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Il rapporto difficile 
tra casa e periferia

trasferibile sul contesto prossimo. Allo 
stesso modo resta necessario pensare 
a nuove forme di presenza, a nuove 
modalità per (tornare a) esserci come 
istituzione pubblica. Dopo la stagione dei 
grandi interventi e delle programmazioni 
dei Piani Casa (prima ministeriali e poi 
regionali), il nostro modo di (ri)abitare 
queste parti di città sembra virare verso 
una presenza più mobile e immateriale 
(attraverso una attenzione rivolta in 
particolare ai servizi alla persona e alla 
comunità) e meno fisica e materiale (le 
case e gli spazi pubblici). 
Comune di Milano e MM si trovano oggi 
impegnati in una duplice sfida:
- Manutenere il patrimonio esistente 
(28mila alloggi circa), per molto tempo 
abbandonato e in larga parte realizzato tra 
gli anni Cinquanta e Settanta e ridurre in 
modo significativo il numero degli alloggi 
vuoti e non assegnabili per restituire al 
patrimonio complessivamente inteso 
qualità, funzionalità e piena efficacia. 
Si tratta di uno sforzo economico, 
progettuale, realizzativo rilevante che pesa 
sulle scelte di orientamento delle risorse 
annualmente disponibili per il piano delle 
opere pubbliche dell’intera città;
- Dare vita, in una serie di quartieri 
individuati come strategici, ad un 
modello sperimentale di intervento che 

in territori vuoti, in zone di conquista 
collocate tra la città storica compatta ed un 
paesaggio agricolo disperso colonizzato 
dai Corpi Santi e dai piccoli Comuni di 
cintura. Per molto tempo rimangono 
avamposti residenziali monofunzionali 
costruiti intorno al nulla. Negli anni 
vengono raggiunti dalle strade e dal 
trasporto, si arricchiscono del commercio 
e dei servizi pubblici (scuole, biblioteche, 
servizi civici, ambulatori e centri sanitari, 
impianti per lo sport) saldandosi alla città 
esistente e costruendo nuove frontiere per 
lo sviluppo, anche per quello privato. 
Diversa l’impostazione dei quartieri 
‘satellite’ che nascono dai Piani per 
l’Edilizia Economica Popolare degli 
anni ’60 e ’70 dove case e ‘infrastrutture 
pubbliche’ (strade e sistema dei servizi 
collettivi) nascono all’interno di un 
disegno unitario segnato dalla ricerca di 
autosufficienza. In forme differenti stiamo 
ancora oggi cercando di superare quel 
recinto invisibile che il grande intervento 
pubblico sulla casa sembra aver costruito 
mentre andava realizzando le case in 
affitto per le popolazioni a basso reddito 
in cerca di occupazione che bussavano 
alle porte di Milano. In molti casi resta il 
problema del loro isolamento, della loro 
separazione dal resto della città. Come se 
avessero seguito una regola difficilmente 

Il secondo Atlante, diversamente dal 
precedente, introduce una nuova 
‘geografia’ e con questa temi che fanno 

riferimento al difficile rapporto tra casa e 
periferie. Molti dei quartieri qui raccontati 
sono figli dello sviluppo di una città sotto 
assedio. Dopo essere rimasta dentro ai 
bastioni per secoli, l’espansione di Milano 
esplode oltre le sue mura ed incontra 
territori nuovi. Disegnata dalle geometrie 
dei piani regolatori che da fine Ottocento 
a tutto il Novecento hanno segnato il 
tentativo di regolazione della crescita 
urbana, la città pubblica si fa spazio 
andando ad occupare interi isolati sotto la 
spinta prima della rivoluzione industriale 
e poi della necessaria ricostruzione post-
bellica. Il quartiere popolare diventa 
una unità riconoscibile nell’insieme, 
self-contained; stile architettonico, 
materiali costruttivi, modelli progettuali 
e concezioni del rapporto tra spazio e 
società caratterizzano negli anni interi 
parti di città rendendole ancora oggi 
leggibili. Proprio grazie al lavoro restituito 
in questo Atlante emergono dallo 
sfondo come tracce persistenti, ancora 
chiaramente identificabili. 
Specialmente nei primi interventi, 
realizzati all’inizio del ‘900, i quartieri 
popolari costituiscono il primo (ed 
inizialmente l’unico) materiale urbano 

risulti composito e coordinato. Oltre alla 
casa, a seconda delle situazioni, diventa 
necessario prestare attenzione alla 
dimensione scolastica e della formazione, 
alla promozione culturale, allo sviluppo 
di nuove imprese e al rilancio del tessuto 
commerciale ed economico, alla diffusione 
dello sport, al potenziamento dell’arredo 
urbano e della qualità dello spazio 
pubblico, al rafforzamento dei servizi alla 
persona e alla comunità e della rete del 
terzo settore locale.
La città è cresciuta e si è trasformata 
nell’arco di un secolo ad una velocità 
impensabile fino a qualche decennio fa. 
Con la città sono cambiate le domande e 
le sollecitazioni sul sistema di risposta del 
pubblico; le richieste di chi già abita in 
una casa popolare e quelle di chi vorrebbe 
abitarne una. Sono diventate domande 
più numerose e diversificate e questa 
estensione quali-quantitativa complica 
il mestiere di chi amministra e gestisce 
la città. Queste sfide necessitano di un 
quadro interpretativo nuovo, di nuove 
esplorazioni e di nuova conoscenza e lo 
studio raccolto in questo secondo Atlante 
rappresenta un contributo decisivo in 
questa direzione di lavoro.  

Gabriele Rabaiotti
Assessore Lavori pubblici e Casa
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La forma di una città 

Che forma deve avere una città? 
E soprattutto, a quali formule 
sociali deve corrispondere? 

Questo secondo volume dell’Atlante del 
patrimonio residenziale pubblico del 
Comune di Milano offre una visione 
nitida delle intenzioni che hanno regolato 
lo spazio della nostra città.
Esiste, in generale, una relazione assai 
interessante tra storia e identità locale e 
benché l’intento di questa opera non sia 
la ricerca del carattere socio culturale – 
e men che meno politico – di Milano, 
l’occasione è opportuna per tornare a 
riflettere sulle esigenze cui, nei diversi 
decenni, ha risposto l’abitare sociale nelle 
formule fin qui conosciute.
Una cosa è certa: questa formula 
adottata molto tempo prima di noi – 
che scriviamo e che leggiamo – è molto 
distante dai cosiddetti ‘non luoghi’. 
Tema, quest’ultimo, di grande impatto 
nelle rappresentazioni delle periferie dei 
grandi centri urbani; si sono soffermati 
architetti, giornalisti, sociologi e urbanisti 
per ragionarne e per lasciare, ai posteri, 
considerazioni utili su nuove formule 

possibili per l’abitare. 
Si tratta di luoghi molto specifici – 
invece – cresciuti insieme ai suoi servizi 
essenziali, distinti per il rapporto 
talvolta conflittuale con l’acqua e che 
restano identitari nel senso più intimo 
del termine. Chi vive di città coglie al 
volo questa suggestione: interi quartieri 
caratterizzati dalla presenza di case 
popolari sono diventati, anche grazie 
alle forme e alle formule sociali, ‘città 
dilaganti’. Guardando il caso di Milano, 
balza agli occhi come al suo estendersi 
abbia progressivamente corrisposto un 
‘cedere’ terreno da parte di campagne, 
rioni, municipi, rogge, terreni agricoli…
Una città che avanza, che rappresenta se 
stessa, che sviluppa nuove identità. 
Forse la generosità e l’operosità di Milano 
si deve anche a questo e il volume che 
avete tra le mani cerca di restituirne una 
fotografia documentata e che non deve 
essere in alcun modo perduta se non 
vogliamo smarrirci come città in divenire.

Davide Corritore
Presidente MM Spa
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Un patrimonio evoluto, 
da conoscere 

L’amministratore di condominio ha 
sempre torto. Ma quando dimostra 
di conoscere bene la materia che 

tratta e il patrimonio che gestisce, anche 
i più riottosi, alla fine, concordano nel 
ritenere che faccia al caso loro.
Nell’attività quotidiana di gestione, la 
conoscenza diventa un fattore decisivo 
perché consente di pianificare gli 
interventi necessari, formulare richieste 
credibili di risorse economiche, allocare 
le giuste risorse umane, elaborare piani di 
intervento calzanti e puntuali.
La conoscenza è la ragione che ci 
ha spinto fin dall’inizio a volere la 
realizzazione di questo Atlante. 
Un lavoro complesso che vedrà la luce 
nel corso di alcuni anni, con l’obiettivo 
di fare sistema dei fondi documentali 
e delle testimonianze che hanno visto 
sviluppare, in questa città, le case 
popolari perfettamente conurbate in un 
sistema di reti e servizi tra i più avanzati.
Una dote preziosa di fonti, documenti, 

mappe, immagini, che la nostra azienda 
consegna alla città di Milano: a coloro 
che lavorano tutti i giorni per far 
funzionare il sistema abitativo pubblico, a 
coloro che programmano nuovi modelli 
e nuove politiche per il suo sviluppo e, 
ovviamente, ai nostri concittadini.
Come azienda pubblica di ingegneria 
siamo dediti unicamente ai processi 
che portano al risultato più efficace 
possibile, in ogni sfida che affrontiamo, 
ogni giorno. Nella gestione delle case 
popolari è determinante comprendere 
come si è sviluppato, arrivando fino a noi, 
questo enorme patrimonio di abitazioni, 
persone, relazioni. 
Ringrazio tutti coloro che hanno reso 
possibile la pubblicazione e, ovviamente, 
ringrazio la coordinatrice che ha profuso 
ancora tante energie per il secondo anno 
consecutivo.

Stefano Cetti
Direttore Generale MM Spa
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La tua casa 
Le case di Milano

In realtà, i due titoli significano la 
stessa cosa e questo secondo volume 
prova a dimostrarlo.

La condizione dell’abitare pubblico, 
a Milano, è connaturato alla 
trasformazione delle politiche locali 
in materia. Infatti, la fotografia del 
cambiamento pluri-decennale delle 
conformazioni urbane, è coerente con 
l’evoluzione della domanda di alloggio e 
con la conseguente strategia di offerta. 
La formula utilizzata, nelle diverse 
mutazioni intercorse, rappresenta una 
risposta identitaria molto precisa. 
Possiamo parlare, anche a proposito di 
edilizia residenziale pubblica, di un vero 
e proprio ‘caso Milano’. 
Questa opera viene consegnata alla 
platea di decisori e di osservatori 
perché possa diventare uno strumento 
di possibile ri-orientamento futuro.

Luca Montani
Direttore comunicazione MM Spa
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Introduzione

Il nostro compito è quello di dare agli uomini 
la dignità di una esistenza terrestre
(Giovanni Ponti, 1971)

Con La tua casa. Atlante del patrimonio 
residenziale pubblico del Comune di Milano 
Volume secondo prosegue l’impegno 

nel documentare e divulgare la consistenza e 
l’importanza del patrimonio d’edilizia residenziale 
pubblica del Comune di Milano che MM Spa 
amministra da dicembre 2014. Sono qui raccolte 
quarantaquattro schede che conducono alla 
“scoperta” di quartieri ed edifici situati nei Municipi 
2, 3, 4 e 5. I testi e le illustrazioni sono l’esito delle 
ricerche d’archivio e dei sopralluoghi, momento in 
cui si sono realizzati i servizi fotografici. Essi hanno 
la finalità di documentare anche la formazione del 
paesaggio urbano con una specifica attenzione alle 
sue periferie. L’evento determinante l’attuale forma 
urbana è avvenuto negli anni Venti del XX secolo, 
con l’unione di molti Comuni minori alla città di 
Milano. La delicata e agreste descrizione di quei 
territori è vergata dall’ingegnere e professore Cesare 
Chiodi, a quel tempo Assessore del Comune di 
Milano: «La campagna milanese si presenta con due 
aspetti caratteristici: quello della zona settentrionale, 
a irrigazione limitata, coltivata a gelsi, a ortaglie, a 
campi, di più modesto interesse paesistico e quello 
della zona di levante, a mezzodì ed a ponente, 
eminentemente irrigua a filari di alberi, salici, 
ontani, pioppi limitanti i prati e le marcite attraente 
per la sua varietà di aspetti. L’acqua è l’elemento 
che dà vita ed impronta di bellezza al paesaggio che 
circonda tre quarti la città coi fossati e le rogge 
“…soavemente intersecantesi e fluenti, si che appena 
si può intendere donde provengano e dove sien 
dirette, tanto scorrono insieme e si dividono e di 
nuovo tornano l’una verso l’altra e per molti giri 
rifluiscono in un medesimo alveo con gioconde 
curve…” come descriveva il Petrarca, l’ameno 
paesaggio circostante la Certosa di Garegnano. Lungo 
le rive del Lambro, dell’Olona, dei corsi d’acqua 
minori non è difficile incontrare gruppi di alberi, 
movimento di acque, prospettive pittoriche, che è 
consigliabile di rispettare e valorizzare, per farne, 

nei limiti del possibile il centro di eventuali zone 
verdi che dovrebbero allietare la parte nuova della 
città» (Cesare Chiodi, Come viene impostato dalla 
Città di Milano lo studio del suo nuovo piano di 
ampliamento, in Città di Milano, n. 7, 31 luglio 1925, 
pp. 235-236). Si ricorda che la prima espansione 
urbana interessò il territorio dei Corpi Santi 
accorpandoli a Milano nel 1873. All’epoca la città 
interna alle mura bastionate rinascimentali contava 
199.009 abitanti, mentre quelli del “circondario 
esterno” erano 62.976 (Franco Nasi, 1860 -1899 da 
Beretta a Vigoni Quarant’anni di amministrazione 
comunale, Città di Milano n. 5, Milano 1968, p. 44). 
Con l’annessione dei Comuni contermini, avvenuta 
nel dicembre 1923, la popolazione raggiunse gli 
864.790 residenti, mentre la superficie territoriale 
passò, secondo l’arch. Reggiori, da 76 a circa 185 
km2 (Ferdinando Reggiori, Milano 1800-1943, 
p. 46).Sulla base degli odierni dati statistici la 
popolazione è di 1.368.590 abitanti, di cui 50.500   
(pari al 3,7% circa) risiedenti nelle case di proprietà 
del Comune di Milano. 
La superficie territoriale complessiva risulta invece 
essere di 181,76 km2, della quale appartengono 
ai Municipi 2, 3, 4 e 5 ben 77,63 km2 con una 
popolazione che ha raggiunto le 580.625 unità 
(Comune di Milano – Area Open data – Unità 
statistica). Per quanto riguarda le case di proprietà 
comunale gestite da MM Spa site nei quattro 
Municipi citati, ventitré sono singoli edifici 
pluripiano, sette sono complessi costituiti da un 
numero limitato di fabbricati e otto sono Quartieri. 
Tra i beni amministrati da MM Spa vi sono anche 
quattro ex cascine, o porzioni di esse, e due Villaggi 
di case a schiera. Per quanto attiene l’origine di tali 
beni, sette risalgono almeno al XIX secolo, con 
alcune antecedenti come nel caso delle Cascine 
Abbadesse. Otto edifici sono stati realizzati tra 
il 1900 e il 1942, nove nel periodo compreso 
tra 1949 e 1980, venti tra 1980 e 2010. I beni 
storici del Comune di Milano hanno beneficiato 
d’importanti interventi di recupero tra il 1976 
e il 1990 e nella maggior parte dei casi si sono 
trasformati radicalmente gli alloggi mantenendo 
invece la struttura e le facciate d’epoca. Dal secondo 
dopo guerra l’Amministrazione ha provveduto 

altresì a costruire nuove strutture abitative e in 
questi ultimi anni si sono condotte manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. Tali manutenzioni, in 
casi specifici, sono state finanziate da programmi 
europei e con una progettazione d’eccellenza, 
frutto del lavoro collettivo di tecnici del Comune 
di Milano e di docenti universitari, che hanno 
portato all’introduzione di tecnologie impiantistiche 
d’avanguardia in linea con le attese della Comunità 
Europea in materia di qualità della vita e di 
sostenibilità degli ambienti urbani. Analizzando 
i documenti e osservando “sul campo” i luoghi 
oggetto d’indagine si ha l’impressione che le nuove 
costruzioni siano andate a sommarsi alle precedenti 
senza tuttavia trovare una gradevole coesione e, 
soprattutto a nord-est, la maggior parte dei terreni 
agricoli sono stati sostituiti da un urbanizzato 
che rimanda la sensazione di mancata armonia. 
A sud, forse complice una campagna più vasta e 
strutturatasi nei secoli, l’edificazione periferica 
non ha cancellato il carattere rurale. Tuttavia la 
creazione dei parchi pubblici ha mantenuto in 
talune aree l’“impronta di bellezza” che Cesare 
Chiodi vide quasi un secolo fa. Il presente volume 
introduce il patrimonio edilizio del Comune di 
Milano amministrato da MM SpA, come già detto 
strutturato per schede, con il sintetico quadro 
storico d’ogni Municipio. Occorre segnalare che non 
tutte le residenze di proprietà comunale sono gestite 
dall’azienda. Alcuni appartamenti sono diretti dai 
condomini. Per completezza d’informazione si è 
ritenuto utile segnalare questi beni al termine delle 
schede, dedicando loro un’immagine dell’edificio 
e una breve didascalia che descrive la proprietà 
comunale. Le trasformazioni delle campagne e dei 
luoghi dell’abitare nel tempo sono chiaramente 
percepibili nell’osservazione delle planimetrie a 
corredo delle schede, coprendo un arco temporale 
che va dal XVIII al XXI secolo. I percorsi edilizi e 
storici tracciati servono a farci riflettere sui legami 
biunivoci tra la città e le strutture edilizie sorte in 
ogni momento di vita della stessa. La comprensione 
del vissuto è utile tanto all’avviamento quanto al 
proseguimento delle azioni capaci di rispondere 
alle esigenze dell’abitare contemporaneo, 
certamente trasformando i luoghi e gli edifici, ma 

conservandone la materia e i valori ereditati dalla 
Storia. A questa medesima prospettiva risponde il 
“Censimento nazionale delle architetture italiane 
del secondo Novecento” a cui il presente lavoro 
si affianca. Il Censimento nazionale, svolto tra 
il 2002 e il 2015 è finalizzato «alla valutazione 
ed al rilascio delle dichiarazioni di importante 
carattere artistico, ai sensi della legge 633/1941 
sul diritto d’autore, e all’attività di salvaguardia e 
tutela previste dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per 
le opere di architettura contemporanea» (pabaac.
buniculturali.it). Tra i beni fino ad oggi censiti è 
richiamato come esempio significativo anche il 
Quartiere Barzoni Casette di via Vittorio Barzoni n. 
11 A – B – C, in Municipio 4, oggi gestito da MM 
Spa. La sua segnalazione è all’interno della scheda 
dedicata al Quartiere Omero di proprietà ALER, 
uno dei 224 beni censiti nella Città Metropolitana. 
Il programma di ricognizione e documentazione 
del patrimonio architettonico realizzato in Italia 
dal dopoguerra ad oggi è attualmente in carico 
alla Direzione Generale per l’Arte e l’Architettura 
contemporanee e Periferie urbane del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Sul sito 
del Ministero è possibile consultare i risultati della 
catalogazione (http://architetturecontemporanee.
beniculturali.it/architetture). I volumi La tua casa. 
Atlante del patrimonio residenziale pubblico del 
Comune di Milano accompagnano questa iniziativa 
nazionale con l’intento di implementarne le 
conoscenze relative a Milano e sono un contributo 
alla conoscenza dell’edilizia residenziale pubblica 
che MM Spa offre alla città metropolitana. Una 
parte importante del passato e dell’odierna vita 
cittadina è ovviamente connessa all’Acquedotto 
Civico che ha sostituito le migliaia di pozzi 
ordinari esistenti in città e nei Comuni contermini, 
garantendo nel tempo la fruizione del prezioso 
bene in ogni casa. Oggi il prelievo e la distribuzione 
dell’acqua potabile sono gestiti dal Servizio Idrico 
Integrato (S.I.I.) di MM Spa. La Società interviene 
sia sull’efficienza degli impianti sia curando e 
controllando puntualmente la qualità dell’acqua 
prelevata e distribuita. La programmazione degli 
interventi e la costante attenzione agli impianti 
e alla rete è il quotidiano impegno di numerose 

persone che lavorano presso il S.I.I. A proposito 
del funzionamento attuale dell’Acquedotto così 
ha ricordato l’ing. Carlo Carrettini, già direttore 
dell’ Acquedotto, nel suo intervento Uso e gestione 
dell’acqua potabile nella città di Milano, durante 
il convegno “Milano sotterranea” tenutosi al 
Politecnico di Milano il 14 settembre 2014: 
«Lo schema impiantistico dell’acquedotto di Milano 
è rimasto sostanzialmente il medesimo, da quando è 
stato progettato alla fine dell’800, anche se negli anni 
si sono resi necessari adattamenti per l’abbassamento 
della falda e per far fronte al peggioramento 
qualitativo della medesima. La corretta gestione e 
manutenzione degli impianti hanno consentito di 
rispondere a pieno alle esigenze idriche della città, 
non solo quelle strettamente potabili, garantendo 
continuità di servizio e buona qualità dell’acqua 
distribuita. L’esigenza emersa negli ultimi anni di 
assicurare anche elevati standard di sostenibilità 
ambientale, ovvero di ridurre i consumi energetici e 
le perdite idriche, stanno determinando significative 
modifiche dello schema idraulico di funzionamento 
dell’acquedotto e un sensibile incremento della 
strumentazione diffusa su tutta la rete e dei software 
di regolazione e controllo».  Attualmente l’acquedotto 
dispone di 31 centrali e il suo funzionamento si 
basa sulle fasi di: 
• Captazione dall’acqua di falda dal secondo 

acquifero con pozzi posizionati ad un’altezza 
compresa tra i 40 e i 100 metri. Alcuni più 
recenti attingono acqua anche dal terzo 
acquifero fino a 140 metri. Complessivamente 
sono disponibili circa 600 pozzi, di cui 400 in 
uso. La potenzialità dei pozzi varia fra i 20 e i 
40 litri al secondo. 

