione urbanistica dei soppressi Corpi Santi 
(fig. 5). La Carta Tecnica del 1946 mostra invece le realizzazioni fino a quel momento prodotte rispetto a quelle 
previste dai Piani Urbanistici nella zona in oggetto. 

Via Capecelatro risulta tracciata e collega piazza Axum a nord con via Rembrandt a sud. Via Pier Alessandro 
Paravia principia invece dalla sponda sinistra del Fontanile Restocco e rettilinearmente giunge in piazzale 
Segesta, delimitando a nord ovest il quartiere San Siro Milite Ignoto. Il terreno del futuro complesso comunale è 
ancora destinato ad uso agricolo (fig. 6). La planimetria degli edifici residenziali, realizzati come detto nel 1957, 
è rappresentata nella Carta Tecnica del 1965 e in quella del 1972 (fig. 7). In quest’ultima si può notare che il 
complesso è inserito in una moderna periferia, la cui costruzione ha cancellato integralmente l’antico paesaggio 
rurale nel breve arco di vent’anni. Il confronto con la cartografia storica offre utili informazioni sulla storia del 
contesto, il quale oggi mostra al visitatore qualche elemento di curiosità. Ad esempio, guardando in direzione 
sud ovest, si nota l’impianto dell’antica Cascina Case Nuove (fig. 8), indicata anche con il toponimo di Casenuove 
(1885) e di Ca nuove (1895), non in asse con la maglia urbana circostante, la quale si è sviluppata “fuori asse” 
rispetto all’impostazione dell’edificio storico.

Le ultime due mappe, datate 1990 e 2014, non mostrano particolari trasformazioni dell’assetto raggiunto alla 
metà degli anni Sessanta, ad eccezione di modesti interventi di riuso o nuova edificazione limitati a qualche lotto 
all’interno degli isolati (figg. 9 e 10).

Via Pier Alessandro Paravia n. 26 
Origine:
1957

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Pier Alessandro Paravia n. 26 

Fig. 1. Fronte esterno dell’edificio prospicente via Alfonso Capecelatro (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Interno del complesso residenziale di via Pier Alessandro Paravia n. 26. Si noti l’elemento 
architettonico della pensilina che si sviluppa sui fronti interni degli edifici collegandoli e riparandone gli 
accessi. Il tetto piano è sorretto da semplici colonnine metalliche (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Pianta del Comune di Milano edita da Antonio Vallardi nel 1873. Il dettaglio si riferisce alla parte 
ovest della città e la campitura rossa indica la Cascina Case Nuove. La strada appena tracciata a lato nord 
est del complesso rurale verrà prolungata nel XX secolo e diverrà via Pier Alessandro Paravia (Città di 
Milano, n. 5, maggio, Milano 1968).

Fig. 4. Dettaglio della mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. Il Fontanile Restocco lambisce 
a est il terreno del futuro complesso residenziale comunale, evidenziato in basso a sinistra. Si noti la 
presenza della Cascina Case Nuove.

Fig. 5. Carta Tecnica di Milano del 1930; dettaglio della periferia ovest con il tracciamento delle 
nuove strade previste dal “Piano Regolatore Pavia Masera” del 1912. Via Paravia non è ancora stata 
completamente tracciata e il lotto di nostro interesse è libero da costruzioni; a ovest dello stesso è 
presente la Cascina Case Nuove (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Carta Tecnica di Milano del 1946; dettaglio della periferia ovest con il tracciato della via 
Capecelatro. L’area evidenziata indica la posizione del futuro complesso residenziale di via Paravia 
n. 26; a nord est la viabilità delimita il Quartiere San Siro Milite Ignoto (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 7. Carta Tecnica di Milano del 1972. Dettaglio con la planimetria del complesso comunale inserito 
nella periferia moderna (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Il muro lasciato a rudere della ex Cascina Case Nuove oggi “chiude” in modo anomalo la via 
Paravia (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 9 – 10. Carta Tecnica di Milano del 1990 e del 2014. Dettaglio della periferia ovest della città in 
località San Siro. A breve distanza dal complesso residenziale di via Paravia n. 26, in direzione sud ovest, 
è indicata la planimetria della storica Cascina Case Nuove (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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A lato est del Galoppatoio, pista di allenamento dell’Ippodromo di San Siro, è presente dai primi anni Trenta 
del Novecento un complesso residenziale realizzato in via Pinerolo n. 40 (fig. 1). Costituito da quattro edifici 
alti tre piani, ognuno con due scale di distribuzione, presenta la copertura a falde in tegole di cotto. I fabbricati 
sono paralleli tra loro e impostati sull’asse nord-sud, secondo i principi di soleggiamento e igiene dell’epoca, e il 
riscaldamento degli alloggi è garantito da impianti autonomi (figg. 2 e 3). Il tutto è inserito all’interno di un’ampia 
area pertinenziale attrezzata in parte a verde e in parte lasciata libera per il posteggio delle auto.

In una fotografia del 1969 (dal sito web: lombardiabeniculturali.it), che ritrae bambini nel complesso residenziale, 
sul verso della stampa è riportata la seguente scritta a mano: «Via Pinerolo: le Villette di via Pinerolo a San Siro». 
Ad oggi questa costituisce la sola fonte storica riguardante il complesso (fig. 4).

Gli edifici non rientrano nella tipologia delle case di Edilizia Economico Popolare e nel 1989 sono stati acquistati 
dal Comune di Milano, che li ha fatti ristrutturare nei primi anni di questo XXI. La trasformazione dell’intorno 
è documentata dalle mappe storiche. Nel 1885 il terreno su cui sarà costruito il complesso residenziale è agricolo 
e via Pinerolo è un tracciato campestre. L’area, appartenuta fino al 1872 ai Corpi Santi di Porta Magenta, si trova 
a breve distanza dall’abitato di Quarto Cagnino (Quarto Canino nel XIII sec.) da cui è separata da via Novara, 
all’altezza dell’insediamento rurale Le Pioppette (fig. 5). 

La Carta Tecnica Comunale del 1930 indica la Cascina Mainera confinante con il lotto ancora libero da 
costruzioni e presenta la planimetria del Galoppotoio, inaugurato nel 1920, unitamente al non lontano 
Ippodromo (fig. 6). Il complesso è invece rappresentato nella Carta Tecnica Comunale del 1946; esso compare 
a nord di Cascina Mainera (fig. 7), denominata Maiera nella topografia del 1885 e situata nelle immediate 
vicinanze del Fontanile Restocco. Nel 1965 è presente a nord un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde 
della vasta area dell’Ippodromo e delle sue circostanze; a sud permane la Cascina Mainera, ma che da lì a breve 
sarà cancellata. Difatti nella mappa cittadina del 1972 un secondo quartiere residenziale la sostituisce (figg. 8 
e 9). Tra il 1972 e il 1990 si continua a costruire esaurendo una buona parte dello spazio aperto (fig. 10). La 
trasformazione del paesaggio da agrario a urbano è compiuta, ma fortunatamente l’esistenza dell’Ippodromo 
garantisce il permanere di ampi spazi verdi.

Via Pinerolo n. 40 
Origine:
Anni Trenta del XX secolo

Proprietario:
Comune di Milano (dal 1989) 
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Didascalie scheda Via Pinerolo n. 40 

Fig. 1. Interno del Quartiere, con la palazzina interna il cui piano terreno è rialzato (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 2. Fronte sulla via Pinerolo con veduta della bassa cancellata bianca e l’ampio spazio del marciapiede 
costeggiato dall’aiuola alberata (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Veduta di un particolare del cortile, con gli imponenti platani e la sede di un’associazione culturale 
che si occupa di danza e teatro (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 4. Immagine storica del quartiere, dove le tre “villette” sono riprese dal cortile interno (Lombardia 
Beni Culturali, Fotografie, Milano – Quartiere San Siro – Via Pinerolo – Villette – Bambini nel cortile, 
Anonimo, 29/01/1969).

Fig. 5. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885: il cerchio rosso indica l’area dove sorgerà il 
complesso di via Pinerolo n. 40.

Fig. 6. Milano, Carta Tecnica del 1930: dettaglio della periferia ovest con il tracciamento delle nuove 
strade secondo le indicazioni del Piano Regolatore. In alto a sinistra è visibile il lato est del Galoppatoio, 
accanto a Cascina Mainera e a nord della quale si costruirà il complesso residenziale di via Pinerolo n. 
40 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Carta Tecnica di Milano del 1946; dettaglio della periferia ovest con la planimetria del complesso 
residenziale. In basso a destra vi è il Quartiere San Siro realizzato dallo IFACP, oggi ALER (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1965. In evidenza il complesso residenziale, noto come “Le Villette di 
via Pinerolo a San Siro”. A nord si nota invece un nuovo complesso residenziale composto prevalentemente 
da edifici isolati e a sud la storica Cascina Mainera, pochi anni prima della cancellazione (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Carta Tecnica di Milano del 1972. Il complesso residenziale di via Pinerolo n. 40 è ormai parte 
della sistemazione urbanistica del quartiere residenziale facente capo all’Ippodromo. La Cascina Mainera 
è stata sostituita da nuove edificazioni (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale di Milano del 1990 con il complesso residenziale evidenziato dall’ellisse 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Il quartiere di edilizia residenziale pubblica “Quinto Romano” è stato realizzato tra il 1961 e il 1967 nel territorio 
dell’ex Comune Baggio, a nord del centro storico, lungo l’antica strada che congiungeva il Comune al borgo di 
Quinto Romano.
 
È composto di undici edifici suddivisi in 320 appartamenti e distribuiti in tre lotti corrispondenti ai civici n. 
58, n. 60/2 e n. 61. Al civico n. 58 si trova un solo edificio in linea alto sei piani fuori terra con due scale di 
distribuzione e collocato parallelamente alla via (fig. 1). Maggiormente arretrato rispetto alla viabilità è invece 
il civico n. 60/2 dove sono stati realizzati tre palazzi: il primo di cinque piani fuori terra con due scale è situato 
perpendicolarmente alla via (fig. 2), mentre gli altri due, sostanzialmente posizionati dietro l’edificio del civico 
58, hanno una sola scala e sono alti sette piani. Il n. 61 comprende il maggior numero di edifici (figg. 3 e 4) e 
per un totale di ben 216 appartamenti. I 7 edifici che lo compongono sono tutti alti sette piani fuori terra, ma 
tipologicamente differenti tra loro: 4 sono a torre con una scala; 3 sono edifici in linea, di cui due di minor 
lunghezza con tre scale ognuno, e 1 più lungo con quattro scale. L’impostazione tipologica e distributiva è stata 
studiata dell’Ufficio Tecnico Comunale e largamente utilizzata per la residenza economica negli anni Sessanta. 
Agli inizi del XXI secolo è stata eseguita la manutenzione straordinaria con il rifacimento delle facciate. 

La percezione del mutamento del paesaggio e delle architetture di contesto si può osservare, ad esempio, nella 
mappa dell’Istituto Geografico Militare rappresentante la zona prima delle trasformazioni del XX secolo (fig. 5). 
Al 1885 i terreni su cui è sorto il quartiere Quinto Romano erano campi posti all’esterno del centro del Comune 
di Baggio in direzione nord. Si trovavano lungo la strada rotabile, allora priva di edifici, che congiungeva questo 
Comune con Quinto Romano, frazione di Trenno dal 1869. Lo storico Fontanile dei Frati attraversava il campo sul 
lato est della strada mentre sul lato ovest era presente un altro fontanile privo di denominazione nelle cartografie 
ottocentesche consultate, ma indicato col toponimo di Brera nella Carta Tecnica Comunale del 1930. Questi 
fontanili facevano parte di un sistema idrico superficiale capillare che distribuiva acqua nella vasta campagna 
circostante, su cui si stagliavano la storica Cascina Meriggia, ancora oggi in parte esistente, nonché un piccolo 
cimitero, oggi ingranditosi. Le carte topografiche del 1930 e del 1946 forniscono altre interessanti indicazioni 
sulle rapide trasformazioni del territorio. Tra il 1885 e il 1930, ai lati del primo tratto di via Quinto Romano, 
si costruirono i primi edifici implementando la viabilità mediante via Frosinone, via Anselmo da Baggio e via 
Roane. La carta topografica del 1946 mostra l’avanzare dell’edificato in direzione nord, attorno alle nuove strade 
e a lato ovest di via Quinto Romano, fino a ridosso dei terreni poi occupati dal Quartiere Quinto Romano (figg. 
6 e 7). Il confronto tra la mappa del 1946 e quella del 1965 è impressionante perché si vede come nell’arco di 
poco meno di vent’anni vi sia la trasformazione del territorio con la quasi totale cancellazione delle aree verdi. 
Gli antichi equilibri sono solo un ricordo fornito dal permanere di alcuni elementi: qualche casa antica, qualche 
cascina, ad esempio la Meriggia, tratti di fontanili e poco altro. 