• Potabilizzazione dell’acqua di falda. Tale fase si 
è resa necessaria a partire dalla seconda metà 
del Novecento quando la qualità dell’acqua 
prelevata è scaduta a causa dell’intensa 
urbanizzazione, dello sviluppo dell’agricoltura 
intensiva e della forte industrializzazione. 
Le acque sono quindi trattate con processi 
specifici tra cui torri di aerazione, carboni 
attivi, osmosi inversa, ecc. Dopo i trattamenti 
di potabilizzazione l’acqua, prima di essere 
inviata in rete, è sottoposta a un processo di 

disinfezione per l’inattivazione di eventuali 
microorganismi presenti. Tale potabilizzazione 
avviene con ipoclorito di sodio e Raggi UV.

• Accumulo e pompaggio nella rete di 
distribuzione. Tutte le centrali dispongono di 
un serbatoio interrato dove le acque captate e 
potabilizzate vengono accumulate. I serbatoi 
non sono accessibili durante l’esercizio e 
hanno prese d’aria protette da reti fini che non 
consentono l’ingresso della luce. Il tempo di 
ricambio d’acqua dei serbatoi è di poche ore; 
l’accumulo ammonta a circa 200.000 m3. 

Nel Municipio 2, 3, 4 e 5 sono attualmente in 
funzione 12 centrali d’acquedotto. La loro breve 
illustrazione, unitamente alla segnalazione degli 
impianti dismessi, è contenuta nei testi introduttivi 
le schede di ogni Municipio.

Maria Antonietta Breda
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Tav. 1. Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano datato 1888. In sovrapposizione sono perimetrati gli attuali Municipi. Seppure gli anni siano passati, assieme agli usi e ai costumi d’un tempo, 
il tessuto urbano di molti antichi insediamenti, rappresentato nella mappa, è ancora oggi riconoscibile visitando la periferia della città (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, cartella Censo).
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Capitolo 1

Municipio 2
Di Milano se ne parla spesso e nel recente libro Forse non tutti 

sanno che a Milano… possiamo leggere di ville e di cascine che 
ancora oggi connotano gli ex Corpi Santi e gli antichi Comuni del 

milanese: «La Zona 2, con Crescenzago, Gorla, Greco, Precotto e Turro, si 
sviluppa in direzione nord-est, verso Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. 
Il territorio è caratterizzato dal quattrocentesco Naviglio Martesana, che 
ancora oggi attinge l’acqua dal fiume Adda conducendola in città con un 
percorso di 38 chilometri. Scorre tra numerose case e ville d’epoca ed è 
costeggiato dall’alzaia divenuta una godibilissima pista ciclabile. Per quanto 
riguarda la sua tutela vediamo che il canale è stato inserito nel sistema delle 
aree verdi urbane, agricole e con forte valenza storica». Al 1871 l’attività 
economica principale dei borghi citati era l’agricoltura, con un numero di 
addetti pari all’80 % ca.; la restante parte era suddivisa tra industria (15% 
di addetti) e terziario (5%). Negli anni Venti del XX secolo, in particolare 
per Gorla, Precotto e Turro, il rapporto si modifica e abbiamo il 30% di 
addetti all’agricoltura, il 55% all’industria e il 15 % al terziario. Il fenomeno 
è attribuito in una certa misura all’apertura di viale Monza, avvenuta nella 
prima metà dell’Ottocento, e alla costruzione della prima linea ferroviaria 
dell’Italia Settentrionale, la Milano-Monza, favorendo così l’insediarsi 
delle industrie (Antonio Rosa, I quartieri di Milano, Centro culturale C. 
Perini, Milano 1971, p. 167). Un ulteriore dato quantitativo può aiutarci 
a delineare le fasi dello sviluppo urbano, in riferimento al numero dei 
residenti, registrato dai censimenti degli anni 1861, 1871, 1881, 1901, 
1911, 1921. Le cifre sono riportate nella tabella seguente.

Crescenzago, con una superficie di 538 ettari, risulta il Comune più 
grande, ma non il più popoloso: «il suo terreno fertilissimo era coltivato 
a cereali, a gelsi; vicino ai terreni adiacenti al Naviglio della Martesana 
abbondavano i prati. Il comune era in un’amena posizione e anticamente 
era un frequentato luogo di villeggiatura» (Antonio Rosa, I quartieri di 
Milano, Centro culturale C. Perini, Milano 1971, p. 173).  Greco Milanese, 
secondo per estensione, è il più popoloso. Gli abitanti sono distribuiti nelle 
numerose frazioni e località rurali gravitanti attorno all’antico nucleo, 

Crescenzago
538 ettari di 
superficie
Gorla Primo
61 ettari di 
superficie

Precotto
179 ettari di 
superficie

Greco Milanese
497 ettari di 
superficie

Turro Milanese
126 ettari di 
superficie

1699 1753 2042 2881 6553 7125

1861 1901 1911 1921

391 513 830 1389 2661 6210

900 973 1176 1586 2557
0 (aggrega-
to a Gorla)

2056 2839 3088 7613 18879 24319

319 360 342 555 7883
0 (annesso 
a Milano 
nel 1918)

1871 1881

Fig. 1

come ad esempio Fornasetta, Fornace di Greco, Isola Varisco, Ponte 
Seveso, Pratocentenaro, Segnano, Segnanino e le cascine De’ Pomm, 
Lavezzari e Molinazza. Nel 1840 viene attraversato dalla linea ferroviaria 
Milano-Monza e agli inizi del Novecento è uno dei maggiori centri 
industriali con la presenza, tanto per citarne alcuni, degli stabilimenti 
Breda, Dulciora, Fioravanti, Gutter, Pirelli e Rigamonti. La sua porzione 
meridionale è aggregata a Milano nel 1904, mentre la restante è annessa 
nel 1923 unitamente agli altri Comuni, ad esclusione di Turro accorpato 
il 31 gennaio 1918 (figg. 1 e 2). Turro Milanese è il Comune che registra 

la maggiore crescita della popolazione tra gli anni 1901 e 1911, perché 
nel breve volgere del tempo si passa da 555 residenti a 7.883; attorno al 
1916 si registra una nuova impennata e raggiunge le 11.939 unità. Avviate 
le prime verifiche d’interesse per l’annessione a Milano il Consiglio 
Comunale di Turro, con la delibera n. 18 del 23 maggio 1916, dichiara 
ufficialmente tale volontà. Milano ne approva a sua volta la richiesta con 
la Delibera del 15 febbraio 1917 dando luogo all’iter amministrativo 
per l’accorpamento. La motivazione più urgente per l’annessione risulta 
dettata dalle precarie “condizioni dell’igiene”, come si legge in un 
documento d’epoca: «la mancanza di acqua potabile e la insufficienza della 
fognatura, limitata a pochissime vie, sono le maggiori cause delle malattie 
infettive nel Comune di Turro, né l’Amministrazione può sperare di potervi 

Fig. 2

Fig. 3
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provvedere adeguatamente per la ristrettezza dei mezzi finanziari (...). Ben 
più grave è il problema delle malattie contagiose le quali soprattutto in questi 
ultimi tempi si sono manifestate con maggior frequenza». Per i Comuni 
del nord-est sono elaborati i piani regolatori di ampliamento andando 
sostanzialmente a unificare il tracciato delle strade e l’ingombro degli 
isolati, in ottemperanza al Piano Beruto di fine Ottocento, il quale viene 
pensato per uniformare il tessuto urbano dei Corpi Santi recentemente 
acquisiti alla città murata (fig. 3, pagina precedente - fig. 4). Dagli 
anni Venti del Novecento e fino a tutti gli anni Settanta il processo di 
costruzione nella periferia nord-est è sostanzialmente continuo, con una 
breve parentesi nel conflitto mondiale e picchi nel momento post bellico. 
Gli esiti sono immediatamente percepibili confrontando la mappa del 
1888 con l’attuale carta topografica (figg. 5 e 6). 

Alla data del 1921 gli abitanti dell’odierno Municipio 2 erano circa 45.500; 
oggi, sulla superficie di 1.258 ettari, corrispondente sostanzialmente a 
quella storica, vi risiedono 156.864 persone.

Fig. 4

Fig. 5

Fig.6

La Città di Milano e il Progetto di Piano del 1904

Il 6 settembre 1904 l’Ufficio Tecnico Municipale di Milano redige il 
Progetto di Piano di ampliamento della città di Milano per la zona già 
compresa nel territorio di Greco Milanese ed aggregato a Milano con Legge 
9 giugno 1904 N° 248 e di piano regolatore della limitrofa zona di Greco 
Milanese. (figg. 7 e 8, fig. 9 p. 26) 

Fig.8

Fig. 7
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La trascrizione integrale del testo è l’utile ricordo dei tecnici che 
guidarono l’estensione del Piano Beruto nelle aree di nuova acquisizione. 
Il manoscritto, non firmato, reca in calce il timbro «MILANO UFFICIO 
TECNICO MUNICIPALE 6 SET. 1904 Div.e I.a».

«All’art. 3 della Convenzione 21 novembre 1902 fra le amministrazioni dei 
Comuni di Milano e di Greco Milanese con Prato Centenaro riguardante 
modificazione nel confine fra i due territori, approvato con legge 9 giugno 
1904 N° 248 è stabilito che limitatamente alla zona a sud dell’abitato 
di greco Milanese questo Comune si presterà ad accordi col Comune di 
Milano e lo coadiuverà nelle pratiche di legge per adottare anche un piano 
regolatore di ampliamento che si estende sul suo territorio amministrativo 
e si coordini al piano regolatore di ampliamento approvato colla legge 11 
luglio 1889.

Di conformità a quanto sopra e dietro incarico dell’amministrazione 
Comunale di Milano, quest’Ufficio ha studiato e compilato il progetto 
di massima che si rassegna colla tavola nella scala 1:5000 nella quale 
sono segnate con linee rosse fisse quelle del piano di ampliamento 
corrispondente alla zona convenuta nella suddetta convenzione, con 
punteggiate rosse le linee per ulteriore ampliamento sul territorio dei 
limitrofi confini di Turro e Gorla. Nello studio del presente progetto 
l’Ufficio ha preso in considerazione anzitutto le condizioni locali attuali, 
seguendo il più possibile le tendenze alle fabbricazioni colla scorta delle 
informazioni assunte:  Si adottò come direttiva principale del progetto 
il prolungamento della via Vittor Pisani (tracciata appunto in questo 
intento) che viene ad incontrare il Viale di Monza al Rondò di Gorla, 
punto il più importante al quale converge il movimento di Milano verso 
nord, ritenuta questa disposizione come la più opportuna nei riguardi 
della fabbricazione, della viabilità, della distribuzione del sempre 
crescente movimento fra Milano e Monza. Se non che il prolungamento 
della Via Vittor Pisani viene ad incontrare in isbieco la seconda tratta 
della Via Ponte Seveso, lungo la quale per mancanza di piano regolatore 
non si potè impedire il sorgere di numerosi fabbricati. 

Dinanzi all’importanza però che è destinato ad acquistare il 
prolungamento della Via Vittor Pisani in relazione anche al possibile 
futuro sottopasso alla Stazione Centrale, l’esistenza dei nuovi fabbricati 
non parve ragione sufficiente per abbandonare una linea che meglio 
di qualunque l’altra coordina il piano regolatore esistente con quello di 
ampliamento di cui si tratta. Epperò si studiò una disposizione la quale 

mentre lascia sussistere i fabbricati sorti in questi ultimi tempi costruisce 
attorno ai medesimi un piazzale di congiungimento fra la via Vittor 
Pisani ed il suo prolungamento, piazzale che disposto a spazi piantumati, 
risponde ai concetti comunemente adottati di distribuire per ciascun 
quartiere degli spazi a giardino pubblico per evidenti ragioni di igiene, di 
decoro e di pubblica utilità. 

Fra le nuove sedi stradali si compresero anche le attuali strade comunali 
opportunamente rettificate, ritenuto indispensabile anzitutto di non 
interrompere l’attuale modo di viabilità, in secondo luogo di non lasciar 
sussistere stradelle non coordinate alla rete generale del piano. In tal 
guisa l’attuale comunicazione tra l’abitato di Greco e il Viale di Monza 
viene mantenuto col sovrappasso alla Martesana mediante l’esistente 
ponte al quale si fecero convergere altre nuove strade, di cui quella che fa 
capo all’abitato di Ponte Seveso è già iniziata e predisposta. Allo scopo di 
conservare il più possibile i fabbricati che numerosi sorsero all’abitato di 
Ponte Seveso, si rinunciò al prolungamento della prima tratta della via di 
tal nome provvedendosi invece ad una nuova disposizione che si informa 
all’andamento delle strade già esistenti. 

La via Carlo Tenca venne prolungata fino alla Strada comunale per 
Loreto, dove sbocca anche la via Biglia e dove rendesi necessario un 
piazzale per regolarizzazione del Crocicchio. La via Settembrini venne 
pure prolungata fino alla via Biglia dove prosegue risvoltando quasi 
parallelamente al viale Monza, seguendo un tracciamento già predisposto 
dai proprietari dei fondi. Ad est del Viale Monza si progettarono nuove 
strade in senso pressoché normale al medesimo e nelle località dove o 
sono già predisposte strade, o in base a informazioni si sa che i proprietari 
hanno intenzione di aprirne. 

Per questa porzione del Piano però l’Ufficio non ha potuto far a meno 
di estendere lo studio anche a quella parte di territorio di Turro e di 
Gorla che è in adiacenza al territorio di Greco Milanese, pel quale si è 
studiato il piano regolatore e sulla quale già si manifestano i sintomi della 
fabbricazione.

Questa parte di piano estendentesi in territori di altri Comuni si espone 
soltanto per dimostrare che nello studio del piano regolatore di cui qui 
trattasi, si prese in considerazione la probabilità che la fabbricazione ad 
est del Viale Monza si estenda presto oltre i confini di Greco Milanese e la 
necessità di predisporre le cose a possibili accordi nell’interesse generale. 

E invero sarebbe grave errore il non prevenire anche solo sotto forma 
di semplice avviso il verificarsi di circostanze per le quali la mancanza 
di norme direttive nella fabbricazione, potrà riuscire di pregiudizio 
specialmente per quei territori nei quali maggiormente si manifesterò 
il bisogno di facili e comode comunicazioni coi centri di popolazione 
già sistemati. La costruzione iniziata del nuovo Trotter da la ragione 
per cui le progettate strade che partono normalmente dal Viale Monza 
si spinsero fino a raggiungere la sede del medesimo Trotter. La nuova 
strada parallela al Viale Monza, mentre dà luogo a regolare lottizzazione 
e viene in sussidio del Viale stesso, porge l’opportunità di accordi per 
scambio di aree fra i Comuni di Greco e di Turro e conseguente rettifica 
territoriale di pochissima entità, la quale creando condizioni di confine 
molto regolari e determinate, allontana il pericolo di maggiori variazioni 
territoriali». 

Le case del Comune di Milano

Nel Municipio 2 vi sono otto case di proprietà del Comune di Milano 
amministrate da MM Spa. Se ne riporta l’elenco in relazione ai territori dei 
Comuni storici esterni alla città e oggi facenti parte del Municipio. 

Indicate le ubicazioni, si riporta la data d’origine e il tipo d’edificio, 
rimandando alle schede di catalogo la descrizione e la storia edilizia. Al 
catalogo è unito il panorama fotografico dei cinque edifici a conduzione 
condominiale dove ci sono appartamenti di proprietà comunale.
Corpi Santi di Porta Comasina
Via degli Assereto n. 19, origine XVII-XIX secolo, casa a corte. 
Crescenzago
Via Pietro Nennni n. 8, origine 2010, edificio pluripiano. 
Via San Mamete n. 8, origine 1956, edificio pluripiano. 
Gorla
Viale Monza n. 142, origine fine XIX inizio XX secolo, complesso di edifici 
pluripiano. 
Via Sant’Erlembardo n. 2, origine 1941, edifici pluripiano (Quartiere 
Crespi-Morbio).
Turro Milanese
Via Bengasi n. 1, origine 1930 circa, edificio pluripiano.
Via Bruno Cesana 3, via Palmanova n. 59, via Aldo Tarabella n. 4, origine 
1942, edifici pluripiano (Quartiere Palmanova già Antonio Beretta). 
Via Giulio Perticari n. 28, origine 1982, edificio pluripiano. 

L’approvvigionamento idrico: le Centrali Gorla 
(1932), Crescenzago (1949) e Platone (1953)

Impennate demografiche, accorpamenti territoriali e sviluppo edilizio 
rendono indispensabile l’adeguamento dei servizi idrici e fognari. 
Limitandoci all’erogazione dell’acqua potabile si ricorda che la prima nuova 
Centrale è costruita nel quartiere di Gorla in via Aristotele n. 28, entrando in 
funzione il 16 giugno 1932. 

Il corpo di fabbrica dell’impianto è fuori terra e si compone di tre volumi 
addossati (fig. 10, pagina successiva); nel 1966 la Centrale è ristrutturata. 
Negli anni Ottanta la zona d’influenza comprende i circostanti viali Monza 
e Palmanova, ma contribuisce anche al rifornimento della zona nord della 
città in aiuto alle Centrali Testi e Suzzani (Vittorio Motta, L’acquedotto di 
Milano, Comune di Milano, Milano 1981, p. 58). 