L’edilizia nuova è massiva, le tipologie edilizie sono altre, gli edifici si elevano per diversi piani sovrastando 
l’edificato storico; un gran numero di famiglie vanno ad abitare in periferia senza peraltro la necessaria dotazione 
di servizi pubblici adeguati alla nuova densità abitativa, carenza che purtroppo permane ancora oggi. A titolo 
di curiosità si segnala che nel 1963, a completamento del Quartiere Quinto Romano, è acquistato un terzo 
lotto di terreno poco più a nord, oggi civico n. 76, dove sono edificati altri tre palazzi, dando così alloggio a 
ulteriori 84 famiglie. Attualmente quest’ultimo complesso è in gestione condominiale, dato che negli anni alcuni 
appartamenti sono stati venduti e altri mantenuti in proprietà (fig. 8). Vediamo pertanto che dalla seconda 
metà del XX secolo ad oggi lo spazio aperto si satura, le fonti naturali si inaridiscono, i canali si cancellano o si 
relegano nel sottosuolo, magari entrando a fare parte della rete fognaria che necessariamente si deve adeguare. 
Così si sviluppa una periferia urbana con rare cesure. L’infittimento delle costruzioni riguarda anche i terreni 
liberi contermini al Quartiere Quinto Romano. Nel 1990 è sorto a ovest un ulteriore complesso residenziale di 
proprietà comunale, composto di 214 alloggi, con ingresso al n. 37 di via don Giuseppe Gervasini (per il suo 
approfondimento si veda la relativa scheda in questo volume) (figg. 9 e 10).

Quartiere Quinto Romano
Via Quinto Romano n. 58, 60/2, 61
Origine:
1961- 1964

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Quinto Romano n. 58, 60/2, 61 

Fig. 1. Veduta del fronte su strada dell’edificio di via Quinto Romano n. 58 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Facciata principale del palazzo di via Quinto Romano n. 60/2 all’interno della recinzione (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Veduta degli edifici di via Quinto Romano n. 61 dove si percepiscono le differenti tipologie 
edilizie, sia a torre sia in linea (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Scorcio del cortile alberato di via Quinto Romano n. 61. A destra abbiamo il fronte laterale 
dell’edificio a torre mentre sulla sinistra vi è il fronte interno di un edificio in linea con il piano terreno 
a pilasti (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885. La posizione del futuro complesso residenziale 
Quinto Romano è evidenziata a nord del centro storico di Baggio, al confine tra il territorio dell’ex 
Comune e Quinto Romano, a quel tempo frazione di Trenno. ILl cerchio grande indica l’ubicazione del 
civico n. 61, l’altro quella dei civici n. 58 e n. 60/2.

Fig. 6. Dettaglio della periferia ovest nella Carta Tecnica di Milano del 1930. Le campiture grigie 
indicano i terreni che verranno occupati dal Quartiere Quinto Romano (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 7. Carta Tecnica di Milano del 1946: dettaglio della periferia ovest. I terreni del futuro complesso 
residenziale sono evidenziati con la campitura grigia (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta Tecnica di Milano del 1965: dettaglio della periferia ovest. Dal confronto con le mappe più 
antiche emerge un paesaggio radicalmente mutato. Per quanto riguarda il Quartiere Quinto Romano 
la campitura grigia evidenzia gli edifici in gestione condominiale, mentre i due contorni ellittici 
racchiudono gli edifici di proprietà comunale e attualmente gestiti da MM Spa (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 9. Carta Tecnica Comunale di Milano del 1990. Le campiture grigie evidenziano le piante dei 
complessi comunali costruiti in località Baggio, periferia nord ovest della città. A sinistra è indicato il 
palazzo con 214 alloggi realizzato nel 1990 in via don Giuseppe Gervasini n. 37. A destra è segnalato 
il Quartiere Quinto Romano, edificato a metà degli anni Sessanta del XX secolo, composto di 404 
appartamenti; il cerchio grande indica il civico n. 61 di via Quinto Romano, mentre il cerchio piccolo i 
civici n. 58 e n. 60/2 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014: le campiture rosa indicano il Patrimonio comunale di Edilizia 
Residenziale Pubblica già descritto nella didascalia della figura 9. Accanto si possono osservare le opere 
architettoniche di più recente costruzione ad uso residenziale privato (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Al confine sud del borgo storico di Quarto Cagnino sono stati realizzati negli anni 1986 e 1987 cinque 
edifici residenziali di forma compatta e sviluppata in altezza per dodici piani, con totali 300 appartamenti. Il 
complesso di via Roberto Rossellini n. 2, realizzato nel 1986, è costituito da tre torri d’identica architettura con 
180 alloggi. Gli edifici hanno dal piano primo al nono il medesimo sviluppo in pianta e in alzato, mentre dal 
decimo al dodicesimo sono caratterizzati da una differente composizione volumetrica determinata innanzitutto 
dall’arretramento dei fronti (figg. 1 e 2). 

L’anno seguente, ovvero nel 1987, sono stati realizzati due edifici a torre in via Rossellini n. 4, all’angolo con 
via Remigio Paone. Si compongono di 120 appartamenti e anche in questo caso i fabbricati sono tra loro 
sostanzialmente identici e rispetto agli edifici limitrofi del civico n. 2 hanno prospetti decisamente più lineari 
(figg. 3 e 4). I cinque edifici residenziali dispongono di tre impianti d’ascensori e di una centrale idraulica 
ognuno, mentre il riscaldamento degli alloggi è garantito dagli impianti autonomi. I piani interrati sono destinati 
alle cantine e ai locali tecnici, mentre all’esterno dei profili e sempre nel sottosuolo si sviluppano le autorimesse. 
Altri posti auto sono ricavati a giorno all’interno dei lotti. 

Si ricorda che nel 1958 presso la vicina via Fratelli Zoia è stato costruito un complesso comunale di tre palazzi al 
civico n. 105, conosciuto con il nome di Quartiere Quarto Cagnino. È omonimo di un altro complesso limitrofo, 
ma di maggiori estensioni, oggi solo in parte di proprietà ALER. 

Cagnino deriva dal toponimo duecentesco Canino, così indicato nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani e 
presumibilmente determinato da un nome personale; secondo Dante Olivieri la designazione di “quarto” 
«dipende dalla quarta pietra miliare da Milano» (Dante Olivieri, Dizionario di toponomastica lombarda, Casa 
Editrice Ceschina, Milano 1961, p. 123). 

I cinque palazzi sono stati costruiti su di un terreno sgombero da precedenti edificazioni e destinato all’agricoltura, 
dove alla fine dell’Ottocento era lambito dalle acque scendenti da nord ovest distribuite dal Fontanile Giuscan. A 
ovest vi era il Fontanile Marcione, denominato “Marcionino” dal 1965, come indicato nelle carte topografiche, 
mentre a est vi erano due canali che correvano paralleli per un lungo tratto: i fontanili Parea e Carlaccio (figg. 
5 – 8). Oggi il verde pubblico è garantito dalla vicina presenza del Parco delle Cave, ambiente di alto valore 
naturalistico che, unitamente al Parco di Trenno e a Boscoincittà, ha salvaguardato parte del paesaggio rurale 
esistente tra i borghi di Quarto Cagnino, Quinto Romano, Baggio e Trenno. Di queste aree verdi si parla anche 
nelle schede relative alle vie San Romanello e Sergio Tofano. 

Lungo tutta la fascia est vediamo che la periferia e il centro città sono strettamente saldati da un edificato denso 
e senza soluzioni di continuità (figg. 9 e 10). Rimane auspicabile che in futuro le aree verdi, ottenute in più di 
mezzo secolo di lavori soprattutto volontari e portati innanzi dai cittadini, siano preservate e mai interrotte, sia 
da nuove strade sia da canali che non ricalchino e con discrezione quelli storici. 

Via Roberto Rossellini n. 2-4 
Origine:
1986-1987

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Roberto Rossellini n. 2-4

Fig. 1. Veduta delle “torri” di via Roberto Rossellini n. 2 dietro alle cime delle piante che bordano la 
viabilità (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Dettaglio dei piani alti di una delle torri di via Rossellini 2: l’arretramento dei fronti crea un 
volume sovrapposto al sottostante (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Veduta dei due palazzi di via Rossellini n. 4 le cui forme sono più lineari, conferendo loro l’aspetto 
di vere e proprie “torri” (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio dei piani alti di uno dei palazzi “a torre” di via Rossellini n. 4 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885 con il territorio agricolo dell’ovest. Il cerchio 
rosso a sud del borgo di Quarto Cagnino indica la posizione dell’attuale complesso destinato alla 
residenza sociale. 

Figg. 6 – 7. Dettaglio delle Carte Tecniche di Milano del 1930 e del 1946. L’area del futuro complesso 
residenziale è indicata con ovale contornato di rosso. Il terreno è ancora coltivato e lambito a est dai 
fontanili Carlaccio e Parea, mentre a ovest scendono le acque del Fontanile Marcione (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972. A ovest dell’area evidenziata dall’ovale rosso, 
dove sorgeranno le Torri di Via Rossellini n. 2 e n. 4, sono attive le cave di materiali inerti. Da nord a sud 
abbiamo: Cava Cerutti, Cava Casati e Cava Cabassi (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990. A ovest delle Torri, evidenziate dall’ovale rosso, 
principia il Parco delle Cave sorto a partire dagli anni Novanta del XX secolo. Nella mappa si vedono in 
parte tre dei quattro laghetti ricavati nelle ex cave (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica del 2014. Il territorio a ovest del centro storico di Milano non ha 
soluzioni di continuità fino ai quartieri periferici cresciuti attorno a Quarto Cagnino. L’area dell’attuale 
località è evidenziata con cerchio rosso; in basso a sinistra i numeri 1 e 2 indicano le torri di via Rossellini 
e il Quartiere di via Fratelli Zoia n. 105 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Il complesso residenziale di via San Romanello è stato innalzato tra il 1987 e il 1988 nell’ambito di uno specifico e 
più ampio intervento di edilizia convenzionata che ha riguardato la località Quinto Romano e lungo le adiacenti 
vie: Vittorio De Sica n. 1-5, San Romanello n. 34 e Sergio Tofano n. 3-5. Per le vie De Sica e Tofano si rimanda 
alle relative schede presenti in questo volume.

In via San Romanello abbiamo due edifici in linea disposti parallelamente alla strada, alti sei piani fuori terra 
ognuno, per un totale di 170 alloggi. Quello con affaccio sulla via ha una planimetria a “elle” e si compone di 
cinque corpi scala, mentre il secondo, più corto e arretrato, è composto da quattro corpi scala. Entrambi i palazzi 
sono stati realizzati con tecnologia prefabbricata a grandi pannelli e copertura piana. Le facciate sono rivestite 
da intonaco plastico mentre i parapetti dei balconi sono finiti con tinteggiatura; lo spazio aperto tra i due edifici 
è trattato a verde (figg. 1 – 4). 

Via San Romanello è stata tracciata dopo il 1930 (fig. 5) e il suo sviluppo è interamente rappresentato nella carta 
topografica cittadina del 1946. Serviva a collegare con maggiore agio il borgo storico di Quinto Romano con 
via Novara, tratto milanese della Strada Provinciale Padana Superiore N° 11, la quale passa a nord del borgo. 
Può essere utile ricordare che tale Strada Provinciale attraversa l’intera Pianura Padana, da Torino all’Adriatico, 
passando per Chivasso, Vercelli, Novara e Milano, proseguendo alla volta di Treviglio, Brescia, Desenzano del 
Garda, Verona e fino a Venezia. 