Il 13 giugno 1949 entra in funzione in via Don Orione, nel quartiere di 
Crescenzago, l’omonima Centrale, seminterrata. Rinnovato una prima volta 
nel 1975, l’impianto è fondamentale per l’approvvigionamento idrico della 
zona nord-est della città. A soli quattro anni di distanza, il 22 giugno 1953 
s’inaugura la Centrale Platone ubicata in via Anassagora n. 33, prossima al 
confine con Sesto San Giovanni. 

Si tratta di una Centrale del tutto particolare essendo dotata di un unico 
grande pozzo radiale del diametro di 3 m., profondo circa 50 m., dal quale 
si dipartono diversi ordini di tubi che s’inoltrano nell’acquifero. Il modello è 
di tipo sperimentale, e a Milano è stato replicato poche volte. «Il progressivo 
abbassamento della falda acquifera sotterranea, che si è manifestato a partire 
dagli anni Cinquanta ed ha lasciato all’asciutto molti tubi drenanti orizzontali, 
nonché l’intasamento dei tubi drenanti stessi provocato dalla sabbia hanno 
portato ad una diminuzione notevole della portata, oggi ridotta a soli 80 litri 
al secondo» (Vittorio Motta, L’acquedotto di Milano, Comune di Milano, 
Milano 1981, p. 66). 

Nel 1981 la Centrale veniva utilizzata esclusivamente per soddisfare 
le richieste di punta della zona nord orientale e l’approvvigionamento 
quotidiano è oggi garantito dalla Centrale Suzzani, posta nel Municipio 9. 
Il pozzo non è più in funzione e l’edificio della Centrale, completamente 
ristrutturato, ospita la sede operativa del Servizio Idrico Integrato di MM, 
Sezione Acque reflue.
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Fig. 9

Fig.10

Capitolo 1 
Indice delle immagini

Fig. 1. Il manifesto comunica l’annessione di Greco Milanese (Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 2. Il manifesto comunica l’annessione di Turro Milanese (Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 3. Piano d’ampliamento del Comune di Turro Milanese (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 4. Dettaglio del Piano di Ampliamento della città di Milano per i territori nord-est 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 5. Il territorio del Municipio 2 nella carta topografica del 1888 (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 6. Il territorio del Municipio 2 nell’estratto della mappa datata settembre 2009 
«Patrimonio residenziale con annessi usi diversi di proprietà del Comune di Milano» 
(Comune di Milano, Direzione Casa).

Fig. 7. Planimetria della porzione di Greco Milanese annessa a Milano nel 1904 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 8. Piano d’ampliamento del Comune di Greco Milanese del 1904 (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 9. Progetto delle pietre miliari di confine tra Milano e Greco Milanese, datato 28 
maggio 1906 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 10. Progetto della Centrale d’acquedotto Gorla (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano).
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Via degli Assereto n. 19 edilizio finanziato con la Legge 457/78 ha permesso di realizzare 31 alloggi destinati alla residenza popolare 
(Banca Dati del Comune di Milano, Direzione Centrale Tecnica e Settore Demanio e Patrimonio). 

La disposizione in pianta presenta la tipica struttura dei fabbricati rurali a corte interna. Al piano terreno sono 
situate alcune unità aventi usi diversi. Nello specifico 4 corpi, alti dai tre ai quattro piani, circondano una piccola 
corte abbellita con le aiuole a prato, gli alberi e gli arbusti (figg. 1 e 2).  

In origine faceva parte di uno degli edifici che componevano la vasta proprietà delle Cascine Abbadesse, il 
complesso rurale delle monache di Sant’Agostino in Porta Nuova, localizzato a nord nel territorio dei Corpi Santi 
di Porta Nuova e Porta Comasina, appena all’esterno delle mura cittadine rinascimentali. In un documento del 
1569 è utilizzato il toponimo Cassine di Badéxio per indicare il piccolo insediamento, mentre in un disegno del 
XVII secolo, la più antica rappresentazione al momento ritrovata, le cascine sono denominate Cassine Badisse 
(fig. 3). Nei carteggi del Settecento il toponimo si trasforma in Cassine Badesse e questo è riportato inoltre nelle 
mappe catastali d’epoca (figg. 4 e 5), fondamentali per comprendere e valutare le trasformazioni edilizie più 
importanti, le quali sono andate a determinare la conformazione attuale della casa di via degli Assereto n. 19. 

In alcuni documenti provenienti dall’Archivio del Monastero, oggi conservati presso l’Archivio di Stato di 
Milano (Fondo di Religione, cartella 1730), troviamo l’evolversi del toponimo “Abbadesse” ancora oggi dato 
alla stretta via che attraversa l’area. In un testo del 1854 vediamo invece scritto: «Cassine Bajesse o meglio 
Cassine Abbadesse. Casale nei Corpi Santi di Porta Comasina, provincia e distretto (I) di Milano, dipendente dalla 
prepositurale di Santa Maria alla Fontana, con un cappellano in cura d’anime: stanno sulla destra riva del Seveso» 
(AA.VV., Dizionario corografico universale dell’Italia. Volume Primo, Parte Prima, Lombardia, Stabilimento di 
Crivelli Giuseppe e comp., Milano 1854, p 169).  Tra XVII e XVIII secolo la proprietà era lambita dalle acque 
del Naviglio Martesana, solcata da canali da esso derivati e da fontanili. Si componeva di alcune cascine affittate 
ai contadini, campi agricoli variamente coltivati, prati, orti e una casa residenziale per le monache collocata 
molto probabilmente dietro la chiesa barocca dedicata ai santi Carlo e Vitale. Così ricorda Cesare Cantù: «Se 
fiancheggi il cimitero pervieni dopo breve cammino alla chiesa sussidiaria alla Fontana, dei Santi Carlo e Vitale 
ALLE CASSINE ABBADESSE, casale occupato al più da lavandaj: nel suo territorio si rinvennero, or fa qualche 
anno, monete, urne, armi ed altre anticaglie, ed eziandio resti di fortilizj» (Cesare Cantù, Grande Illustrazione del 
Lombardo - Veneto, Volume primo, Società editrice A. Tranquillo Ronchi, Milano 1857, p. 450).  

Tra il 1914 e il 1946 si avvia la trasformazione urbanistica dell’area che si completerà negli anni Novanta del 
XX secolo: si aprono nuove strade, come via Ippolito Rossellini, via Francesco Restelli e piazza Carbonari. Si 
modifica il nome della via su cui si affaccia il fronte sud della casa: da via della Magna, a via degli Assereto 
(dal 4 aprile 1938) (figg. 6-8). Quindi anche le più recenti ristrutturazioni non cancellano il sapore antico di 
“quell’angolo” di Milano (fig. 9). La mappa cittadina del 2006 mostra l’attuale situazione urbanistica (fig. 10).

Alcune notizie riguardanti la chiesa si trovano nel libro di Luciano Zeppegno, Le chiese di Milano, dove l’autore 
descrive anche il suo intorno sottolineando il contrasto tra la città antica e la nuova: «chiesina piccolissima che, 
forse, passerebbe inosservata se non avesse la fortuna di sorgere in uno fra i pochi angoli superstiti della “vecchia” 
periferia milanese, in via Oldofredi, con tanto di cascina antistante, la quale ospita una “trattoria caratteristica”. 
La visione, sullo sfondo, dei grattacieli del centro direzionale aumenta l’effetto di contrasto fra la città antica e la 
nuova. La chiesa è stata restaurata e riaperta di recente. All’esterno ammirerete le linee settecentesche assai semplici, 
un po’ animate – e assai eleganti – solo nel portale col timpano dalla sagomatura bizzarrissima. L’interno è una 
minuscola e chiara navata e ospita tre notevoli altari di pretto stile rococò. Gli affreschi, molto restaurati, sono 
stati erroneamente attribuiti alla scuola del Morazzone. È lunga m 12,50 e larga m 7,50» (Luciano Zeppegno, Le 
chiese di Milano, Newton Compton Editori, Roma 1981, p. 279). A trentasei anni di distanza queste parole ben 
rappresentano ancora il paesaggio urbano di via degli Assereto. Della vasta proprietà monastica oggi permane 
la casa in gestione a MM Spa, la chiesa e un altro edificio collocato a lato e restaurato, mentre gli altri corpi di 
fabbrica sono ormai perduti.

La casa di via degli Assereto n. 19 è stata accorpata al demanio comunale il 23 dicembre 1976 per 
donazione delle società immobiliari Cascina Rosel, Odaria SpA, Moiozza SpA e Selvino SpA, tutte con 
sede in Milano (Atto del notaio dott. Mario Insigna di Vimercate). La donazione si è concordata tra le 
parti per salvaguardare l’edificio occupato da inquilini, che altrimenti sarebbe stato abbattuto per lasciare 
spazio a una nuova struttura. 

Il Consiglio Comunale si era già espresso favorevolmente al recupero con delibera del 29 gennaio 1974, 
firmata dal sindaco Aldo Aniasi. Nel 1994 il complesso è stato completamente ristrutturato. Il recupero 
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Didascalie scheda Via degli Assereto n. 19

Fig. 1. Veduta del complesso da via delle Abbadesse n. 19 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. La facciata interna orientale della corte fatta restaurare dal Comune (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. Disegno del XVI secolo dei beni e degli usi dei terreni appartenenti alle Cassine Badisse (Archivio di 
Stato di Milano, Fondo di Religione, cartella 1730). 

Fig. 4. Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano (Catasto Carlo VI). In evidenza abbiamo la porzione 
della corte già esistente nel XVIII secolo (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, 
Corpi Santi di Porta Comasina, foglio 17, 1722).

Fig. 5. Dettaglio della mappa del Catasto Lombardo Veneto. La corte appare ormai completa ed è leggibile 
anche il nome della via su cui affaccia il fronte sud (Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto 
nuovo censo mappe prima copia, Corpi Santi di Porta Garibaldi, foglio 8, 1887). 

Fig. 6. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1914 dove la strada compare, ma senza il nome (Comune 
di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Foto aerea della Regia Aeronautica Italiana del 1936, con evidenziate l’area e Cascina Abbadesse.

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 in cui compare l’edificio e il nome della strada: via 
degli Assereto (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Uno scorcio di via degli Assereto. L’antica chiesa fronteggia la residenza comunale di cui si vede 
l’ultimo tratto del fronte meridionale (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006 che mostra in pianta l’attuale contesto urbano in 
cui la casa comunale è inserita (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Bengasi n. 1

L’origine dell’edificio è fatta risalire al 1930 stando al Catalogo delle proprietà comunali (Volume Zona 10, 
scheda 113). Al momento non si è trovata la pratica edilizia relativa alla costruzione; tuttavia, a favore di 
questa datazione, vi sono alcuni documenti indicativi. Abbiamo il disegno del Piano di ampliamento del 
Comune di Turro Milanese (fig. 1) non datato, ma risalente verosimilmente al 1916, dove l’edificio non 
è ancora rappresentato. Nella Carta Tecnica Comunale del 1930 (fig. 2) è invece riportata la planimetria 
dell’edificio. La Guida di Milano e Provincia, edita da Savallo nel 1931, ci aiuta a confermare la presenza 
dell’edificio che risulta essere di proprietà della Società Anonima Immobiliare Bengasi: la nuova costruzione 
avrebbe sostituito una vecchia cascina presente nelle Guide Savallo edite degli anni Venti. 
Alla luce di questi documenti possiamo ritenere che la casa sia stata effettivamente costruita nel 1930. 
Anche la sua tipologia edilizia lo conferma: casa a ballatoio con servizi igienici esterni agli appartamenti, 
due per ogni piano, tipica delle case d’affitto destinate alle famiglie meno abbienti. La tipologia trova origine 
alla fine dell’Ottocento, ma continua ad essere replicata fino ai primi decenni del Novecento.
L’edificio si compone di due corpi addossati disposti ad angolo, prospicienti via Bengasi e viale Padova, con 
il cortile interno. L’altezza è di 5 piani fuori terra, con negozi al piano terreno e un’unica scala centrale per 
raggiungere i piani superiori (figg. 3-5). In origine il “piano tipo”, che si ripeteva dal piano primo al piano 
quarto, aveva 8 alloggi: 6 composti di due stanze, mentre 2 avevano tre vani. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale l’edificio si salva dai bombardamenti, ma negli anni Ottanta ha ormai 
raggiunto un elevato stato di degrado. Il decadimento e la superata tipologia di alloggio induce quindi la 
municipalità a programmarne il recupero nell’ambito della “Legge 457 del 5/8/1978 Piano decennale per la 
casa”. L’edificio è acquisito dal Comune di Milano nel 1980.
Gli interventi, che sono stati ultimati nel 1987, hanno comportato l’accorpamento di alcuni vani, riducendo 
a 24 il numero di appartamenti da affittare: sei per ogni piano, di cui tre composti di un paio di locali e i 
restanti di tre locali; in ognuno è stato realizzato uno spazio per la cucina e i servizi igienici. In facciata 
si è mantenuta la composizione delle aperture, provvedendo al rifacimento dell’intonaco. Attualmente la 
superficie utile complessiva è di 1286 mq. I lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Scotti & C. Srl di Milano 
su progetto dei professionisti ing. P. Introzzi, arch. G. F. Mannini, ing. B. Pomi, arch. A. Redaelli, arch. U. 
Rivolta (L’edilizia residenziale pubblica Milano: 1976-1980. Progetti Programmi Realizzazioni, Comune di 
Milano, Assessorato all’Edilizia Popolare, Milano 1980; L’edilizia residenziale pubblica Milano 1980-1990. 
Programmi Progetti Realizzazioni, Comune di Milano, Assessorato all’Edilizia Residenziale Pubblica, 
Milano 1989). Una curiosità riguarda il nome della via in quanto fino al 1923, anno dell’aggregazione di 
Crescenzago a Milano, via Bengasi era denominata via Margherita. 
L’edificio è sorto al confine tra gli ex comuni di Crescenzago e Turro, sull’area dall’antica funzione agricola, 
già testimoniata nelle mappe storiche (figg. 6-8). La trasformazione da campagna ad area urbanizzata 
avviene nel XX secolo, con una particolare intensità tra il 1950 e il 1965 (figg. 9-10).
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Didascalie scheda Via Bengasi n. 1

Fig. 1. Piano di ampliamento del Comune di Turro Milanese, non datato (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano, Censo). 

Fig. 2. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1930. L’edificio è evidenziato con il cerchio rosso 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 3. Veduta dell’angolo della casa, tra via Bengasi e via Padova (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Scorcio della casa vista da via Bengasi (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Dettaglio della facciata in via Bengasi n. 1 con l’originario balconcino dal grazioso parapetto 
metallico (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 6. Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano con indicata in rosso la posizione dove nel 1930 sorgerà 
l’edificio residenziale (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Cimiano, foglio 
1, 1721).

Fig. 7. Dettaglio della mappa del Catasto Lombardo Veneto. Il cerchio rosso segnala l’area dove sorgerà 
l’edificio all’angolo tra la via Bengasi, non ancora aperta, e la via Padova, già esistente nel 1887 (Archivio di 
Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto nuovo censo mappe prima copia, Cimiano, fogli 1 e 2, 1887). 

Fig. 8. Dettaglio della mappa del 1895 Progetto di nuova delimitazione del Comune di Milano («Antonio 
Vallardi, Milano marzo 1895»). L’area su cui sorgerà l’edificio di via Bengasi n. 1, indicata con cerchio rosso, 
è al confine tra i comuni di Crescenzago e Turro (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946: il paesaggio agrario non è ancora completamente 
trasformato in periferia urbana (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965: il contesto trasformato e ampiamente urbanizzato 
“avvolge” l’edificio comunale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Quartiere Palmanova già 
Quartiere Antonio Beretta
Via Bruno Cesana n. 3 
via Palmanova n. 59 
via Aldo Tarabella n. 4

Broglio (1874-1956), già dirigente dell’Ufficio Tecnico dello IACP dal 1912 al 1934, oggi nel Municipio 8.
Il progetto dell’ing. Gaetano Angilella, presentato al Comune per l’approvazione il 20 ottobre 1939, prevedeva 
la realizzazione di «N° nove case ad uso abitazione, di piani sei compreso il terreno, per un complessivo di N° 
mille locali, sopra un’area coperta complessiva di mq. 6515,88». Costruito dall’Impresa Ing. Mario Tamburini, 
è completato nel 1941 con la fabbricazione di tutti gli edifici previsti, ma con qualche leggera modifica alle 
piante e ai prospetti. Dei 9 edifici, 6 si affacciano su strada componendo l’isolato triangolare, mentre altri 3 
sono eretti internamente all’ampia corte. I palazzi con affaccio esterno sono tra loro distanziati in modo da 
non creare una quinta continua e anche il disegno delle facciate non è sempre uniforme (figg. 1-3). Secondo 
il progettista l’edificio d’angolo, tra la via Aldo Tarabella e la via Anacreonte, il cui piano tipo prevedeva 12 
appartamenti di due o tre locali, è quello che presenta la facciata maggiormente movimentata. A tal proposito 
così scrive l’ing. Angilella il 9 dicembre 1939 alla Commissione Edilizia che chiedeva chiarimenti in merito 
alle forme esteriori degli edifici: «Il progettista crede di dimostrare di avere ottenuto un conveniente effetto 
estetico non attraverso espedienti decorativi ma sfruttando invece le semplici linee costruttive che, assieme a calde 
tonalità di colore degli intonachi daranno un decoroso aspetto al complesso delle case ottenuto con mezzi poveri 
e limitati allo scopo e suggeriti o imposti per l’edilizia popolare. Le altre facciate sono più semplici e riposanti e, in 
ogni modo non si giovano per l’effetto estetico che delle parti strutturali dei singoli corpi di fabbrica». 

Per conoscere il tipo di struttura e le finiture possiamo affidarci alla relazione tecnica presentata in Comune 
il 20 ottobre 1939: «muri di calcestruzzo al sotterraneo; muri di elevazione in mattoni; solai in cemento armato 
con solette di laterizio ai piani superiori e al sotterraneo; volte di laterizio sui vespai. Intonachi a civile; gabinetti, 
docce e cucine con stucco lucido. Serramenti normali in legno; scale in graniglia. Facciate esterne in pietra 
artificiale ed intonaci pietrificanti. Copertura del tetto a falde inclinate e tegole piane». Le soluzioni adottate 
rispecchiano i dettami dell’IAFCP il quale prevedeva uno specifico uso anche per gli spazi scoperti: «Le zone 
scoperte saranno sistemate in parte a orti, in parte ad aiuole e la restante area sarà pavimentata in cemento». 
Come da Regolamento Edilizio venne presentato anche il progetto per i “Ricoveri Antiaerei” da realizzarsi 
al di sotto delle portinerie ad una profondità di 2,4 m. Il disegno, datato 30 maggio 1939, mostra il rifugio 
antiaereo immaginato sotto la portineria C, prevista sulla via Bruno Cesana: l’accesso e l’uscita erano garantiti 
da tre rampe di scale e da una scala alla marinara; le persone potevano trovare rifugio nelle otto “celle” in 
cui era diviso l’ambiente. Le celle, con misure di 3,7 x 3,3 m. ca., si raggiungevano transitando attraverso un 
piccolo vano “anti ricovero” e per brevi corridoi. La soletta superiore in cemento armato aveva uno spessore di 
35 cm, i muri divisori 40 cm, mentre i muri perimetrali misuravano 60 cm. Gli altri rifugi erano previsti sotto 
le portinerie A e B dislocate entrambe sulla via Aldo Tarabella; la loro planimetria ricalcava quella dell’edificio 
soprastante e l’interno era anch’esso suddiviso in celle dalle dimensioni di circa 3 x 2,6 m. Tali progetti non 
vennero però realizzati, preferendo costruire i rifugi antiaerei sotterranei nei cortili; ad oggi è stata individuata 
la posizione di una sola galleria che rimane comunque inaccessibile. 

Nei primi anni Novanta è stata eseguita una manutenzione straordinaria generale che ha comportato il 
rifacimento delle facciate e delle coperture. Agli inizi del 2000 si sono invece adeguati gli impianti e si sono 
completate le opere di manutenzione straordinaria per quelle parti fino ad allora non interessate da interventi. 
Il Quartiere ha mantenuto nel tempo l’impianto originario (figg. 4-6) ed è situato nella periferia nord-est 
della città in un’area incuneata tra i territori di Turro, Crescenzago e Lambrate. Negli anni Quaranta del 
Novecento l’area presentava ancora vasti appezzamenti agricoli (fig. 7), residui del paesaggio agrario formatosi 
tra Settecento e Ottocento (figg. 8 e 9). Nella seconda metà del Novecento si è saturata rapidamente fino a 
raggiungere la densità odierna (fig. 10). 

Dal 2013 è attivo il vivace comitato di inquilini “Cortili solidali” il cui impegno per il sociale rende più 
semplice la vita agli anziani del quartiere, i quali possono trovare anche un valido aiuto per espletare faccende 
amministrative. Il Comitato promuove ogni anno iniziative ricreative e di solidarietà. Un recente progetto ha 
visto la collaborazione degli studenti dell’Accademia di Design NABA, i quali hanno realizzato sedute colorate 
per il parco giochi e allestito uno schermo per proiezioni serali mediante elementi tubolari metallici.

Il quartiere popolare delimitato dalle vie Bruno Cesana, Palmanova e Aldo Tarabella, oggi conosciuto 
come Quartiere Palmanova, in origine era dedicato ad Antonio Beretta (1808-1891): primo sindaco 
di Milano dal 2 gennaio 1860 al 18 luglio 1867 e senatore della Repubblica dal 16 novembre 1862. 
Il complesso progettato dall’ing. Gaetano Angilella, composto da 446 alloggi con tagli da due a quattro 
locali più servizi, è stato realizzato nel 1941 dall’Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della 
Provincia di Milano su incarico del Comune di Milano. Venne studiato dall’Istituto unitamente ad 
altri due nuovi complessi di case popolari costruiti nel medesimo periodo: il Quartiere Ettore Ponti, 
progettato dagli architetti Franco Albini (1905-1977), Renato Camus (1891-1971) e Giancarlo Palanti 
(1906-1977), attualmente nel Municipio 4, e il Quartiere Mangiagalli, opera dell’arch. Giovanni 
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Didascalie scheda Quartiere Palmanova già Quartiere Antonio Beretta 
Via Bruno Cesana n. 3, via Palmanova n. 59, via Aldo Tarabella n. 4

Fig. 1. Progetto della facciata del “Fabbricato 1” datato 22 maggio 1939. Si riferisce all’edificio collocato 
all’angolo di via Aldo Tarabella e via Anacreonte (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fasc. 
85/1945 PR Demanio Urbanistica).

Fig. 2. Progetto della facciata del “Fabbricato 8” datato 22 maggio 1939. Si riferisce all’edificio situato 
all’angolo di via Anacreonte e via Bruno Cesana. A destra della tavola è rappresentata la porzione di facciata 
del “Fabbricato 6”, la quale unisce il “Fabbricato 8” e il “Fabbricato 1” (fuori tavola) e corrisponde alla parte 
mediana della quinta di edifici che prospettano via Anacreonte (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico 
Milano, Fasc. 85/1945 PR Demanio Urbanistica).

Fig. 3. Progetto della facciata del “Fabbricato 2” datato 20 ottobre 1939. Concerne l’edificio prospicente la 
porzione mediana di via Aldo Tarabella (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fasc. 85/1945 
PR Demanio Urbanistica).

Fig. 4. L’arcuato ingresso di via Palmanova n. 59 (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. La facciata dell’edificio e l’ingresso al n. 3 di via Bruno Cesana (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 6. La portineria di via Aldo Tarabella n. 4 e, sullo sfondo, la facciata di uno dei tre edifici interni (Foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. In evidenza il quartiere situato nella periferia 
nord est di Milano, ai confini con il Parco Lambro. Sono riportati i numeri degli edifici così come indicati 
sulla planimetria data 3 febbraio 1940, approvata dalla Commissione Igienico Edilizia e corrispondente alla 
realizzazione (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Porzione del territorio dei Corpi Santi di Porta Orientale ai primi decenni del XVIII secolo, dove 
sorgerà il Quartiere Antonio Beretta (Archivio di Stato di Milano, Corpi Santi di Porta Orientale, Catasto 
Teresiano mappe attivazione, foglio 1, 1721).

Fig. 9. Porzione del medesimo territorio nella seconda metà dell’Ottocento, da confrontare con la 
precedente mappa (Archivio di Stato di Milano, Corpi Santi di Porta Venezia, Nuovo Censo mappe prima 
copia, foglio 2, 1887). 

Fig. 10. L’attuale contesto urbanistico del quartiere in un dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2014, 
con evidenziato l’ingombro del Quartiere (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Viale Monza n. 142

Si tratta di un complesso organizzato in tre corpi di fabbrica con pianta ad “elle” realizzati in momenti 
diversi. Il primo edificio si affaccia su viale Monza, possiede l’unico accesso della proprietà al civico n. 142 
ed ha quattro piani fuori terra. 

Il secondo è su via Fratelli Pozzi e costituisce l’ala del primo con 3 piani sempre fuori terra; l’ultimo è 
addossato al precedente ed è anch’esso di 3 piani (figg. 1 e 2). 

I primi due corpi di fabbrica, già rappresentati nella mappa del Nuovo Catasto Terreni, foglio 2 di Gorla (fig. 
3), sono stati costruiti tra il 1890 ed il 1901. Il terzo risale con ogni probabilità a un momento precedente 
l’annessione del Comune di Gorla a Milano avvenuta nel 1923; in ogni caso questa casa dal corpo semplice 
in linea non figura nella carta dei comuni contermini a Milano risalente alla fine degli anni Dieci, ma 
compare per la prima volta nella mappa del Comune di Milano datata 1930 (figg. 4 e 5). 

Pur avendo in comune la tipologia a ballatoio il loro aspetto esteriore è differente. Difatti l’edificio con 
facciata principale su viale Monza presenta cornici di disegno semplice e un motivo di facciata di gusto 
eclettico. Il secondo su via fratelli Pozzi è analogo, ma privo di balconi, mentre l’ultimo presenta una 
decorazione di facciata con cornici a motivi floreali e fascia marcapiano che prolungandosi su tutta la 
superficie divide il piano terreno dai restanti due piani superiori. Il complesso, divenuto di proprietà degli 
eredi Cantoni, è stato venduto al Comune di Milano il 16 ottobre 1981 con contratto di vendita stilato dal 
notaio Michele Capasso. L’acquisto da parte del Comune è dovuto al fatto che gli edifici erano interessati dal 
piano di Zona n. 172, ex legge 167/62, con il quale si prevedeva l’acquisto, a prezzi di esproprio, d’immobili 
antigienici e degradati da recuperare e destinare all’edilizia economica e popolare. 

Al momento della cessione il complesso è così descritto nei documenti prodotti dalla Giunta Municipale 
in data 23 giugno 1981: «l’immobile è costituito da un edificio a corpo doppio su piani 4 fuori terra e da due 
altri edifici a corpo semplice rispettivamente di 4 e 3 piani fuori terra. All’interno degli edifici esiste un altro 
corpo di fabbrica di 3 piani fuori terra. L’edificio principale, prospettante in Viale Monza, é occupato al piano 
terreno da quattro negozi e dai rispettivi retrobottega. Il complesso edilizio di cui trattasi è costituito da 39 
unità immobiliari (33 alloggi, 4 negozi, 1 magazzino e un laboratorio). La superficie utile netta degli alloggi è 
di circa 1692 mq. (+ 500 mq. circa di superficie non residenziale) e l’area di pertinenza è di mq. 341». 

Nel 1987 si sono conclusi gli interventi di recupero che hanno ridotto il numero degli edifici a tre soli, 
gli alloggi da 33 a 19 e portato il numero dei negozi a 6. Il recupero, pur modificando completamente la 
distribuzione interna, ha mantenuto le antiche strutture portanti, la distribuzione a ballatoio degli ingressi 
agli appartamenti e la composizione delle facciate. La ristrutturazione ha naturalmente comportato la 
revisione di ogni impianto tecnologico. 
L’evoluzione del contesto ambientale è ben leggibile confrontando i catasti storici. Nella mappa del Catasto 
Teresiano del 1721 (fig. 6) il nucleo dell’antico Comune di Gorla è circondato dai campi ed è delimitato 
dal Naviglio Martesana; l’area su cui sorgerà il nostro complesso è un campo agricolo. Nella mappa del 
Nuovo Censo risalente al 1887 (fig. 7) si osserva lo sviluppo dell’edificato con l’inserimento di viale Monza 
che taglia l’antico assetto dei campi; il paesaggio mantiene tuttavia i caratteri prevalentemente rurali fino 
alla Seconda Guerra Mondiale. A partire dagli anni Cinquanta del Novecento il contesto in cui è inserito 
il complesso si trasforma rapidamente fino ad assumere i caratteri attuali di periferia urbana (figg. 8-10).

Origine:
Fine XIX – inizio XX 

Proprietari:
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Didascalie scheda Viale Monza n. 142 

Fig. 1. Fronte del primo edificio con ingresso su viale Monza al n. 142 (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Visione delle facciate del complesso di via Fratelli Pozzi (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Dettaglio della mappa del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Gorla Primo. La mappa mostra 
che nel 1901 esiste l’edificio su viale Monza e l’ala che ancora non s’affaccia su via Fratelli Pozzi (Archivio di 
Stato di Milano, Gorla primo, Nuovo Catasto Terreni mappe impianto, foglio 2, 1901). 

Fig. 4. Particolare di una mappa dei territori contermini di Milano, facente parte dei documenti preparatori 
alla soppressione del Comune Gorla Primo avvenuta nel 1923 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico 
Milano, Censo).

Fig. 5. I tre edifici ormai compiuti sono rappresentati nella Carta Tecnica Comunale del 1930 (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Il paesaggio rurale di Gorla nella mappa del Catasto Teresiano, con evidenziata la porzione su cui 
sorgerà il complesso al civico n. 142 di viale Monza (Archivio di Stato di Milano, Gorla primo, Catasto 
Teresiano mappe attivazione, foglio 1, 1721).

Fig. 7. L’area nella mappa del Nuovo Censo di Gorla Primo (Archivio di Stato di Milano, Gorla primo, 
Catasto Lombardo Veneto Nuovo Censo mappe prima copia, foglio 2, 1887) 

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. La planimetria del complesso e il suo contesto nel 1965 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. L’attuale contesto urbano in un dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2014 (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Pietro Nenni n. 8

L’edificio residenziale di 7 piani, con 24 appartamenti, è stato realizzato tra il 2004 e il 2010 nella periferia 
nord est di Milano. Ha caratteri edilizi e finiture medesimi a quelli dei palazzi prospicenti (figg.1 e 2). 
Dalla “Relazione Tecnica” di progetto, gentilmente fornita dalla Direzione Facility Management Area 
Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi del Comune di Milano, apprendiamo le caratteristiche edilizie 
dell’intervento: «L’edificio ha un ingombro in pianta di mt. 14,00 x 36,00, un’altezza all’intradosso dell’ultimo 
piano di mt. 21,00, e una volumetria di mc. 8000. Il corpo di fabbrica in posizione isolata su un’area fondiaria 
di 1980 mq., si sviluppa su 7 piani fuori terra, di cui il primo a quota stradale è porticato, e di 1 piano interrato 
utilizzato a cantine, locali tecnici, autorimessa con un posto auto per alloggio. L’organizzazione distributiva è 
basata su due corpi scala con ascensore, che danno accesso a due appartamenti per piano». 

Le dimensioni degli alloggi variano da un minimo di 60,09 mq., destinato a due persone, a un massimo di 
90,61 mq., per cinque persone; il progetto è dell’Ufficio Tecnico del Comune di Milano. L’edificio s’inserisce 
nel Quartiere Adriano, contesto residenziale con elevata percentuale di edilizia residenziale pubblica, 
sorto a partire dagli anni Cinquanta del Novecento al confine con il Comune di Sesto San Giovanni (fig. 
3). Dalla “Relazione Tecnica” possiamo apprendere anche l’inquadramento urbanistico dell’opera che «si 
colloca nella zona di espansione residenziale “C 10.2 ADRIANO” inserita nella variante generale al P.R.G. ed 
è disciplinata dal Piano di Zona approvato ai sensi dell’art. 51 della legge 865/71, ove rientra nel comparto G. 
Il nuovo fabbricato costituisce parte integrante della nuova sistemazione urbanistica prevista dal Programma 
di Recupero Urbano P.R.U., ex art.11 legge 2/12/1993 n.493 con i contributi del “Programma quadriennale 
1992/1995 di E.R.P. - l.n. 179/92 e l.n. 493/93 - Deliberazione C.I.P.E. 16/3/1994”». Il territorio, storicamente 
appartenente al Comune di Crescenzago (fig. 4), era particolarmente fertile in quanto lambito dal Naviglio 
Martesana e prossimo al fiume Lambro; ancora alla fine degli anni Settanta del Novecento vi permaneva 
l’attività agricola (figg. 5-7). 

Fin dal XIX secolo era presente la Cascina Cattabrega, vicino alla quale sorgerà il nostro edificio, e 
attorno ad essa vi erano le seguenti altre cascine: Angelica (di proprietà comunale dal 1945 e nel 1986 
in affitto a una società sportiva), Bosco e Gatti a sud, San Paolo a est (oggi residenza per anziani), San 
Carlo a ovest e Roccolo a nord, solo per citarne alcune. Con il XX secolo su quest’area di confine trovò 
sede un’importante industria: la Magneti Marelli, oggi area ex industriale oggetto di un piano di recupero 
urbano, già parzialmente realizzato. Si segnala l’esistenza, per altro imponente, del rifugio antiaereo “di tipo 
speciale in elevato” in cemento armato, un tempo destinato al personale della fabbrica. L’area in cui si eleva 
l’edificio di via Pietro Nenni n. 8 rappresenta chiaramente gli esiti della trasformazione di un paesaggio 
rurale, progressivamente compromesso, in paesaggio urbano profondamente antropizzato (figg. 8 e 9). La 
tipologia residenziale prevalente è quella dei complessi multipiano e nei casi più recenti la costruzione di 
“torri” che si elevano oltre i venti piani, tra le quali si scorgono i ruderi delle cascine ottocentesche non 
recuperate e i resti delle strutture di quelle restaurate, ma ormai completamente decontestualizzate, come 
nel caso della citata Cascina Cattabrega (fig. 10).
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Didascalie scheda Via Pietro Nenni n. 8 

Fig. 1. Veduta dell’edificio di via Pietro Nenni n. 8 (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Dettaglio della facciata movimentata da logge (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale datata 1990, con evidenziata l’area dove sorgerà l’edificio di 
via Pietro Nenni n. 8 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Dettaglio della Sezione V del “Piano topografico delle Sezioni di Censimento” del Comune di 
Crescenzago, realizzato nel 1911 per il V Censimento generale della popolazione (Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 5. Il contesto agrario e la Cascina Cattabrega nella mappa del Nuovo Catasto Terreni (Archivio di Stato 
di Milano, Crescenzago, Nuovo Catasto Terreni mappe impianto, foglio 2, 1901).

Fig. 6. Il paesaggio rurale dell’ex comune di Crescenzago nella Carta Tecnica Comunale di Milano del 1930, 
caratterizzato dalle cascine e dai terreni ancora agricoli; l’ovale in rosso indica l’area di costruzione del 
futuro edificio comunale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Mappa del territorio a nord di Milano, realizzata dall’Istituto Geografico Militare nel 1885. 

Fig. 9. L’edificio residenziale e il suo contesto profondamente antropizzato in un dettaglio della Carta 
Tecnica Comunale del 2014 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. L’edificio della cascina Cattabrega restaurato, ma già imbrattato (Foto dell’Autore, 2017).
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Via Giulio Perticari n. 28

L’edificio residenziale è stato ultimato nel 1982 e si compone di 78 alloggi. Fa parte degli interventi di nuova 
edificazione promossi e attuati dal Comune di Milano tra il 1976 e il 1980 (lotto 48 del Piano di Edilizia 
Economico-Popolare – Legge 167) per rispondere alla carenza di abitazioni civili accessibili ai lavoratori a 
medio e basso reddito. 
In quegli anni, di fronte al “problema” della casa, l’intento dell’Amministrazione è stato «di rispondere il 
più largamente possibile al bisogno di alloggi e insieme di strutturare la produzione del bene “casa” nel 
contesto sociale e urbano, di correlare il soddisfacimento della domanda di abitazioni alle scelte di politica 
di riassetto e di sviluppo territoriale» (Maria Biasia, Unità specialistica Edilizia Popolare del Comune di 
Milano, in l’Edilizia Residenziale pubblica Milano:1976-1980, p. 73). La progettazione dell’edificio è stata 
affidata ai professionisti esterni ing. C. Bertani, arch. P. Buniva e arch. A. Foresti. 
Il palazzo è articolato su due blocchi disposti a “elle”, fra loro adiacenti e di altezza differente, con struttura 
portante a pilastri e travi. Il corpo prospettante via Giulio Perticari, con il piano terreno porticato, dispone 
di 4 piani fuori terra, mentre l’altro è composto di due volumi alti rispettivamente 9 e 11 piani (figg. 1 e 2). 
Gli alloggi variano dai due ai quattro locali con singoli e doppi servizi; si raggiungono mediante ascensori 
e scale interne di cui due collocate nell’edificio con affaccio su via Perticari e una nel corpo retrostante. Nei 
primi anni del 2000 si è rifatta la copertura dei tetti. 
Fino al 28 marzo 1918 il terreno su cui oggi sorge l’edificio apparteneva al Comune di Turro. Le mappe 
catastali storiche mostrano che tra il XVIII secolo e gli anni a cavallo tra XIX e XX l’area era situata all’interno 
di un ampio comparto agricolo coltivato prevalentemente a granaglie, fieno e viti (figg. 3 e 4). L’annessione 
a Milano ha accelerato la trasformazione del suo immediato intorno e già nel 1930, lungo l’antica Postale 
Veneta, oggi via Padova, si erano aperte nuove strade, tra cui via Giulio Perticari, e avviato quel processo di 
urbanizzazione che giungerà in questi ultimi anni a saturare con l’edificato gli spazi liberi (figg. 5-9). Verrà 
risparmiata solo la porzione a ridosso del Naviglio Martesana su cui si affaccia la residenza di proprietà del 
Comune di Milano. Questa si trova oggi al margine del Parco ex “Martesana” realizzato nel 1978 lungo la 
sponda sinistra dell’omonimo Naviglio (fig. 10), un’area destinata a verde pubblico dal Piano Regolatore del 
1953 e dal 15 maggio 2006 dedicata ai Martiri della libertà Iracheni Vittime del Terrorismo. 
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Fig. 1. Fronte del corpo di quattro piani prospicente via Giulio Perticari n. 28 (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Veduta del lato nord occidentale con i fronti dei fabbricati di quattro e nove piani (Foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 3. Dettaglio del Catasto Teresiano con evidenziata la posizione dove sorgerà la residenza di proprietà 
comunale (Archivio di Stato di Milano, Turro, Catasto Teresiano mappe attivazione, foglio 1, 1721). 

Fig. 4. L’area e il contesto agrario nella mappa del Nuovo Catasto Terreni (Archivio di Stato di Milano, 
Turro, Nuovo Catasto Terreni mappe impianto, foglio 1, 1901). 