Si possono rammentare due curiosità in merito a via San Romanello: il toponimo è il medesimo dell’antica 
cascina, a pianta di trapezio scaleno, posta all’incrocio tra questa e via Novara e il lotto adiacente alla via San 
Romanello, su cui il complesso residenziale è sorto all’epoca era un terreno agricolo libero da costruzioni 
(fig. 6). Diversa è invece la situazione tra gli anni Sessanta e Settanta: le mappe mostrano infatti nuove 
urbanizzazioni lungo i lati di via San Romanello, con maggiore occupazione di suolo lungo il lato ovest (fig. 
7 e 8). Con l’urbanizzazione degli anni Ottanta si traccia un’altra arteria stradale che ad arco si sviluppa nelle 
vie De Sica, Togni e Tofano, andando a incrociare via San Romanello e raccordando i precedenti palazzi con 
i nuovi interventi d’edilizia convenzionata (fig. 9).
 
Questa località periferica è inserita in un ambito che ha saputo conservare talune caratteristiche naturali e rurali. 
È contigua alle aree del Parco Agricolo Sud e a due importanti parchi urbani tra loro collegati: il Boscoincittà e 
il Parco delle Cave. Appena oltre via Novara si estendono 1.200.000 mq. di Boscoincittà, uno dei primi casi di 
“Forestazione urbana” voluto da Italia Nostra, realizzato a partire dal 1974 in un’area agricola di 350.000 mq. in 
stato di semi abbandono. Attualmente il vasto appezzamento è caratterizzato da boschetti, zone naturalistiche, 
radure attrezzate destinate ad attività specifiche e percorsi, il tutto integrato con gli spazi agricoli circostanti. 
Si hanno inoltre un giardino d’acqua, che consente l’osservazione di flora e fauna, aree protette per il gioco dei 
bambini e lotti di orti. Il Parco delle Cave, a est di Quinto Romano, ha una superficie di 1.350.000 mq. ed è 
stato realizzato a partire dagli anni Ottanta del XX secolo con un piano di recupero dell’area precedentemente 
utilizzata per l’estrazione d’inerti. 

Dopo un periodo di abbandono e di forte degrado l’area è attualmente considerata «uno dei luoghi più belli 
e preziosi di Milano» (Aldo Castellano, Giulio Crespi, Luisa Toeschi (a cura di), Il Verde a Milano, Ass.ne 
Interessi Metropolitani, Milano 2007, p. 185). Oggi, superati uno dei tanti accessi, ci si addentra in una sorta 
di oasi naturalistica caratterizzata da specchi d’acqua contornati da teste di fontanile, marcite d’antica pratica e 
cascine. Entrambi i Parchi sono stati realizzati dal Centro di Forestazione Urbana di Italia Nostra con l’aiuto di 
associazioni e numerosi volontari sulla base di progetti studiati da professionisti. Il complesso residenziale di via 
San Romanello n. 34 è immerso nel sistema verde dell’ovest Milano (fig. 10) che comprende anche il Parco di 
Trenno a nord e il più recente Parco dei Fontanili a sud.

Via San Romanello n. 34
Origine:
1987-1988

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via San Romanello n. 34

Fig. 1. Veduta da via Tofano: il lungo fronte secondario di uno dei due edifici in linea di via San Romanello 
confina con un’ampia proprietà coltivata (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Dettaglio dei due edifici in linea visti da via Tofano (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Lato sud e fronte est dell’edificio residenziale posto all’interno del lotto (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4.  Dettaglio dell’edificio residenziale (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Carta Tecnica di Milano del 1930. L’area ellittica campita di grigio indica la posizione che andrà ad 
occupare il futuro complesso residenziale nella rigogliosa campagna milanese (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946 con il tracciato completo di via San Romanello. 
Sono evidenziati la Cascina San Romanello e il terreno agricolo che in futuro diverrà sede dalla residenza 
comunale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Carta della località nel 1965: rimane evidente come l’urbanizzazione sia ancora contenuta ed 
esista una sola piccola cava attorno a quota 126,6 m. s.l.m. (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Carta della località nel 1972: l’interazione tra costruito e paesaggio agrario non è mutato rispetto 
al decennio precedente (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Carta della località nel 1990. Nell’arco di soli vent’anni l’eredità rurale dell’abitato storico è stata 
cancellata: rimane ben visibile la nuova arteria stradale che cinge a il nucleo, incrociando via San 
Romanello e il nuovo complesso residenziale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Carta Tecnica Comunale del 2014 con la rappresentazione dell’odierna località Quinto Romano 
situata al centro dell’importante e vasto sistema verde dell’ovest Milano. Il complesso di edilizia 
convenzionata di via San Romanello n. 34 è evidenziato con l’ellisse colorata (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).
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Il Quartiere Saint Bon sorge nel 1986 all’angolo tra l’omonima via e il lato sud ovest del grande appezzamento 
di terreno un tempo destinato alle esercitazioni militari, retrostante la Caserma Santa Barbara e costeggiato 
da via delle Forze Armate. Dall’opposta parte di via Simone Saint Bon abbiamo invece gli storici edifici 
dell’Ospedale Militare, che dal 1931 occupano un ampio lotto cintato. 

Si tratta di una delle ultime realizzazioni di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sovvenzionata ed eseguita 
nel territorio comunale; la sua tipologia si differenzia da quelle usualmente adottate nelle opere pubbliche 
destinate alla residenza. 

Le 304 unità abitative che compongono il Quartiere sono suddivise in tre palazzi eretti impiegando i 
medesimi materiali e gli stessi principi costruttivi, ma architettati in differenti forme. 
Abbiamo un edificio “a torre” con pianta quadrata di quindici piani fuori terra (fig. 1), un edificio con 
disposizione a “elle” dalle differenti altezze con quattro e cinque piani (figg. 2 e 3), mentre il terzo è un 
palazzo pluripiano che va dai sei ai dodici piani fuori terra, sviluppantesi in linea secondo un’articolazione 
a “denti di sega” (figg. 4 e 5). 