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale di Milano del 1930 (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 6. Nella Carta Tecnica Comunale del 1946 l’area si presenta in parte edificata, con via Perticari che 
termina sui campi coltivati (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio dell’area nella Carta Tecnica Comunale del 1965 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica comunale datata 1990 con la planimetria dell’edifico (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. L’edificio residenziale e il contesto profondamente antropizzato in un dettaglio della Carta Tecnica 
Comunale del 2006 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Veduta da nord-ovest del complesso residenziale localizzato alla fine di via Giulio Perticari, al 
civico n. 28, alle cui spalle vi è il Naviglio Martesana (Foto dell’Autore, 2017).
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Via San Mamete n. 8 popolare, Epsa, Napoli 1935, p. VII). Il progetto è dell’Ufficio Tecnico Sezione Speciale Edilizia Popolare 
del Comune di Milano, la cui direzione dei lavori è stata affidata al libero professionista arch. ing. Fausto 
Natoli, mentre la sorveglianza del cantiere è spettata al p. i. Angelo Mazzini dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Il motivo che ha portato alla costruzione di questa “casa minima” nasce dal fatto che nel 1953 la disponibilità 
di locali costruiti dal Comune per “famiglie senza tetto” è considerata esaurita, ma ci si rende conto che «il 
grave problema dei senza alloggio è ancora lontano dalla sua soluzione» (Circolare 2003 del 1954 – Lavori 
Pubblici). Nella Seduta Straordinaria del Consiglio Comunale del 11 Marzo 1954, presieduta dal sindaco 
dott. Virgilio Ferrari, viene quindi approvata all’unanimità la costruzione di una casa popolare minima 
in via San Mamete, proposta dalla Giunta con la relazione N. 2003. In tale relazione sono esplicitati gli 
obiettivi e i criteri informatori della costruzione: «L’Amministrazione, nell’intento di alleviare l’assillante 
situazione dei senza tetto, specie nei casi più dolorosi, ritiene necessario avviare subito costruzioni a carattere 
popolare, da far sorgere all’estrema periferia, su terreni di pertinenza comunale liberi e disponibili. I criteri 
informatori di tali costruzioni sono di creare singoli edifici (esclusi quindi grandi quartieri) per un numero 
limitato di famiglie e vicini ai posti di lavoro, in modo da evitare il più possibile grandi dislocamenti agli 
inquilini interessati. Il progetto che si presenta all’approvazione prevede appunto la costruzione di un edificio 
a quattro piani oltre al rialzato, composto di 35 unità alloggio con complessivi 105 locali, in via S. Mamete 
(Crescenzago)». Le dimensioni del palazzo e la distribuzione interna dei locali sono puntualmente descritte 
nell’art. 2 e nell’art. 4 del contratto stipulato il 18 gennaio 1956 tra il Comune di Milano e l’impresa 
appaltatrice Edilcase: «Il fabbricato ha una lunghezza di m. 47,85, ed una larghezza di m. 6,60, oltre la 
sporgenza della balconata ai piani superiori per complessivi mc. 6.530,0. (…). Il fabbricato di abitazione 
comprende alloggi di due locali effettivi oltre i servizi composti: da una camera soggiorno e una camera da 
letto, una cucinetta, un gabinetto, un ripostiglio; l’ingresso ai diversi appartamentini si ha dai ballatoi collegati 
ai corpi di scale esterni al fabbricato stesso» (fig. 3). Per l’orientamento si è scelta la direzione est-ovest che 
permette l’insolazione della facciata su cui prospettano le “camere di soggiorno” (fig. 4) mentre i locali di 
servizio con i ballatoi di accesso agli alloggi sono rivolti a nord (fig. 5).
All’atto pratico abbiamo 35 alloggi che compongono l’edificio di 5 piani, ognuno di 40 mq. di superficie; in 
ogni piano sono distribuiti 7 mini appartamenti composti da un locale di soggiorno e una camera da letto 
esposti a sud, una piccola cucina, un gabinetto e un ripostiglio, esposti a nord. 
La struttura portante dell’edificio è formata da un’intelaiatura di cemento armato costituita da pilastri e 
travi orizzontali. I muri d’ambito ai piani d’elevazione sono formati da un muro interno di mattoni pieni 
di una testa, intonacato sulla faccia interna con malta bastarda e un contro tavolato di mattoni forati 
accostato al precedente di mattoni pieni. Il progetto prevedeva per le facciate il rivestimento con «intonaco 
pietrificante granulare del tipo spruzzato lamato». Nel 2001 è stata eseguita la manutenzione straordinaria 
che ha previsto anche l’adeguamento degli impianti alle normative vigenti.
La medesima tipologia edilizia è stata utilizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale per altre case minime ubicate 
alla periferia della città negli stessi anni. Ecco l’elenco delle zone e degli edifici: Municipio 2, Quartiere 
Precotto, edificio di via Alfredo Soffredini 27 (1956); Municipio 4, Quartiere Ponte Lambro, edificio in 
via Guido Uccelli di Nemi n. 58 (1956); Municipio 6, Quartiere Lorenteggio-Inganni, edifici in via dei 
Giaggioli n. 7, 9 (1953) e n. 11 (1954); Municipio 7, Quartiere Quarto Cagnino, edificio in via Fratelli 
Zoia n. 105 (1958). Nel Municipio 9 abbiamo numerose strutture: Quartiere Ca’ Granda Nord, edifici in 
via Ciriè n. 1, 5, 2 e 6 (1956), via Demonte n. 8 (1961) e via Racconigi n. 19 (1956); Quartiere Fulvio Testi, 
edifici in via Costalovara n. 1 (1955) e via Giovanni Suzzani n.1 (1955); Quartiere Sestini, edificio in via 
Bartolomeo Sestini n. 45 (1956).  Il terreno su cui è sorta la casa minima di via San Mamete n. 8 faceva parte 
dell’edificato rurale storico di Crescenzago, come mostra la mappa del “Progetto di nuova delimitazione 
del Comune di Milano” del 1895 (fig. 6). Chiaramente visibile è la citata via, costituente il limite nord di un 
lungo lotto, allora occupato da cascine, compreso tra la strada stessa e il Naviglio Martesana a sud. Alcuni 
degli edifici rurali di origine sette-ottocentesca sono tutt’ora esistenti. La sequenza delle mappe storiche, 
dal XVIII al XXI secolo, mostra l’evolversi del contesto urbano dell’intorno confermando anche in questo 
caso il fenomeno della saturazione degli spazi liberi su entrambe le sponde del Naviglio, con una forte 
accelerazione a partire dalla metà del XX secolo (figg. 7-10).

L’edificio di via San Mamete n. 8 è realizzato tra il 5 agosto 1955 e il 7 giugno 1956 dall’Impresa 
Edilcase di Milano accanto a uno stabile risalente ai primi anni del Novecento (figg. 1 e 2). Si trova 
a poca distanza dalla sponda destra del Naviglio Martesana sul terreno che fino al 1923 era situato 
nel Comune di Crescenzago. Nei documenti è indicato come “Casa Minima per i senza tetto”. Il 
significato del termine “Casa Minima” è stato chiaramente illustrato da Giuseppe Samonà nel 1935: 
«coincidente con l’organismo di abitazione più perfetto dal punto di vista del funzionamento della 
tecnica distributiva, pur limitando nel minimo spazio ogni funzione» (Giuseppe Samonà, La casa 
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Fig. 1. Facciata nord dell’edificio con inserimento dell’ascensore accanto all’originale corpo scala (Foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Dettaglio del fronte sud dell’edificio con la casa accanto, a lato destro dell’immagine, realizzata nei 
primi anni del Novecento (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. «Fabbricato casa popolare minima. Pianta Piano Terreno». Il disegno di progetto datato 15 febbraio 
1954 è firmato dall’Ingegnere Enrico Ghiringhelli, Capo Sezione Speciale Edilizia Popolare (Cittadella 
degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fascicolo 595/1961 Servizi e Lavori Pubblici).

Fig. 4. Prospetto della facciata sud, facente parte del progetto redatto nel 1954. Ha la medesima data e firma 
del disegno in figura 3 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fascicolo 595/1961 Servizi e 
Lavori Pubblici).

Fig. 5. Prospetto della facciata nord con i ballatoi per l’accesso agli appartamenti. Anche questo disegno fa 
parte del progetto del 1954 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fascicolo 595/1961 Servizi 
e Lavori Pubblici).

Fig. 6. Mappa del 1895 con il “Progetto di nuova delimitazione del Comune di Milano”. Il cerchio rosso 
indica il terreno dove sorgerà la casa minima (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 7. Dettaglio del Catasto Teresiano. Il cerchio rosso indica la posizione dove sarà costruita la casa 
minima (Archivio di Stato di Milano, Crescenzago, Catasto Teresiano mappe attivazione, foglio 2, 1721).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale di Milano del 1930 (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio dell’area nella Carta Tecnica Comunale del 1965. Il fenomeno della saturazione dei vuoti 
con nuova edilizia avviato alla metà del Novecento è chiaramente leggibile (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica). 

Fig. 10. L’edificio residenziale e il suo contesto profondamente antropizzato in un dettaglio della Carta 
Tecnica Comunale del 2014 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Sant’Erlembardo n. 2 gli alloggi hanno doppia esposizione (fig. 4). L’impianto generale del quartiere e la distribuzione degli 
appartamenti è indicata nella planimetria generale di progetto (fig. 5) datata 11 ottobre 1939. 
Oltre alle residenze sono stati costruiti tre padiglioni a un piano fuori terra, il cui seminterrato era 
destinato a locali di lavanderia, bagni, docce comuni e centrale termica; il piano terreno rialzato a salone 
era destinato al soggiorno dei bambini. I fabbricati sono tutti in muratura di mattoni per le parti fuori terra 
e in calcestruzzo di cemento nei sotterranei. I solai sono in struttura mista di cotto e cemento armato. Il 
tetto è stato progettato con struttura portante in legno e copertura esterna in Eternit. I fabbricati avevano 
impianto centrale di riscaldamento, distribuzione del gas domestico, impianti sanitari e d’illuminazione 
elettrica. Ogni fabbricato ad uso abitazione era munito di un proprio “ricovero antiaereo” coperto a volta 
realizzata con calcestruzzo armato. I lavori edili per la loro realizzazione furono affidati a due diverse 
imprese: Impresa Ing. Borio Frascoli e Impresa Ing. Luigi Fadini. 
Il 20 ottobre 1944, durante l’incursione area che provocò il crollo della scuola del quartiere di Gorla e 
l’uccisione di circa duecento persone tra bambini, insegnanti e corpo non docente, anche il quartiere 
popolare venne colpito dalle bombe. Persero la vita nove abitanti, ricordati da una targa commemorativa 
in marmo posta all’ingresso del Quartiere. Tra di essi vi sono una neonata di soli sei mesi e due bambini di 
9 e 11 anni. Sull’epigrafe si legge: 
«20 OTTOBRE 1944/ LA FURIA DEVASTATRICE DELLA GUERRA INFIERÌ SU QUESTE CASE/ 
MORIRONO/ BALDUCCI RAFFAELE 24.6.1893/ CARAVELLA CONCETTA IN SIRIO 16/10/1904/ 
CAPELLINI ANGELICA 20.4.1944/ GALLINA CLELIA 21.2.1933/ GIULIANI ALDO 13.3.1936 / GOJ 
NORA 20.12.1933/ MANGIAGALLI MARIA IN BRICCHI 19.2.1901/ MORLACCHI LUCIANA 13.2.1927/ 
PIERIN GIUSEPPE 18.3.1935/ PER LA MUNIFICENZA DEI FRATELLI CRESPI/ RICOSTRUITE LE CASE 
DISTRUTTE/ NEL 4° TRISTE ANNIVERSARIO FONDATORI E CONCESSIONARI/ VOLLERO CHE IL 
RICORDO DEI CARI SCOMPARSI FOSSE/ QUI RESO PERENNE/ 20 8BRE 1948» (fig. 6).
Il bombardamento distrusse parzialmente due edifici, successivamente ricostruiti tra il 1947 e l’anno 
seguente, e indicati con colore rosso nella planimetria presentata il 4 gennaio 1947 al Comune di Milano 
(fig. 7). Si registra all’epoca la consegna di due distinte domande di Nulla Osta per la ricostruzione, dove 
la prima del 4 gennaio 1947 riguardava l’edificio verso il parco pubblico. I lavori descritti nella domanda 
sono stati affidati alla Cooperativa Lavoranti Muratori di Milano. Essi consistevano nella «a) Ricostruzione 
della parte completamente distrutta, e comprendente muri portanti, solai in cotto, tetto, tavolati, intonaci, e 
tutte le opere occorrenti per rendere abitabili i locali, di n. 8 appartamenti di 4 locali ciascuno. b) Opere di 
sistemazione nella parte di fabbricato non distrutta, ma danneggiata». 
La seconda richiesta, presentata il 25 marzo dello stesso anno, riguardava invece il ripristino dell’edificio 
d’angolo tra via Sant’Erlembardo e viale Monza; lavori poi affidati alla sola Impresa Fadini. I lavori 
constarono nella «ricostruzione parziale dei pilastri, dei muri e dei solai, nella ricostruzione dei tavolati a 
suddivisione dei locali, nella formazione degli intonaci e nella esecuzione di tutte quelle opere che si rendono 
necessarie per mettere lo stabile in condizioni di abitabilità, senza apportare alcuna variazione a quanto era 
stato precedentemente costruito».
Negli anni Sessanta vengono costruiti all’interno del quartiere una scuola materna e uno stabile destinato 
a centro sociale. Quest’ultimo è stato progettato dall’ing. Giovanni Probor e realizzato dall’Impresa Egidio 
Magnoni di Milano, sotto la direzione dell’ing. Giuseppe Calcagni. Dal 1967 il quartiere è dotato di fognatura 
allacciata alla rete cittadina. Tra il 1990 e il 2000 sono state effettuate due manutenzioni straordinarie 
che hanno interessato prevalentemente le parti edili, quali le facciate e le coperture. La sua acquisizione 
al patrimonio comunale è avvenuta alla fine degli anni Sessanta. La trasformazione in periferia urbana 
dell’immediato intorno del quartiere, avvenuta con forte accelerazione nella seconda metà del Novecento, 
è osservabile nella sequenza delle mappe a corredo (figg. 8-10). 
Questa porzione di territorio, facente parte del Comune di Gorla soppresso e accorpato a Milano nel 1924, 
ha una storia edilizia assai interessante. Fino alla fine del XVIII secolo era un terreno agricolo con una 
grande cascina, percorso dalle acque di alcuni fontanili, tra cui lo storico Fontanile dell’Acqualunga esistente 
già in epoca romana, dove nell’Ottocento viene indicato come Roggia Acqualunga originata «da tre sorgenti 
e teste di fontana, esistenti nel Comune di Precotto» (Archivio Storico Civico, Biblioteca Trivulziana di 

Il complesso sorge sul terreno delimitato a nord da via Giulio Bechi, a est da viale Monza, a 
ovest dal Parco comunale Batthyany – Finzi e a sud dalla via Sant’Erlembardo, aperta nel 1931 
(fig. 1). Inferiormente l’area è caratterizzata dal passaggio del Naviglio Martesana. La costruzione 
di tale “quartiere” è ultimata nel 1941 su complessivi mq. 18.450 d’area, di cui mq. 5325 coperta 
da fabbricati e mq 13.125 destinati a viali, giardini e campi da gioco. Oggi le dimensioni sono 
leggermente inferiori e gli spazi aperti hanno un più semplice ordinamento. 
È stato pensato e fatto realizzare dalla Fondazione Crespi – Morbio dei fratelli Mario, Aldo e Vittorio 
Crespi, industriali, la cui famiglia aveva in precedenza fatto erigere il conosciuto Villaggio per 
operai Crespi d’Adda a Trezzo sull’Adda. Anche nel nostro caso l’obiettivo era di offrire l’abitazione 
a famiglie di lavoratori con figli numerosi e in condizioni economiche disagevoli. Il progetto è stato 
redatto nel 1939 dal noto arch. Emilio Lancia e dall’ing. Franco Bruni che diresse anche i lavori 
(fig. 2). A memoria dell’opera i progettisti diedero alle stampe il volume: Fondazione Crespi Morbio: 
quartiere d’abitazione a Milano per famiglie di lavoratori aventi numerosa prole (Garzanti, Milano 
1939). Anche la prestigiosa rivista “Architettura”, diretta da Marcello Piacentini, ha dedicato un 
lungo e ben illustrato articolo nel fascicolo VI del Giugno 1942. Tra le righe leggiamo il riconosciuto 
valore dell’opera, sottolineante l’aspetto sociale e tecnico: «è nel suo genere una novità e presenta 
caratteristiche singolarissime sia come forma di attività assistenziale, intesa nel suo significato più 
alto, sia come opera di architettura. I capi famiglia devono pagare soltanto un canone tenuissimo 
quale una parte va a parziale rimborso dei servizi e consumi personali, e una parte, proporzionata 
al numero degli ambienti occupati, verrà loro accreditata dall’Ente in un libretto di risparmio al 
portatore e dovrà servire a pagare l’affitto per un certo tempo in quartieri dell’Istituto Fascista per le 
Case Popolari, quando verrà a scadere il termine massimo della concessione dell’alloggio gratuito». Il 
tempo massimo era stabilito a 10 anni. 
Per quanto riguarda l’opera architettonica viene rilevato che: «essa rientra, per le sue specifiche 
finalità, nel quadro dell’edilizia di tipo popolare ma si discosta poi dalle più diffuse consuetudini e dai 
criteri prevalenti da anni in Italia per questo genere di costruzione e segue concezioni proprie nuove e 
interessanti. Infatti mentre nella costruzione di quartieri popolari dominano, per ovvie ragioni, criteri 
di rigida economia che influiscono in maniera sensibile sull’organismo planimetrico e sull’aspetto 
estetico degli edifici, nel quartiere dei Crespi si è piuttosto voluto eccedere in vastità d’ambienti, in 
perfezione di rifiniture, in abbondanza e comodità di servizi individuali e collettivi di ogni genere».
Il quartiere è composto da 8 edifici residenziali, di cui metà alti 4 piani e altrettanti alti 5 piani 
(fig. 3), con esposizione prevalente delle facciate maggiori a levante e a ponente. Gli appartamenti 
sono 184; di essi 64 hanno tre locali, 116 sono composti da quattro e gli ultimi 4 appartamenti 
da cinque locali. Le dimensioni degli spazi di soggiorno e delle camere variano dai 16 ai 26 mq., 
dimensioni inusuali e rilevanti per case di tipo popolare. In ogni alloggio vi sono i servizi composti 
da un vestibolo d’ingresso, una cucina di 5-7 mq., dal gabinetto con «lavamani e mezzo bagno» e 
dalla loggetta coperta. In ogni fabbricato le scale disimpegnano due appartamenti per piano. Tutti 

Origine:
1941

Proprietari:
Fondazione Crespi – Morbio (dal 1941); Comune di Milano (dalla fine degli anni Sessanta)

Fig.4
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Milano, Acque I, Canali e Rogge, Cartella 10). Nel 1826 la cascina e il terreno pertinente sono 
acquistati dal conte Giuseppe Battyany e trasformati in “villa di delizia con parco paesaggistico”, 
dotato di laghetto, “isolino”, Tempio dell’Innocenza e Tempio della Notte con grotta artificiale. 
L’uso della grotta artificiale si afferma nel Rinascimento e si protrae fino ai nostri giorni, per abbellire 
giardini, viali e boschetti. Si ricordi poi che nel XVIII secolo si diffonde dall’Inghilterra la moda 
del giardino paesaggistico, ripresa e sostenuta in Lombardia da Pietro Verri nel libro Le delizie 
della Villa. Il parco della Villa Uboldo a Cernusco sul Naviglio (Milano) è un precoce esempio di 
giardino romantico, che riprende i dettami di quello paesaggistico. La terra risultante dallo scavo del 
laghetto artificiale viene utilizzata per ricoprire una struttura in blocchi di conglomerato e mattoni, 
percorsa al suo interno da ambienti ad imitazione delle grotte e da cui si accede al Tempio della 
Notte. Il secondo esempio ad oggi noto in Italia è il Tempio della Notte del parco confinante proprio 
con il Quartiere Crespi – Morbio. Si compone di un tempio ipogeo, derivato da un’antica ghiacciaia 
in mattoni, dotato di otto colonne con capitelli in marmo bianco e comunicante con un’articolata 
grotta artificiale in blocchi di Ceppo d’Adda. Nella Seconda Guerra Mondiale la “grotta” è stata 
riutilizzata come rifugio antiaereo, ad uso dei ricoverati e del personale medico e sanitario trasferiti 
nella villa dall’Ospedale Bassi. 
Nel 1934 il Comune di Milano ha acquisito la proprietà per salvaguardare l’area verde e destinarla a 
parco pubblico. Per un approfondimento sulla storia del parco e del suo tempio ipogeo si rimanda 
al libro: Maria Antonietta Breda, Il Tempio della Notte. Architettura ipogea nei giardini paesaggistici, 
Leo S. Olschki, Firenze 2012.