I fronti interni d’ogni edificio si affacciano sull’ampia area piantumata con settori a prato e un campo giochi 
per i ragazzi (fig. 6). I materiali non perfettamente adeguati, nonché i reiterati atti vandalici, determinano 
oggi un qual certo degrado e parti come l’autorimessa sono inagibili. 

Il generale stato di conservazione e la necessità d’adeguare gli impianti tecnologici hanno suggerito al 
Comune di Milano d’affidare a MM Spa i progetti esecutivi e definitivi di manutenzione straordinaria. 
Rilievi topografici, indagini conoscitive e analisi di laboratorio hanno condotto ai progetti eseguiti dalla 
Direzione Facility Management di MM Spa e condivisi con l’Area Tecnica Demanio e Beni Comunali 
Diversi del Comune di Milano. Gli interventi riguarderanno ogni stabile (fig. 7) con opere d’imprenditore 
edile e affini, opere strutturali e impiantistiche, rimozione di eventuali Fibre Artificiali Vetrose (FAV) 
contenute negli isolanti impiegati nelle strutture edilizie; per l’esecuzione dei lavori sono stati previsti 540 
giorni lavorativi.

Il Quartiere Saint Bon è sorto su terreno agrario privo di costruzioni, come dimostra la carta topografica 
dell’Istituto Geografico Militare del 1885 (fig. 8), in Frazione Sellanova facente parte del territorio dell’antico 
Comune di Baggio, già trattato in altre schede. L’area rettangolare è posta all’incrocio delle acque della 
Roggia Patellano e quella di due fontanili minori a ovest. Rimane inoltre al centro dei terreni situati tra le 
cascine Moretto, Basciana, Creta e Barocco. Nella Carta Tecnica Comunale del 1946 si può notare l’ampio 
sviluppo delle “Case Minime di Baggio” in linea nel lungo appezzamento di terreno a ovest, demolite poi 
in tempi recenti (fig. 9). 

Nei quarant’anni successivi il lotto è parzialmente inglobato nelle nuove edificazioni e la Carta Tecnica 
Comunale del 1990 ben rappresenta la nuova periferia. Solo una vecchia porzione della Cascina Creta 
ricorda l’ambiente rurale (fig. 10), ma oggi anch’essa è scomparsa e un’area libera e incolta si estende sul lato 
sud del Quartiere Saint Bon. 

A breve distanza vi sono due proprietà comunali: il recente complesso Creta – Forze Armate (via Creta n. 
1 e via delle Forze Armate n. 181) e l’edificio di uso misto per la residenza e il commercio di via delle Forze 
Armate n. 212, risalente alla fine degli anni Cinquanta del secolo precedente. 

Quartiere Saint Bon
Via Simone Saint Bon n. 6
Origine:
1986

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Simone Saint Bon n. 6

Fig. 1. La slanciata fronte dell’edificio a torre alto 15 piani (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Panoramica del fronte interno dell’edificio a “elle” che s’affaccia all’area piantumata (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Dettaglio dei fronti interni con ingressi dell’edificio a “elle” (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Fronti interni nord del complesso che s’affacciano all’articolato spazio piantumato (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 5. Dettaglio della linea a “denti di sega” di uno degli edifici (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 6. Spazio destinato al gioco dei più piccoli; sullo sfondo s’intravede l’angolo di un edificio 
dell’Ospedale Militare (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 7. Una delle sedute ricavate nello spazio comune a piano terreno (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 8. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885: l’area su cui sorgerà il Quartiere Saint Bon, 
evidenziata dall’ellisse, è situata accanto a un ponte e a un piccolo cimitero, contornata dalle rogge 
alimentate dalle teste dei fontanili.

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica di Milano del 1946. Il terreno di via Simone Sain Bon n. 6, evidenziato 
in rosso, è incorniciato dall’Ospedale Militare (a est), dai magazzini dell’Ospedale (a nord) e dalle “Case 
per gli sfrattati” (a ovest). 

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990. L’evidenziato Quartiere Saint Bon è inserito 
nella periferia urbana densamente costruita. L’ultimo edificio rimasto della Cascina Creta è rappresentato 
a sud del complesso residenziale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Nell’intervento di edilizia convenzionata, realizzato tra il 1987 e il 1988 che ha implementato l’impianto 
urbano di Quinto Romano, in via Sergio Tofano n. 3 e n. 5 sono state costruite cinque torri residenziali 
alte dieci piani ognuna. I nuovi palazzi, situati in due lotti confinanti, sono stati realizzati con differenti 
tipologie costruttive, unitamente agli edifici in Via Vittorio De Sica n. 1-5 e Via San Romanello n. 34, già 
trattati nelle precedenti schede e alle quali si rimanda. Le torri sono state acquistate dal Comune di Milano 
nel 1990 per soddisfare la richiesta di abitazioni.
 
Nel lotto corrispondente al civico n. 3 abbiamo due torri con la copertura di tipo piano e 75 alloggi l’una 
e altrettanti posti auto all’aperto. Sono state realizzate con il sistema di tipo tradizionale, coibentate e 
finite esteriormente mediante la tecnologia del “cappotto”; ad oggi non sono state sottoposte a interventi 
manutentivi (figg. 1 e 2). Al civico n. 5 svettano invece tre torri dalla copertura piana, realizzate con l’impiego 
d’elementi prefabbricati a grandi pannelli e riportanti sul lato inferiore la sagoma dei marcapiani. Al loro 
interno vi sono complessivamente un centinaio d’alloggi e 100 posti auto esterni. A causa di anomalie 
strutturali e dello stato di manutenzione non soddisfacente, nei primi anni Duemila è stato condotto il 
completo restauro della “Torre C”. Le altre sono state sgomberate dagli inquilini in previsione della loro 
demolizione (figg. 3 – 5). Via Sergio Tofano è il tratto dell’arteria stradale realizzata alla metà degli anni 
Ottanta del Novecento a nord del nucleo storico di Quinto Romano. 