Didascalie scheda Via Sant’Erlembardo n. 2 

Fig. 1. Vista interna del quartiere con gli edifici prospicienti il parco pubblico di Gorla (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Il quartiere nel 1942 in una veduta interna in cui si notano le sistemazioni di viali, prati e pergolati. 
Sullo sfondo abbiamo gli alberi del parco pubblico di Gorla (N.d.R., Quartiere d’abitazione a Milano 
per famiglie di lavoratori aventi numerosa prole – Fondazione Crespi Morbio, in “Architettura. Rivista del 
Sindacato Nazionale Fascista Architetti”, fascicolo VI - giugno 1942, p. 175).

Fig. 3. Disegno del «Progetto Case Popolari Fondazione Crespi – Morbio Gorla Viale Monza. Fronte sul 
viale Erlembardo scala 1:200». La tavola, firmata dai proprietari e dai progettisti arch. Emilio Lancia e ing. 
Franco Bruni é datata 11-10-1939. Reca il timbro di ricezione dell’Ufficio Tecnico Comunale con data 6 
novembre 1939 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fascicolo 254807/1963 Edilizia privata).

Fig. 4. Disegno del «Progetto Case Popolari Fondazione Crespi – Morbio Gorla Viale Monza. Fabbricati B 
B1 scala 1:100». La tavola riporta il timbro di approvazione della Commissione Igienico-Edilizia con data 
26 febbraio 1940. Vi sono rappresentate le planimetrie del piano tipo e del piano terreno. I numeri rossi e 
blu indicano i locali costituenti ogni alloggio. Molto probabilmente sono stati apposti sul disegno durante 
l’esame del progetto (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fascicolo 254807/1963 Edilizia 
privata).

Fig. 5. Disegno del «Progetto Case Popolari Fondazione Crespi – Morbio Gorla Viale Monza. Planimetria 
scala 1:500». Accanto a ogni edificio, indicato con rettangolo rosso, è segnalata la relativa altezza e all’interno 
di ogni casa è riportato il numero dei locali che costituiscono gli alloggi (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano, Fascicolo 254807/1963 Edilizia privata).

Fig. 6. Targa commemorativa posta a ricordo delle vittime del bombardamento del 20 ottobre 1944. Venne 
collocata il 20 ottobre 1948 sul lato di uno degli edifici prospicienti l’ingresso di via Sant’Erlembardo (Foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 7. Planimetria del complesso con l’indicazione delle porzioni distrutte dai bombardamenti aerei. Reca 
la firma dell’assessore Cesare Chiodi, del progettista ing. Franco Bruni, e della Cooperativa Lavoranti 
Muratori che ricostruì l’edificio indicato con la lettera C (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, 
Fascicolo 254807/1963 Edilizia privata).

Fig. 8. Dettaglio del Catasto Teresiano. L’ovale rosso individua la posizione in cui sarà costruito il Quartiere 
«d’abitazione per lavoratori aventi numerosa prole» (Archivio di Stato di Milano, Gorla Primo, Catasto 
Teresiano mappe piane I serie, mappa originale foglio 1, 1721).

Fig. 9. Dettaglio dell’area nella Carta Tecnica Comunale del 1930. Si noti la dimensione del parco posto 
a occidente dell’area dove sorgerà il Quartiere e l’inferiore posizione di via Sant’Erlembardo, in progetto 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 10. Il quartiere e il suo contesto profondamente antropizzato in un dettaglio della Carta Tecnica 
Comunale del 1990 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10
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Fig.4.1

Fig.4.2

Fig.3.2 Didascalie scheda Municipio 2 – Proprietà comunali in gestione condominiale 

Figg. 1.1. – 1.2. Viale Monza n. 99 – 101. Edifici realizzati tra il 1914 e il 1930: 1 alloggio. Veduta delle 
facciate su viale Monza e dettaglio del fronte laterale (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 2.1. – 2.2. Via Bernardo Ruccellai n. 67. Edificio realizzato nel 1965: 10 alloggi. Veduta del palazzo e 
fronte su via Ruccellai a confronto con una casa d’epoca (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 3.1. – 3.2. Via Alfredo Soffredini n. 27. Edificio realizzato nel 1956: 23 alloggi. Il fronte sud e l’ingresso 
(foto dell’Autore, 2017).

Figg. 4.1. – 4.2. Via Valtorta (dei) n. 57. Quartiere Stamira D’Ancona realizzato nel 1951, progetto Arch. 
Arrigo Arrighetti dell’Ufficio Tecnico Comunale: 39 alloggi. Vista generale e dettaglio dei ballatoi di una 
facciata orientale (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 5.1. – 5.2. Via Giulio e Corrado Venini n. 26. Edificio realizzato nel 1924: 1 alloggio. Il fronte su strada 
e particolari di balconi e decorazioni (foto dell’Autore, 2017).

 

Fig.5.2
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Capitolo 2

Municipio 3
Il Municipio 3 si sviluppa in direzione nord-est e comprende Cimiano, 

Lambrate e Parco Lambro, “oasi verde” di 930.000 m2 creata negli anni 
Trenta del Novecento. Oggi, sulla superficie di 1.423 ettari ancora ricca 

d’acque, risiedono 141.073 abitanti. Cimiano è stato aggregato al Comune di 
Crescenzago nel 1757 e il territorio era caratterizzato da un notevole volume 
di acqua scorrente attraverso le anse e le gore del fiume Lambro. Vi erano 
inoltre sei importanti teste di fontanili che adacquavano gli appezzamenti 
agricoli delle molte cascine circostanti. Nella seconda metà dell’Ottocento 
erano presenti, da nord a sud: Molino Torrette, Molino San Gregorio e 
Molino Paglia; lungo il fiume Lambro si potevano invece incontrare 
Corte Regina, Cassina Olghia Vecchia, Cassina Biblioteca, Cassina San 
Gregorio e Cassina Malghera. Quest’ultima si trova in via Crescenzago 
n. 56 ed è uno degli edifici amministrati da MM Spa. Il Comune di 
Lambrate, attraversato dal fiume Lambro e da cui ne deriva il toponimo, 
era costituito dalle frazioni Acquabella, Bettolino, Casa Nuova (oggi in 
Municipio 4), Casone, Casoretto, Cavriano (oggi in Municipio 4), La Rosa, 
Malapianta, Oppio, Ortica e San Gregorio Vecchio aggregato al Comune di 
Lambrate nel 1842. Il prodotto agricolo principale erano i cereali. I dati della 
popolazione residente sono indicativi dell’avvenuto sviluppo tra XIX e inizio 
XX secolo, come evidenzia la tabella seguente. L’aggregazione a Milano nel 

Lambrate
538 ettari di 
superficie

1671 1905 2001 2795 5399 8171

1861 1901 1911 19211871 1881

Fig. 1

1923 non cancella del tutto l’impronta degli storici tessuti rurali. Un esempio 
lo si coglie nella frazione Ortica, dov’è presente la chiesa dedicata ai Santi 
Faustino e Giovita, nota come “il Santuario dell’Ortica” (fig. 1). Le leggende 
popolari, ancora vive, la vogliono collegata per via sotterranea a Cascina 
Cavriana. Anche in questo caso il confronto tra le cartografie non lascia 
dubbi riguardo alla trasformazione edilizia e urbana del territorio storico, 
avvenuta a partire dalla fine Ottocento nella parte prossima a Milano e dai 
primi del Novecento (figg. 2 e 3) per quelle periferiche. In località Lambrate 
trovarono sede diverse industrie attratte anche dallo scalo ferroviario. Si 
ricorda ad esempio la Innocenti-Maserati, una cui parte è oggi occupata 
dalla Caserma dell’Esercito Italiano 3° CE.RI.MANT. (Centro Rifornimento 
e Mantenimento), mentre la restante porzione è stata abbattuta. Sull’area 
liberata dagli opifici oggi sorge il nuovo quartiere residenziale Rubattino 
(figg. 4-6) e l’edificio di via Caduti di Marcinelle n. 6 è di proprietà comunale.

Fig. 2 Fig. 4

Fig. 6

Fig.3

Fig.5



 Le case di Milano 6564 Le case di Milano

Lambrate detta le condizioni all’unione con Milano

Il primo atto formale che porterà all’unione di Lambrate con Milano è 
la Delibera di Giunta del 16 febbraio 1919, approvata all’unanimità. Nel 
testo sono indicate le principali condizioni:

1°) Decentramento degli Uffici del Comune di Milano in modo da 
avvicinarli all’aggregando Comune di Lambrate e ciò alla fine di facilitarvi 
l’accesso ai cittadini;
2°) In relazione alle funzioni del personale, sia stabile che provvisorio, 
assunto durante il periodo di guerra, estensione a quello di Lambrate 
(in quanto siano più vantaggiose delle attuali) delle garanzie e del 
pareggiamento degli stipendi stabiliti per il personale del Comune di 
Milano; salvo i maggiori diritti eventualmente acquisiti e previo in ogni 
caso maggiori accordi colla Giunta Municipale.
3°) Inamovibilità della presente cinta daziaria di Milano verso Lambrate 
per un periodo di anni cinque a far tempo dalla data di completa attuazione 
dall’emanando Decreto.
4°) Edificazione immediata dei fabbricati scolastici alla Fraz. Ortica e 
Capoluogo;
5°) Dotazione di acqua potabile e sistemazione della fognatura a tutto il 
territorio Comunale;
6°) Prolungamento della linea tranviaria di Via Porpora secondo gli 
accordi presi e deliberazioni;
7°) Unione reale ed effettiva dei due Comuni a decorrere dalle Elezioni 
generali Amministrative prossime.

Le case del Comune di Milano

Nel Municipio 3 vi sono nove case di proprietà del Comune di Milano 
amministrate da MM Spa. Di seguito se ne riporta l’elenco in relazione ai 
territori un tempo esterni alla città. 

D’ogni struttura viene indicata la data d’origine e il tipo edilizio, 
rimandando alle schede di catalogo l’approfondimento del percorso 
storico e urbanistico. 
Vi sono inoltre gli appartamenti di proprietà comunale dislocati in 
quattro palazzi a conduzione condominiale, con i dati essenziali e le 
immagini fotografiche relative riportati dopo le schede.

Corpi Santi di Porta Venezia 
Via Giuseppe Broggi n. 5, origine 1886-1887, casa a corte. 
Piazzale Dateo n. 5, origine 1903-1904, complesso di edifici pluripiano.
Viale Lombardia n. 65, origine 1909, II° Quartiere Operaio della 
Società Umanitaria.
Crescenzago 
Via Civitavecchia n. 42-92, origine 1953, villaggio di case a schiera. 
Via Civitavecchia n. 100-108, origine 2010, complesso di edifici pluripiano.
Via Angelo Rizzoli n. 13-45, origine 1982, complesso di edifici pluripiano. 
Via Angelo Rizzoli n. 73-87, origine 1982, complesso di edifici pluripiano. 
Lambrate 
Via Caduti di Marcinelle n. 6, origine 2000-2010, edificio pluripiano. 
Via Crescenzago n. 56, origine XVI secolo, cascina ristrutturata.

L’approvvigionamento idrico: 
le Centrali Poggi (1930), Feltre (1951), Padova 
(1969) e Lambro (2000)

La Centrale Poggi di via Orcagna n. 2 è entrata in funzione il 21 giugno 
1930 a servizio del quartiere Città Studi (fig. 7). Dismessa negli anni 
Ottanta, è oggi sede del Teatro No’hma di Teresa Pomodoro; la facciata 
principale dell’edificio conserva i caratteri edilizi d’epoca e a coronamento 
della parte sommitale dell’ingresso campeggia ancora la scritta «Acqua 
Potabile» (fig. 8). 

La Centrale Feltre è entrata in funzione il 15 giugno 1951 per soddisfare 
le richieste della zona di Lambrate. Ubicata lungo l’omonima via, alla 
periferia est della città, ha un’elevata potenzialità. Alla data del 1981 
l’impianto era dotato di 18 pozzi con elettropompe sommerse che 
attingevano dall’acquifero sotterraneo. Viene ristrutturata negli anni 
Ottanta del Novecento.

La Centrale Padova è entrata in funzione il 4 giugno 1969 in via 
Padova n. 400 (figg. 9 e 10). Analogamente alla Centrale Feltre è in 
continuo funzionamento per garantire l’erogazione a tutta la zona nord-
est. L’impianto è dotato di venti pozzi e di due vasche di accumulo, 
supportando le Centrali Gorla e Crescenzago per le richieste di base. 
Tra gli impianti cittadini la Centrale Lambro di via Casoria n. 48 è la 
più recente e il suo avvio risale all’anno 2000. L’acqua è prelevata dal 

sottosuolo attraverso dodici pozzi unici nel loro genere. Difatti ogni 
pozzo è accoppiato, vale a dire costituito da due “colonne” affiancate, 
ma di profondità diversa: una raggiunge i 70 – 100 metri e attinge 
dall’acquifero tradizionale, l’altra spinta fino a 100 – 160 metri trae acqua 
di elevata qualità organolettica dall’acquifero profondo. 
La Centrale ha una portata complessiva di 600 litri al secondo. L’acqua 
prodotta dall’impianto è trasportata da una tubazione di 1 m. di diametro 

verso la zona di Città Studi, ma raggiunge anche le aree centrali della 
città attraverso una tubazione di minor diametro. 
Come tutte le Centrali il suo funzionamento è comandato a distanza 
con il sistema di telemetria in manuale e in automatico, consentendo un 
costante monitoraggio. 

Fig. 7 Fig. 8
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Fig. 9

Fig.10

Capitolo 2 
Indice delle immagini

Fig. 1. Il campanile della chiesa di San Faustino e Giovita nel quartiere Ortica (Foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Il territorio del Municipio 3 nella carta topografica del 1888 (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 3. Il territorio del Municipio 3 nell’estratto della mappa datata settembre 2009 
«Patrimonio residenziale con annessi usi diversi di proprietà del Comune di Milano» 
(Comune di Milano, Direzione Casa).

Fig. 4. Veduta del nuovo Quartiere residenziale Rubattino (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Dettaglio della fontana che abbellisce il piazzale del Quartiere Rubattino (Foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 6. Uno dei viali alberati pedonali che attraversano il Quartiere Rubattino (Foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 7. Fotografia d’epoca della Centrale Poggi, 1930 (Fondi storici Servizio Idrico 
Integrato MM Spa).

Fig. 8. Ex Centrale Poggi, oggi Teatro No’hma (Foto dell’Autore, 2015).

Fig. 9 La Centrale Padova in costruzione negli anni Sessanta (Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico Milano).

Fig. 10. L’edificio della Centrale Padova a lavori ultimati nel 1969 (Fondi storici Servizio 
Idrico Integrato MM Spa).
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Via Giuseppe Broggi n. 5 in tre. 1 locale ad uso lavorerio da fabbro in sette campate Altezza dei locali 4,5. 
In piano ammezzato 20 locali ad uso abitazione altezza 2,90
In primo piano 17 locali ad uso abitazione altezza 3.35
In 2° piano 17 locali ad uso abitazione altezza 3,14
In 3° piano 17 locali ad uso abitazione altezza 3,00». 
Nel medesimo documento è anche indicata la dotazione di 9 latrine e si dichiara che l’approvvigionamento 
di acqua potabile avviene tramite un “pozzo all’Americana”.
Tra giugno e luglio è chiesta l’autorizzazione per modificare il portico aperto, posto nell’angolo nord-est 
della corte, per ricavare ulteriori alloggi. Al piano terreno si chiudono quindi l’ala nord e l’ala est, realizzando 
anche un ulteriore piano sopra quest’ultima. La licenza di abitabilità decorre dal 29 settembre 1887. 
Il proprietario sig. Carlo Rossi vende la casa da lì a poco, tanto che nel marzo del 1888 risulta acquisita dal 
sig. Luigi Legnani, fornaio con esercizio al n. 35 di corso Garibaldi. Gli atti informano che il 29 giugno 1888 
tre locali a piano terreno sono affittati a uso abitazione: due locali vengono occupati dalla famiglia Sacchetti 
Vittorio e un locale dalla portinaia Oldrini Giuseppa.
Tra il 1887 ed il 1901 sulla via Broggi si costruiscono altri quattro edifici, ma permane l’impronta del paesaggio 
rurale caratterizzato da campi agricoli, con le Cascine Coronetta I e II e un canale, il Cavo Annoni (fig. 7). 
Nei pochi anni successivi la situazione cambia rapidamente e già nel 1930 il suo intorno è completamente 
urbanizzato. La casa rimane di proprietà della signora Luigia Legnani vedova Caspani fino al 13 dicembre 
1939, data in cui viene espropriata dal Comune di Milano con accordo amichevole. L’esproprio è effettuato 
per effetto del Piano Particolareggiato per la sistemazione della zona di corso Buenos Aires fra via Broggi 
e piazza Lima. Il Piano approvato con Regio Decreto in data 28/12/1936 prevedeva l’apertura della via 
Giovanni Masera, in angolo alla via Broggi e della via Bartolomeo Giuliano. Il Piano Particolareggiato fu 
redatto in parziale attuazione del Piano Regolatore di massima approvato con la legge 19 febbraio 1934 n. 
433. Lo sviluppo urbanistico della zona venne però attuato solo a guerra finita. L’edificio accanto al n. 5 di 
via Broggi andò distrutto dai bombardamenti (fig. 8) e il vuoto lasciato fu attraversato dalla via Masera (fig. 
9). Tra il 1980 ed il 1983 l’edificio è stato sottoposto a un radicale intervento di manutenzione straordinaria 
che ha comportato: «rifacimento di orditura del manto di copertura; rifacimento parziale degli intonaci di 
facciata; sistemazione delle parti comuni, sistemazione solai, plafoni, ecc.; rifacimento integrale dei servizi 
igienici; revisione degli infissi, serrature ed opere varie in ferro; verniciatura dei serramenti; tinteggiatura 
dei muri di facciata; revisione degli impianti idrici, fognari ed antincendio; adeguamento alle norme di legge 
dell’impianto elettrico ed opere minori». Il cantiere è consegnato il 21 luglio 1980 all’impresa Geom. Luigi 
Battaglia e Figli di Milano, aggiudicataria dei lavori, concludendosi il 15 settembre 1983. La progettazione 
e la direzione dei lavori sono invece affidati all’Ufficio Tecnico Comunale – Divisione Edilizia Comunale: 
in particolare la direzione lavori è condotta dal geom. Giulio Vallini, mentre l’assistenza al cantiere e 
l’estensione della contabilità sono curati dal geom. Saverio Alessandrino. Con la ristrutturazione si sono 
riformati 29 alloggi. Il 27 dicembre 2006 l’edificio non viene dichiarato d’interesse culturale ai sensi del D. 
Lgs 42/2004 Codice per i beni architettonici e il paesaggio. Difatti i funzionari della Direzione Regionale 
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia hanno ritenuto che l’edificio «non possiede alcun elemento 
rilevante dal punto di vista architettonico e /o storico e pertanto non si giustifica la sua sottoposizione a 
tutela». In caso di recupero del bene l’assenza di vincolo comporterà da parte del proprietario la totale 
libertà nelle scelte progettuali. Da una recente relazione tecnica si ricavano i dati attuali: lo stabile a pianta 
quadrata si sviluppa attorno a un cortile interno, su cinque piani fuori terra e un piano seminterrato adibito 
a cantine. I vari livelli sono collegati da un vano scala in muratura con pedata in pietra. Le ringhiere, così 
come il cancello dell’androne, sono in ferro battuto. Il fronte dell’edificio presenta aperture simmetriche e il 
piano terra e il piano ammezzato sono ingentiliti. Dal primo al terzo piano le aperture hanno una cornice 
lavorata e il piano primo è caratterizzato da balconcini in muratura con balaustra a colonnine lavorate (fig. 
10). Gli infissi sono di legno, ad eccezione di alcuni situati al piano terra che sono in ferro. Le persiane 
sono anch’esse di legno, con quelle del fronte strada a scomparsa, mentre quelle affacciate sul cortile sono 
le tradizionali ad anta. La copertura è il classico tetto a falde. La destinazione d’uso è residenziale, ad 
eccezione dei locali al piano terra sul fronte strada che sono in uso per esercizio commerciale e ristorazione.