La strada incrocia via Caldera, che prende il nome dalla cascina situata al civico n. 65. Cascina Caldera, 
già presente nella carta seicentesca del Claricio, è un’importante testimonianza d’architettura rurale tipica 
della bassa pianura milanese. Dal punto di vista toponomastico si vorrebbe che il toponimo derivasse da 
calidarium, ovvero “bagno caldo”, fors’anche “stufa” (Dante Olivieri, Dizionario di toponomastica lombarda, 
Casa Editrice Ceschina, Milano 1961, p. 126). In realtà sarebbe più attinente una derivazione da “caldaia”, 
intendendo qui l’esistenza passata di un laboratorio artigianale per la lavorazione del rame o comunque di 
paioli e pentole oppure delle lamiere. Oggi è proprietà comunale e per quanto sia sottoutilizzata e abbia 
alcuni spazi degradati, ospita un’azienda agricola attiva; il terreno coltivato di pertinenza s’estende per 
48.500 mq., i quali sono trattati a bosco misto, prato polifita da vicenda e orto familiare. Nei primi anni 
del XXI secolo il Centro di Forestazione Urbana d’Italia Nostra ha promosso lo studio storico e materico 
degli edifici e manutenzionato alcune strutture degradate. Attualmente, oltre all’agricoltore che occupa 
una parte dell’edificio residenziale, la cascina è utilizzata dal Centro come ricovero di attrezzature per la 
manutenzione del Parco delle Cave. 

La sequenza delle mappe storiche indica puntualmente il percorso che ha condotto alla riduzione 
dall’importante supporto rurale. In ogni caso, le aree agricole e quelle dei parchi urbani garantiscono 
all’ambiente un qualcerto grado di ruralità e naturalità (figg. 6 – 10).

Via Sergio Tofano n. 3-5
Origine:
1987-1988

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Sergio Tofano n. 3-5

Fig. 1. Dettaglio del fronte principale di via Sergio Tofano n. 3 e l’ingresso con la portineria (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 2. Il volume compatto della torre residenziale di via Tofano n. 3 (foto dell’Autore, 2018). 

Fig. 3. Ingresso di via Tofano n. 5 con la retrostante torre inagibile (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 4. La “Torre C”, restaurata, di via Tofano n. 5 (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Veduta d’insieme delle tre torri di via Tofano 5, con le prime due a sinistra sgomberate; a destra si 
scorge la “Torre C” (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 6. La località Quinto Romano nella Carta Tecnica di Milano del 1930. L’area evidenziata indica 
la posizione delle cinque torri di via Sergio Tofano n. 3-5. Il nucleo urbano è sostanzialmente ancora 
corrispondente a quello di fine Ottocento, ad eccezione di via San Romanello di cui si è cominciata a 
costruire la prima parte (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. La località Quinto Romano nella Carta Tecnica di Milano del 1946. Al terreno agrario, 
caratterizzato dal reticolo di canali e piccole rogge, si va sovrapponendo la nuova viabilità a servizio 
dell’avanzante urbanizzazione. L’area delle future torri è evidenziata in rosso (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 8. La Carta Tecnica del 1972 mette in evidenza il primo ampliamento attorno al nucleo storico di 
Quinto Romano. Il cerchio rosso evidenzia il terreno su cui sorgeranno le residenze sociali di via Sergio 
Tofano n. 3-5 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Nella Carta tecnica del 1990 sono riportate le planimetrie delle torri di via Tofano, evidenziate in 
rosso. (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2014 con la rappresentazione dell’odierna località 
Quinto Romano. Si può notare la posizione centrale del nucleo urbanizzato nell’importante e vasto 
sistema verde dell’ovest Milano. I due complessi di edilizia convenzionata di proprietà comunale di via 
Tofano sono evidenziati con cerchio rosso. È inoltre segnalata la Cascina Caldera situata a sud est degli 
stessi (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Il Quartiere Quarto Cagnino è situato alla periferia ovest di Milano (figg. 1 e 2), presso l’antico nucleo 
rurale omonimo, prossimo all’Ospedale San Carlo e a ridosso dell’omonimo quartiere ex GESCAL, in parte 
ancora di proprietà ALER. Via Fratelli Zoia divide il Quartiere Quarto Cagnino, costruito nel 1958, dal 
più recente complesso comunale degli anni Ottanta, situato all’angolo con la via Roberto Rossellini n. 
2-4, costituito da cinque alte torri (si veda la relativa scheda in questo volume). La tipologia adottata negli 
edifici è quella del repertorio di Edilizia Residenziale Pubblica studiato dall’Ufficio Tecnico Comunale e 
applicato nei quartieri sorti alla periferia della città negli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo. 

In questo caso si tratta della tipologia di fabbricato pluripiano sviluppato in linea, con distribuzione degli 
alloggi su ballatoi. Esempi di quartieri con la medesima tipologia di edifici sono il Quartiere Precotto di 
via Alfredo Soffredini n. 27 e il Quartiere San Mamete di via San Mamete n. 8, entrambi appartenenti al 
Municipio 2, oppure il Quartiere Lambro di via Guido Ucelli di Nemi n. 58, il quale fa parte del Municipio 
4 (per le schede di questi complessi si veda il precedente volume di M. A. Breda, La tua casa. Atlante 
del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Milano. Volume secondo con il catalogo dei beni dei 
Municipi 2-3-4 e 5, MM Spa, Milano 2017). Il lotto di pertinenza del Quartiere di via Fratelli Zoia n. 105 è 
recintato e le parti comuni sono trattate a verde. All’interno vi sono due edifici paralleli tra loro, ma posti 
perpendicolarmente alla via; un terzo è situato arretrato. 