La casa è stata costruita tra il 1886 e il 1887 nell’area libera situata nei Corpi Santi di Porta Venezia 
(fig. 1). Si trovava appena fuori dalla porta cittadina, poco distante dalla chiesa di san Francesco, 
già esistente nel 1721 (fig. 2) con il suo complesso monastico dei padri Agostiniani Scalzi, 
successivamente abbattuto tra il 1914 e il 1930. L’edificio è progettato dall’ing. Enrico Prevosti, con 
studio in Corso di Porta Vittoria n. 12, a Milano, e la pratica edilizia viene presentata in Comune 
l’11 agosto 1886. Si tratta di una «casa da reddito» con spazi per negozi e laboratori al piano terreno 
e alloggi formati per lo più di 2 locali ai piani superiori. Il progetto prevedeva una corte chiusa 
con edificio a “elle” di 5 piani a chiudere i lati sud e ovest e un portico colonnato aperto sui lati est 
e nord. L’edificio si sviluppa in altezza con un piano terreno, un piano ammezzato e altri tre piani 
superiori, per un totale di 5 piani fuori terra e un piano sotterraneo cantinato posto sotto il corpo 
prospiciente via Giuseppe Broggi (figg. 3-6). 
Il cantiere è avviato il 1° settembre 1886 di fronte allo stabilimento Rivolta, quest’ultimo costruito 
tra il 1884 ed il 1885. Contemporaneamente si apre la via Broggi, ma agli atti amministrativi la casa 
è registrata ancora con il nome dell’antica via Spallanzani e ubicata al n. 44a. L’edificio al rustico è 
finito il 5 novembre 1886 e al giugno del 1887 sono ultimati i lavori per cui viene richiesta la visita 
igienico-sanitaria dal capomastro Oreste Pellini. Dal rapporto “Visita per Licenza di Abitabilità” 
del 19 giugno 1887 risultano costruiti: «a terreno: 2 botteghe con rispettivo retro, per ora riunite, 1 
bottega da caffè col relativo retro, 1 bottega con retro piccolissimo, 1 bottega con retro. 1 piccolo locale 
da portineria a residenza diurna, 1 locale in rustico a mezzodì del cortile, ad uso magazzino, divisibile 

Origine:
1886 – 1887

Proprietari:
Carlo Rossi, primo proprietario; famiglia Legnani dal 1888; Comune di Milano 
(dal 13 dicembre 1939 per esproprio amichevole)

Fig.2

Fig.1 Fig.3
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Fig.7 Fig.8

Fig.4 Fig.5 Fig.6

Didascalie scheda Via Giuseppe Broggi n. 5  

Fig. 1. «Planimetria della località» con la posizione della casa in progetto. Dettaglio della tavola redatta 
dall’ing. Enrico Prevosti e presentata al Comune di Milano. Il disegno reca il timbro di approvazione della 
Commissione Edilizia con la data del 18/8/1886 (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 117, fascicolo 
42052, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di 
legge riservati).

Fig. 2. Dettaglio della mappa della Città di Milano disegnata da Giovanni Filippini nel 1722. Il cerchio 
rosso indica la posizione dove sorgerà la casa. Si noti la destinazione agricola del territorio esterno alla città 
e la presenza delle Cascine Coronetta I e II poco più a nord (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano, 
mappe arrotolate prima serie).

Fig. 3. Prospetto della facciata principale disegnato dall’ing. Enrico Prevosti; dettaglio della tavola di 
progetto (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 117, fascicolo 42052, Archivio Storico Civico Biblioteca 
Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 4. Sezione dell’edificio dal Progetto dell’ing. Prevosti del 1886 (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 
117, fascicolo 42052, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti 
i diritti di legge riservati).

Fig. 5. Progetto dell’ing. Prevosti del 1886; la planimetria del piano terreno presenta il porticato aperto 
all’angolo nord-est della corte (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 117, fascicolo 42052, Archivio 
Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 6. Progetto dell’ing. Prevosti del 1886; planimetria del primo piano e dettaglio in sezione delle finestre 
con balcone (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 117, fascicolo 42052, Archivio Storico Civico 
Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano –tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 7. Dettaglio del Nuovo Catasto Urbano. Si notino gli edifici di via Giuseppe Broggi, dove la casa al n. 5 è 
cerchiata di rosso. In basso vi sono la chiesa di San Francesco e in alto le Cascine Coronetta I e II (Archivio 
di Stato di Milano, Nuovo Catasto Terreni, mappe impianto, foglio 6, 1902).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. Si osservi il nuovo impianto urbano (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965. Secondo quanto previsto dal Piano Particolareggiato 
del 1936 via Giovanni Masera è aperta accanto alla casa di via Giuseppe Broggi n. 5 (Comune di Milano - 
SIT e Toponomastica). 

Fig. 10. Il fronte della casa su via Giuseppe Broggi come oggi si presenta (foto dell’Autore, 2017).

Fig.10

Fig.9
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Via Caduti di Marcinelle n. 6

Nel Quartiere Rubattino, tra le vie Rubattino, Riccardo Pitteri e Caduti di Marcinelle, sorge un nuovo 
insediamento residenziale ad alta densità realizzato tra il 2000 ed il 2010. 

Si tratta di un grande comparto previsto dal “Piano di Riqualificazione Urbana di Via Rubattino” per la 
riconversione dell’area industriale dismessa della ex Innocenti-Maserati. Il PRU n. 8.1, concernente l’ambito 
Innocenti-Lambrate, è stato approvato dal Consiglio Comunale nel 1996. Per la sua realizzazione nel 1997 è 
stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Comune di Milano, la Regione Lombardia e il Ministero 
delle Infrastrutture. Ad esso è seguita la stipula di una Convenzione attuativa con la quale si è prevista la 
realizzazione e il completamento dell’intervento in due fasi temporali: «Una prima relativa all’insediamento 
con prevalente funzione residenziale e relative opere pubbliche, tra cui un grande parco urbano: una seconda 
inerente il centro produttivo direzionale e il completamento del grande parco urbano» (Rubattino 87 Srl, 
Proposta di variante alla fase II del P.R.U Rubattino oggetto d’Accordo di Programma – Procedura di verifica 
di assoggettabilità dalla Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi del D.lgs 152/2006 e smi) Relazione 
preliminare ambientale, Milano 19.01.2011, p. 5). 

Ad oggi è sostanzialmente completata la prima fase per quanto attiene gli insediamenti residenziali e le 
relative opere pubbliche, mentre per la seconda sono allo studio varianti dovute a nuove esigenze sociali 
ed economiche. L’industria si era inserita nell’area a partire dai primi anni Trenta, rimanendo attiva fino 
al 1993; aveva dato l’avvio al processo di urbanizzazione di un vasto comparto agricolo appartenuto fino 
al 1924 al Comune di Lambrate. L’ambito rurale è rappresentato nelle mappe catastali storiche (figg. 1-3), 
mentre la cartografia del XX secolo mostra l’inserimento dell’industria e delle infrastrutture viarie che 
hanno radicalmente trasformato il tutto (figg. 4-7). 
L’edificio di via Caduti di Marcinelle n. 6, di proprietà comunale, appartiene a tale complesso. È un edificio 
con pianta a C, alto 9 piani fuori terra e composto di 86 appartamenti. Il fronte principale, con due ingressi, 
si affaccia sul lungo percorso pedonale piantumato, che lo attraversa da nord a sud (figg. 8-10). Il fronte 
interno prospetta invece su una grande corte leggermente rialzata rispetto al piano stradale.

Origine:
2000 – 2010

Proprietario:
Comune di Milano

Fig.2 Fig.4

Fig.1 Fig.3
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Fig.8Fig.7

Fig.6Fig.5

Didascalie scheda Via Caduti di Marcinelle n. 6  

Fig. 1. Rappresentazione settecentesca dell’area dove oggi sorge il nuovo quartiere residenziale (Archivio di 
Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Comune di Lambrate, f. 4, 1721). 

Fig. 2. L’area nella seconda metà dell’Ottocento (Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto 
Nuovo censo, mappe prima copia, Comune di Lambrate, f. 6, 1875). 

Fig. 3. Dettaglio della mappa del Nuovo Catasto Terreni. L’area mantiene ancora il suo antico carattere 
rurale (Archivio di Stato di Milano, Nuovo Catasto Terreni, Comune di Lambrate, f. 6, 1901). 

Fig. 4. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1930 con i primi insediamenti industriali e le nuove 
urbanizzazioni (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Il dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972 prospetta la trasformazione ormai completa della 
periferia e dell’area industriale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2012 con la planimetria dell’edificio (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 8. L’ingresso del nuovo quartiere residenziale al civico n. 6 di via Caduti di Marcinelle (foto dell’Autore, 
2017). 

Fig. 9. I fronti rivolti verso la corte interna (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 10. Vista generale del palazzo da via Caduti di Marcinelle (foto dell’Autore, 2017). 

Fig.10

Fig.9
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Il Quartiere Palmanova Casette è composto da 9 case a schiera realizzate nel 1953, per un totale di 117 
appartamenti. Si tratta di un complesso costruito per rispondere all’urgente necessità di fornire l’alloggio 
alle famiglie rimastene prive a causa dei bombardamenti subiti dalla città nella Seconda Guerra Mondiale. 
È stato progettato dall’Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Speciale Edilizia Popolare e l’arch. Arrigo 
Arrighetti figura tra i progettisti. Oggi si trova a pochi metri di distanza dal complesso residenziale di 
proprietà comunale costruito nel 2011 ai civici n. 100 – 108 di via Civitavecchia, descritto nella successiva 
scheda (fig. 1). Prima del 1924 l’area apparteneva al Comune di Crescenzago, località Corte Regina, e la 
superficie scelta era un terreno libero e a nord dell’antica via Pusiano, strada che conduceva al Mulino delle 
Torrette (toponimo indicato nel Catasto Lombardo-Veneto) posto oltre il fiume Lambro. Nella mappa di 
Milano del 1888 tale mulino è un’antica cascina, oggi di proprietà comunale, presente sul territorio già dal 
XVII secolo e rappresentato sulla mappa catastale settecentesca del Comune di San Gregorio Vecchio (fig. 
2). Nel tempo l’antico paesaggio agrario è stato solo relativamente urbanizzato grazie all’istituzione del 
confinante Parco Lambro, progettato dall’arch. Enrico Casiraghi dell’Ufficio Tecnico Comunale e realizzato 
tra il 1934 e il 1936. Nato infatti come “parco agricolo” esso mantiene ancora oggi in alcune sue parti gli 
antichi caratteri agresti estendendosi per 930.000 mq. Il Quartiere Palmanova Casette gode quindi della 
vicinanza di questa importante area verde. 
Così un giornalista dell’epoca illustra il futuro parco: «Esso non solo offrirà ai cittadini una nuova zona di 
verde ma li metterà anche in diretto contatto con la vita dei campi, essendo quasi tutto coltivato (…). Nella 
zona del Parco esistono alcune case rustiche (Cascina San Gregorio, Molino Isola, Molino Croce, Molino 
Torretta) che hanno una popolazione di circa duecentocinquanta persone» (P. Rost, Il nuovo parco al Lambro, 
in “Milano”, n. 7, 1934, pp. 329-332). Tale situazione è ben comprensibile osservando la sequenza di mappe 
storiche che a partire dal Catasto Teresiano giungono fino ad oggi, mostrando l’edificazione e l’inserimento 
delle infrastrutture viarie più impattanti, tra cui viale Palmanova e la Tangenziale Est (figg. 3-8). Ogni 
schiera è composta da 13 alloggi, ha due piani fuori terra e un piano seminterrato ad uso di cantina (figg. 
9 e 10). Gli alloggi hanno una pianta rettangolare di 8,4 x 4 m. Ogni appartamento è articolato al piano 
terreno dalla zona giorno con un breve corridoio d’ingresso; la cucina misura 2,2 x 1,4 m., il bagno 2,2 
x 1,1 m. e il locale di soggiorno 3,75 x 3,81 m. Al centro è posta la scala che conduce superiormente e 
divide il salotto dai locali di servizio. Al piano superiore sono state realizzate due camere da letto le cui 
dimensioni sono 3,15 x 3,75 m., per la camera alla sinistra del pianerottolo, e di 3,81 x 3,75 m. per l’altra. 
Ogni appartamento gode di un piccolo terreno privato, retrostante la via d’accesso. 
Con la medesima tipologia sono stati realizzati nel 1952 altri due quartieri nelle Zone 4 e 6, oggi Municipi, 
anch’essi progettati dall’Ufficio Tecnico Comunale. In Zona 4 si trova il quartiere Barzoni Casette (vedere la 
scheda relativa), nella Zona 6 è invece creato il quartiere Lorenteggio Casette (che sarà catalogato nel terzo 
volume dell’Atlante). Negli ultimi anni gli edifici hanno beneficiato d’interventi di manutenzione, anche 
per adeguarli alle nuove normative.

Quartiere Palmanova Casette
Via Civitavecchia n. 42-92 (solo civici pari)

Via Rovato n. 2-26 
Via Brenno n. 2-26 
Via Molfetta n. 2-26 
Via Corato n. 2-26 
Via Castano Primo n. 2-26 
Via Recco n. 2-52
Origine:
1953

Proprietario:
Comune di Milano

Fig.2 Fig.4

Fig.1 Fig.3
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Fig.8Fig.7

Fig.6Fig.5

Didascalie scheda Quartiere Palmanova Casette - Via Civitavecchia n. 42 – 92 (solo civici pari)
Via Rovato n. 2 – 26, Brenno n. 2 – 26, via Molfetta n. 2 – 26, via Corato n. 2 – 26, via Castano Primo 
n. 2 – 26, via Recco n. 2 – 52

Fig. 1. Vista delle due residenze comunali. Alla sinistra la torre del complesso realizzato nel 2011 in via 
Civitavecchia ai civici n. 100 – 108 e alla destra la schiera con i civici n. 92, 90 e 88 del Quartiere Palmanova, 
costruita nel 1953.

Fig. 2. Dettaglio del Catasto Teresiano del Comune di San Gregorio Vecchio con le cascine del territorio. A 
nord vi è Mulino delle Torrette (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Comune 
di San Gregorio Vecchio, f. 1, 1722). 

Fig. 3. Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano del Comune di Cimiano. In evidenza il terreno dove 
sorgerà il quartiere Palmanova Casette (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, 
Comune di Cimiano, f. 2, 1722).

Fig. 4. Dettaglio della mappa Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano edita da Antonio 
Vallardi nel 1888 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fondo Censo). 

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1930 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. La fascia bianca tratteggiata diverrà via Palmanova 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965 con la planimetria del Quartiere (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Il dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2012 mostra l’attuale fitto contesto urbano (Comune 
di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio del fronte principale con gli affacci di una schiera (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 10. Dettaglio del retro di una schiera, con il cintato giardino di pertinenza (foto dell’Autore, 2017). 
 

Fig.10

Fig.9



 Le case di Milano 8180 Le case di Milano

Via Civitavecchia n. 100-108 internazionale di progettazione denominato «Abitare Milano nuovi spazi urbani per gli insediamenti di 
edilizia sociale» e alla predisposizione di specifici Piani Integrati di Intervento relativamente a otto 
aree periferiche. Tali aree rientrano nei quarantasei terreni, originariamente destinati a servizi, rimasti 
inedificati all’interno del tessuto urbano e riservati alla residenza sociale dalla Delibera di Consiglio 
Comunale n. 26/05. La delibera a sua volta rispecchia i «Programmi Comunali per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica» per la cui promozione la Giunta Comunale aveva in precedenza approvato linee di indirizzo 
e criteri (30 marzo 2004), coerentemente alle linee strategiche definite dal «Programma Regionale per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica» (P.R.E.R.P) approvato dal Consiglio Regionale nell’ottobre 2002. Le prime 
otto aree oggetto di concorso internazionale, messe a bando a pochi mesi di distanza le une dalle altre nel 
2005, si trovano tutte nella periferia della città. Il primo bando ha riguardato aree libere in via Civitavecchia 
(nord est), via Gallarate (nord ovest), via Ovada (sud), via Senigallia (nord). Il secondo bando ha invece 
interessato aree poste in via degli Appennini (nord ovest, poco distante dall’area di via Gallarate inserita 
nel primo concorso), via Cogne (nord ovest, nel quartiere Quarto Oggiaro), via Giambellino (sud ovest) e 
via del Ricordo (nord est). Finalizzato alla progettazione dei complessi di residenza sociale nelle suddette 
aree, il concorso internazionale ha visto un’alta partecipazione di progettisti, molti dei quali giovani, ed 
è stato vinto dal raggruppamento costituito da Consalez Rossi Architetti Associati e Vudafieri Saverino 
Partners per l’area di via Civitavecchia. Il gruppo di progettazione è costituito da Lorenzo Consalez, 
Marcello Rossi, Claudio Saverino, Tiziano Vudafieri, Andrea Starr Stabile e Francesca Peruzzotti. Hanno 
collaborato al progetto Alberto Belli, Prisco Ferrara, Chiara Fiore, Elena Gelmetti, Enrico Scaramellini, 
Daria Trovato, Camilla Vecchi. Nell’intenzione di Giovanni Verga, allora Assessore allo Sviluppo del 
Territorio e promotore dell’iniziativa, l’obiettivo dei P.I.I. e dei bandi Abitare Milano 1 e 2 era di dare una 
prima risposta di qualità all’emergenza abitativa nonché d’avviare una nuova fase di ricerca e riflessione 
sulla dimensione urbana e sociale dell’abitare la città pubblica. Per ogni bando è stato predisposto uno 
specifico “Documento preliminare alla progettazione” con un “Master Plan” per ogni area che ha guidato 
i progettisti nell’individuazione della soluzione. I documenti sono stati predisposti dal Settore Piani e 
Programmi Esecutivi per l’Edilizia Pubblica in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento 
di Architettura e Pianificazione (gruppo coordinato da Francesco Infussi), con il Settore Pianificazione 
Urbanistica Generale, Staff Direzione Centrale Tecnica, e la Direzione Tecnica ALER-Milano. 