Essi hanno un’altezza di cinque piani fuori terra suddivisi in 104 alloggi (figg. 3 – 5). Agli inizi del XXI 
secolo il complesso è stato oggetto di una prima manutenzione straordinaria e nel 2010 sono stati eseguiti 
nuovi interventi manutentivi con il restauro delle facciate, sulle quali è stato aggiunto un cappotto isolante, 
la posa di nuove canne fumarie, il recupero delle coperture e la realizzazione di nuovi impianti. Nella 
seconda metà dell’Ottocento il lotto di terreno era compreso tra canali a est e a ovest, mentre a nord e a sud 
era delimitato da carrarecce (fig. 6). Fino alla metà del Novecento via Fratelli Zoia aveva mantenuto l’antico 
carattere di strada di campagna delimitata dal fontanile Parea (lato ovest) e dal fontanile Carlaccio (lato est) 
(figg. 7 e 8). Alla fine degli anni Cinquanta l’urbanizzazione comincia a sottrarre terreni alla campagna e 
trasforma il paesaggio agrario in paesaggio urbano, come si può osservare nella Carta Tecnica del 1965 (fig. 
9). Le distanze tra i borghi si avvicinano mano a mano che altri edifici e quartieri popolari sono costruiti. 
La Carta Tecnica Comunale del 1990 mostra l’articolata presenza di vecchi e nuovi quartieri attorno ai 
nuclei storici di Quarto Cagnino e di Baggio; i seguenti sono di proprietà comunale: 1. 

Quartiere Quarto Cagnino di via Zoia n. 105; 2. torri residenziali di via Roberto Rossellini n. 2-4; 3. 
Quartiere di via Alessandro Fleming n. 6 e n. 19 – via Francesco Pastonchi n. 2; 4. Quartiere Sain Bon di 
via Simone Saint Bon n. 6; 5. Quartiere Creta-Forze Armate in Via Creta n. 1 – Via delle Forze Armate n. 
181 (nella mappa è indicato il lotto su cui sarà costruito nel 1997); 6. Edificio in via delle Forze Armate n. 
212- 214; 7. Quartiere Domus Forze Armate di via Nikolajevka n. 1-5; 8. Quartiere Siqua Due in via Mar 
Nero n. 6-8 (fig. 10).

Quartiere Quarto Cagnino
Via Fratelli Zoia n. 105
Origine:
1958

Proprietari:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Quartiere Quarto Cagnino - Via Fratelli Zoia n. 105

Fig. 1. La portineria del Quartiere Quarto Cagnino vista da via Fratelli Zoia n. 105 (foto dell’Autore, 
2018).

Fig. 2. Fronte nord dell’edificio situato a settentrione del lotto; Tra gli ordini dei ballatoi si stacca il corpo 
scala aggettante (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 3. Il cortile trattato a verde, alberato e illuminato è racchiuso tra gli edifici del complesso (foto 
dell’Autore, 2018).

Fig. 4. Dettaglio di un fronte che si scorge attraverso il verde degli alti alberi (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 5. Vista da via Fratelli Zoia con il fronte dell’edificio posto nella parte meridionale del lotto. A destra 
si stacca l’angolo sud ovest del corpo situato nella parte orientale (foto dell’Autore, 2018).

Fig. 6. Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885 con il territorio agricolo dell’ovest Milano. A sud 
dell’abiatato di Quarto Cagnino è indicata in mappa la posizione del quartiere omonimo. 

Figg. 7 – 8. Dettagli della Carta Tecnica di Milano del 1930 e del 1946. In quegli anni il terreno è agricolo 
e solo in seguito verrà destinato alla residenza sociale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965: la planimetria del Quartiere Quarto Cagnino è 
evidenziata con ovale rosso (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990: le campiture rosa indicano il patrimonio 
residenziale di proprietà comunale facente capo alle località di Quarto Cagnino e di Baggio: 1. Quartiere 
Quarto Cagnino di via Zoia n. 105; 2. torri residenziali di via Roberto Rossellini n. 2-4; 3. Quartiere di 
via Alessandro Fleming n. 6 e n. 19 – via Francesco Pastonchi n. 2; 4. Quartiere Sain Bon di via Simone 
Saint Bon n. 6; 5. Quartiere Creta-Forze Armate in Via Creta n. 1 – Via delle Forze Armate n. 181 (nella 
mappa è indicato il lotto su cui sarà costruito nel 1997); 6. Edificio in via delle Forze Armate n. 212- 214; 
7. Quartiere Domus Forze Armate di via Nikolajevka n. 1-5; 8. Quartiere Siqua Due in via Mar Nero n. 
6-8 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica, elaborazione dell’Autore).
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Didascalie – Proprietà comunali in gestione condominiale – Municipio 7 

Figg. 1.1 – 1.2. Via Albino n. 5, Via Forze Armate (delle) n. 83, Via Primaticcio n. 215 – Quartiere 
Primaticcio II. Complesso realizzato nel 1953: 64 alloggi. Vedute del complesso da Via delle Forze Armate 
n. 83 e da Via Albino n. 5 (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 2.1 – 2.2. Via Bartolomeo Cabella n. 5. Complesso realizzato nel 1951: 55 alloggi. L’entrata del 
complesso con la targa: “Quartiere Galileo Vercesi” e vedute dei fronti (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 3.1 – 3.2. Via Cascina Barocco n. 19. Complesso realizzato nel 1958: 36 alloggi. Vista del fronte su 
strada e del vicino fontanile Marcione (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 4.1 – 4.2. Via Giovanni Di Breganze n. 2-4. Complesso realizzato nel 1954: 9 alloggi. Dettaglio 
dell’ingresso e veduta dei fronti su strada (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 5.1 – 5.2. Via Giulio Ferreri n. 32. Complesso realizzato nel 1958: 18 alloggi. Entrata e fronti interni 
(foto dell’Autore, 2018).

Figg. 6.1 – 6.2. Via Benozzo Gozzoli n. 160. Complesso realizzato nel 1990: 5 alloggi. Veduta generale del 
complesso residenziale e ingresso con una delle torri (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 7.1 – 7.2. Via Piero Martinetti n. 21. Complesso realizzato nel 1958: 1 alloggio. Vedute del palazzo 
dalla strada (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 8.1 – 8.2. Via Pier Alessandro Paravia n. 91. Complesso realizzato nel 1927: 3 alloggi. Vista della 
palazzina e dettaglio del fronte principale (foto dell’Autore, 2018).

Figg. 9.1 – 9.2. Via Quinto Romano n. 76. Complesso realizzato nel 1967. 21 alloggi. Veduta dei palazzi e 
dettaglio dei piani alti (foto dell’Autore, 2018).
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