Al fine di chiarire le caratteristiche dell’area e gli obiettivi per l’intervento di via Civitavecchia richiamo 
qui di seguito uno stralcio del Documento preliminare alla progettazione: «L’ambito di progetto occupa un 
lotto compreso tra via Civitavecchia, il limite Nord del parco Lambro, gli stabilimenti industriali della RCS 
e un insediamento di case minime con accesso da via Canneto (vedi la precedente scheda N.d.A). Il lotto è 
attualmente utilizzato come parcheggio. Il limite verso il parco Lambro è definito dal tratto terminale senza 
uscita di via Pusiano, che viene incluso nell’area di progetto. Oltre via Civitavecchia è situato un parcheggio di 
interscambio al servizio della fermata della metropolitana. L’area di progetto e il parcheggio di interscambio, 
accostate, formano un ampio corridoio di aree non edificate verosimilmente destinato dalle scelte di piano 
a svolgere la funzione di collegamento tra il borgo di Crescenzago, posto oltre via Palmanova, la fermata 
della metropolitana (in corrispondenza della quale esiste un sottopassaggio pedonale) e il parco Lambro: la 
continuità di questo possibile collegamento è oggi negata dalla presenza delle infrastrutture oltre che dalla 
recinzione del parcheggio di interscambio. La ricerca di continuità paesaggistica e di percorribilità tra il 
quartiere di Crescenzago e il Parco Lambro restano temi di grande rilevanza se si considerano le possibili 
connessioni con il naviglio della Martesana e i percorsi ciclabili ad esso paralleli, le trasformazioni in atto 
nell’ambito tra Sesto San Giovanni e Milano (…). Il nuovo intervento abitativo è chiamato a porre al centro 
del percorso progettuale il tema del Parco e delle sue relazioni con la città, a partire dalle nuove residenze». 
Il sito ben descritto nelle sue caratteristiche attuali dal Master Plan è il frutto di trasformazioni che hanno 
modificato un antico paesaggio agrario facente parte del Comune di Crescenzago, lasciandone però traccia 
evidente nel Parco Lambro. Come per il complesso delle case minime di via Civitavecchia, confinanti con 
questo recente insediamento e illustrate nella precedente scheda, la sequenza delle cartografie storiche 
mostra tali trasformazioni (figg. 7-10).

Il recente insediamento residenziale è composto da 6 edifici con funzioni miste di residenza e 
servizi. Nello specifico, nell’area sono stati innalzati un edificio a torre alto 10 piani, composto 
da 27 alloggi con fronte principale sulla via Civitavecchia, 3 palazzine alte 6 piani, parallele tra 
loro e slittate, due delle quali comprendono 22 alloggi mentre una ne ha 21. Abbiamo inoltre una 
palazzina di 6 piani con 17 alloggi (figg. 1-5), uno spazio destinato a uso commerciale, l’asilo a 
piano terra e seminterrato. Un ulteriore corpo separato, denominato da progetto “Casa dell’Acqua”, 
nell’intenzione dei progettisti doveva diventare un centro benessere di tipo termale, provvisto di 
locali da destinarsi a caffetteria e a tavola fredda; oggi è in disuso. 
Marco Lucchini così descrive il primo edificio sul sito Internet della Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano: «La torre in pianta è 
formata da due blocchi a pianta quadrata saldati dal corpo scala e ruotati secondo giaciture coerenti 
con il contesto in modo da formare una V aperta verso la città. Il volume della torre presenta una 
superficie compatta scandita dalle fughe dei pannelli di fibrocemento dai quali è rivestito; esso è 
scavato da logge a doppia altezza e da finestre impaginate liberamente» (fig. 6). 
Complessivamente l’insediamento raggruppa 109 alloggi con tagli medio-piccoli (bilocali e 
trilocali), aventi un elevato livello di flessibilità che consente di modificarli in parte, sfruttando le 
logge aperte, a seconda di mutate esigenze spaziali e funzionali del nucleo beneficiario. Tutti gli 
edifici con destinazione residenziale sono stati ultimati nel 2011, seppure rimangano incompiuti 
alcuni spazi comuni, tra cui le terrazze-giardino. 
Le altre strutture sono invece rimaste “a rustico”, ovvero non ultimate nelle articolazioni interne, 
ma già richiedono un intervento che le recuperi. Per queste, in data 15 maggio 2015, il Comune di 
Milano, Direzione Centrale Casa e Demanio Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale, 
ha pubblicato l’«Avviso per l’attivazione di un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni d’interesse contenenti soluzioni tecnico-gestionali per il recupero e la valorizzazione»; 
il bando invitava a prevedere anche una destinazione differente rispetto all’ipotesi d’uso iniziale. 
L’iniziativa comunale è dunque rimasta incompiuta, seppure sia stata avviata nel migliore dei 
modi. L’insediamento è infatti il frutto di una pratica amministrativa che ha portato al concorso 
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Didascalie scheda Via Civitavecchia n. 100 – 108 

Fig. 1. Veduta della “torre” e di una delle palazzine del complesso (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 2.  Due palazzine viste da sud (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. I fronti est e sud di una delle palazzine e in secondo piano altri edifici del complesso (foto dell’Autore, 
2017). 

Fig. 4. Il fronte occidentale di una delle palazzine (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 5. I fronti sud e ovest di uno dei due volumi che compongono la “torre” (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 6. Dettaglio del territorio di Crescenzago nella mappa dell’Istituto Geografico Militare datata 1885. 

Fig. 7 Particolare della Carta Tecnica Comunale del 1930. Il cerchio grigio indica la posizione dove nel 
2011 sorgerà il complesso di via Civitavecchia n. 100 – 108 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 con il tracciato della futura via Palmanova 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Il dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2012 mostra l’insediamento di residenza sociale 
(indicato con la freccia di destra) e il confinante Quartiere Palmanova Casette risalente al 1953, segnalato 
con freccia di sinistra (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Via Crescenzago n. 56 

L’edificio d’origine rurale è la porzione più antica della storica Cascina Malghera Inferiore, situata tra 
Cimiano e Lambrate. È prossimo all’odierna piazza Udine, conosciuta nel 1924 come Rondò Melghera dal 
nome di un’altra cascina collocata immediatamente a est della piazza. Si compone di un lungo corpo di 
fabbrica a “elle” e di un porticato coperto.
La presenza di queste cascine è indicata nella tavola del territorio di Milano, Dintorni della città di Milano, 
elaborata da Giovanni Battista Clarici (Urbino 1542 – Milano 1602) nel 1583, ma successivamente corretta 
e rifatta nel 1600, dove nell’ultima versione compare il toponimo Malghere. 
La planimetria dell’edificio di via Crescenzago n. 56 è invece presente nella settecentesca mappa del Catasto 
Teresiano di Cimiano (fig. 1), dove si nota un corpo di fabbrica in linea nel terreno tra Cimiano, Lambrate 
e i Corpi Santi di Porta Orientale, successivamente completato e chiuso a corte nel XIX secolo. Una corte 
chiusa è infatti documentata nella mappa dell’Istituto Geografico Militare di fine Ottocento e nel Nuovo 
Catasto Terreni del 1901 (figg. 2 e 3). Negli anni Quaranta del Novecento, con il prolungamento di via Feltre, 
ne viene in parte abbattuta l’ala sud (figg. 4 e 5). 
Nel libro Cascine a Milano, edito nel 1986 dal Comune di Milano, leggiamo: «La Cascina a metà dell’800 
è un complesso a corte chiusa con il lato nord di maggiore spessore e i corpi edilizi a ovest deformati secondo 
l’andamento della strada contigua. Alcuni fabbricati portano ancora i segni della loro origine: cornici sagomate 
di cotto alle finestre, le arcate ribassate del portico nell’edificio residenziale, lesene, graticci ora tamponati, la 
torretta, i contorni colorati delle finestre. La costruzione della via Feltre negli anni ’30 comportò la demolizione 
degli edifici costituenti il lato sud e ridusse la larghezza della corte» (Comune di Milano – Assessorato Demanio 
e Patrimonio, Cascine a Milano. Insediamenti rurali di proprietà comunale, Ufficio Editoriale, Milano 1986, 
p. 107). Negli ultimi settant’anni attorno alla Cascina Malghera Inferiore sono sorti insediamenti produttivi 
e residenziali, tra cui il Quartiere Feltre. Del paesaggio rurale, lambito dalle acque del fiume Lambro e 
attraversato dalla roggia Dardanena e dal Cavo Bignami (fig. 6) non rimane che la parte salvaguardata con 
l’istituzione del Parco Lambro, le cui propaggini meridionali sono prossime alla via Crescenzago (figg. 7 e 8). 
La Cascina è stata acquisita nel 1942 dal Comune di Milano ed è plausibile che proprio le esigenze del piano 
regolatore ne abbiano determinato o l’esproprio o l’acquisto, così come era avvenuto per un’altra cascina, il 
Mulino delle Torrette, come indica il Catasto Lombardo-Veneto, del quale si è parlato nella scheda inerente 
il Quartiere Palmanova Casette. Recentemente ha beneficiato di un restauro, non ancora concluso, e oggi 
fa parte dei 44 insediamenti rurali di proprietà comunale. Nella porzione restaurata vi è la sede del centro 
sociale “Il Sorriso” e un bar (figg. 9 e 10).
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Didascalie scheda Via Crescenzago n. 56 

Fig. 1. Mappa del Catasto Teresiano. La Cascina è costituita da un corpo in linea e da un piccolo corpo 
quadrato staccato (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Comune di Cimiano, 
foglio 3, 1721).

Fig. 2. Mappa del territorio a nord di Milano realizzata dall’Istituto Geografico Militare nel 1885; in evidenza 
la corte chiusa della Cascina Malghera posta a equivalente distanza tra Cimiano, a nord, e Lambrate, a sud. 

Fig. 3. Dettaglio del Nuovo Catasto Terreni con la Cascina Malghera Inferiore a corte (Archivio di Stato di 
Milano, Nuovo Catasto Terreni, Comune di Cimiano, foglio 4, 1901). 

Fig. 4. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1930. È rappresentato un tratto di prolungamento 
della via Feltre che si sovrappone ai corpi meridionali della corte agricola (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica). 

Fig. 5. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 con via Feltre e la porzione restante della Cascina 
Malghera Inferiore (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Planimetria del 1924 allegata alla pratica edilizia per la costruzione di un edificio dei Fratelli 
Ingegnoli, vivaisti. Vi sono rappresentati i campi e i corsi d’acqua prospicienti l’attuale piazza Udine, allora 
Rondò Melghera, ma non è indicata la corte della Cascina Malghera Inferiore (Fondo Ornato Fabbriche II 
serie, cartella 1184, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana, copyright © Comune di Milano – tutti 
i diritti di legge riservati). 

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965. È ancora rappresentata la parte residuale a sud 
della corte di Cascina Malghera Inferiore (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2012 con gli edifici tutt’ora esistenti (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Veduta di Cascina Malghera Inferiore con la sua corte (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 10. Veduta del fronte sud e del lato occidentale della Cascina (foto dell’Autore, 2017).
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Piazzale Dateo n. 5 edicole. La campata centrale è occupata da tre aperture e nella parte mediana vi è l’alto portale dell’ingresso 
pedonale elevato fino all’altezza del piano ammezzato. La parte centrale della facciata su piazzale Dateo 
è caratterizzata dalla balaustra posta sopra la gronda del tetto. Un motivo decorativo che ingentilisce le 
campate d’angolo sono i visi femminili con fiori tra i lunghi capelli uniti da una cornice decorata e con 
cartiglio centrale, posti ai lati delle finestre del penultimo piano (fig. 3). I fronti interni sono invece privi di 
decorazioni architettoniche (fig. 4). 
Il palazzo è innalzato tra il 1903 e il 1904 dai Fratelli Bonomi, importanti costruttori dell’epoca e proprietari 
di stabili situati nell’attiguo corso Indipendenza. Nel 1904 si costruisce all’interno della grande corte chiusa 
un «Fabbricato per abitazione», abbattuto nella seconda metà degli anni Ottanta del Novecento. 
Se dell’edificio superstite non si ha documentazione storica, dello scomparso corpo interno si sono 
conservati i documenti presso l’Archivio Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano. Difatti, nella richiesta 
di approvazione del progetto presentata dai Fratelli Bonomi (ing. Angelo e rag. Carlo) l’11 luglio 1904, 
si legge: «La nuova opera consta di due corpi di fabbrica disposti parallelamente al corpo fronteggiante la 
nuova Piazza Indipendenza (oggi piazzale Dateo. N.d.A.) e riuniti tra loro da due corpi semplici ad un solo 
piano terminante a terrazzo. Detti due corpi di fabbrica sarebbero a quattro piani, compreso il piano terreno 
rialzato. Lo spazio racchiuso tra le due nuove costruzioni sarebbe sistemato a giardinetti. Le due costruzioni 
si dividerebbero in appartamenti di tre locali ognuno per abitazioni civili. Intorno ai due corpi di fabbrica 
girerebbe un cortile di metri 8,00 di larghezza» (figg. 5-6). 

Alla metà degli anni Settanta del Novecento il complesso residenziale versava in avanzato stato di degrado, 
mancando la puntuale manutenzione, avendo impianti tecnologici carenti e servizi igienici in buona parte 
ancora esterni agli appartamenti. Gli stessi inquilini, riunitisi in un Comitato di Quartiere e sostenuti dal 
Consiglio di Zona 3, si mobilitarono per sollecitare tanto la Proprietà quanto l’Amministrazione Comunale. 
Pertanto il Comune inserì l’intervento di recupero del complesso nei lotti del piano integrativo ex lege 
167/62, che prevedeva i programmi di risanamento dell’edilizia degradata. Nello specifico il lotto che lo 
riguarda era il n. 87, approvato dalla Regione Lombardia in data 25 ottobre 1977. Nel 1979 il Comune 
di Milano ha acquistato l’immobile dalla Società Immobili Italia Spa, la quale ha preferito venderlo a 
prezzo di esproprio piuttosto che accollarsi l’operazione del recupero secondo quanto programmato 
in sede comunale. L’acquisto dell’isolato di piazzale Dateo, unitamente alle proprietà della medesima 
Società comprese nei piani di zona ex lege 167, venne approvato dal Consiglio Comunale con delibera 
del 21 maggio 1979 e perfezionato con atto notarile in data 3 dicembre 1979. L’intento del Comune era di 
consentire la permanenza degli inquilini assicurando loro una più civile e consona abitazione, evitando 
la vendita frazionata degli alloggi. A quel tempo vi abitavano 215 nuclei familiari, in gran parte lavoratori 
e anziani. Vi erano inoltre 33 attività commerciali e artigianali. Nell’ambito dei programmi di recupero 
avviati dall’amministrazione comunale questo è stato uno dei più impegnativi per dimensioni, complessità 
e costi. Con l’acquisizione della proprietà il Comune ha affidato al proprio Ufficio Tecnico la progettazione 
degli interventi (arch. P. Visani). In un primo momento si era prevista una ristrutturazione “leggera” attuata 
secondo un programma articolato per gruppi di scale che escludeva l’allontanamento degli inquilini. Ma 
le gravi condizioni di degrado anche strutturale venute in luce dopo l’acquisto e a seguito di approfonditi 
rilievi, sondaggi e prove eseguite dall’ISMES – Istituto Sperimentale Modelli e Strutture Spa – di Bergamo, 
imposero una ristrutturazione ben più estesa e radicale. I lavori si sono svolti nella seconda metà degli 
anni Ottanta e hanno comportato l’allontanamento delle famiglie, la demolizione del corpo interno e la 
riduzione del numero di alloggi da 215 a 157, oggi in parte destinati a residenza universitaria. 

Con la ristrutturazione si sono inoltre realizzati 164 posti auto e recuperati i negozi a piano terreno. 
L’edificio si trova in un terreno che ha subito la trasformazione radicale con gli inizi del XX secolo. La 
sequenza delle mappe catastali mostra l’evoluzione da campagna a città tra il XVIII ed il XX secolo. Ai 
campi lambiti da fontanili e canali del territorio appartenente ai Corpi Santi di Porta Orientale nel 1721 e 
ai Corpi Santi di Porta Venezia nel 1887 si è sovrapposta una maglia ordinata di lotti edificabili con ampie 
strade e viali (figg. 7-10).

L’elegante edificio d’inizio Novecento mostra ancora oggi nelle sue facciate il gusto eclettico 
dell’epoca (figg. 1 e 2). Si presenta come una residenza a corte chiusa i cui quattro corpi, alti 6 piani 
con negozi o attività al piano terreno, sono uniti tra loro senza soluzione di continuità. 

La fronte principale si affaccia su piazzale Dateo, mentre gli altri prospettano su via Giulio Uberti, 
Carlo Goldoni e viale dei Mille. Le caratteristiche architettoniche sono le medesime per tutte le 
facciate: cornici con timpani spezzati si alternano a quelle di forma più semplice. Verticalmente 
la facciata è suddivisa in cinque campate separate tra loro da lesene che si sviluppano lungo 
tutti i piani. Le due campate poste alle estremità sono più brevi delle altre e in esse vi è una sola 
fila di aperture. Agli angoli del piano terreno sono state innalzate due colonne con capitello di 
tipo corinzio, le quali delimitano le campate e le caratterizzano facendole assomigliare a piccole 
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Didascalie scheda Piazzale Dateo n. 5  

Fig. 1. Il fronte principale su piazzale Dateo (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 2. L’ampia facciata prospettante viale dei Mille (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. Dettaglio della decorazione delle finestre poste alle estremità delle facciate, al quarto piano (foto 
dell’Autore, 2017). 

Fig. 4. Fronti interni con area verde centrale (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 5. Disegno del 1904 con la sezione degli edifici interni poi abbattuti e la planimetria generale. (Fondo 
Ornato Fabbriche II serie, cartella 324, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune 
di Milano – tutti i diritti di legge riservati). 

Fig. 6. Planimetria del piano terreno e dei piani superiori degli edifici realizzati nel cortile. Disegno del 
1904 presentato al Comune di Milano per l’approvazione del progetto (Fondo Ornato Fabbriche II serie, 
cartella 324, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti 
di legge riservati). 

Fig. 7. Dettaglio del Catasto Teresiano. Il segno rosso indica la posizione dove sorgerà l’edificio di piazzale 
Dateo n. 5 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Corpi Santi di Porta 
Orientale, f. 8, 1721).

Fig. 8. Dettaglio della mappa del Nuovo Censo con la sovrapposizione dell’antica struttura territoriale 
nonché dei lotti che trasformeranno completamente il luogo (Archivio di Stato di Milano, Nuovo Censo 
mappe prima copia, Corpi Santi di Porta Venezia, f. 9, 1887).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. In pianta sono indicati sia l’edificio quadrilatero 
con fronti sulle strade che i due corpi interni tra loro uniti con piccolo cortile rettangolare. Intorno ad essi 
il processo di urbanizzazione è ormai compiuto (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 con la planimetria dell’edificio, dopo la radicale 
ristrutturazione degli anni Ottanta. La situazione corrisponde allo stato di fatto (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica). 
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Viale Lombardia n. 65 l’introduzione del mezzo locale (2,10 x 4,75 m.) che consentiva di disporre due letti lungo la parete maggiore al 
fine di evitare l’affollamento notturno in una sola stanza, e del vano di servizio con acquaio e cappa aspirante 
per la preparazione dei cibi, così da ottenere nel totale di 214 appartamenti diverse combinazioni di uno, due e 
tre locali» (C.A. Colombo, M. Anréula, A. M. Liggeri, Aria di Umanitaria alle Rottole 1909. Nasce il secondo 
quartiere operaio, Raccolto Edizioni, Milano 2009, p. 29). 
L’opera architettonica venne realizzata dalla Federazione Milanese delle Cooperative e dall’Impresa 
Costruzioni Ballerio e De Albertis (figg. 6-7). Nella richiesta di autorizzazione a costruire così sono 
descritte le opere relativamente ai materiali impiegati e alle strutture: «Costruzione comune in laterizi con 
soffitti incombustibili in cemento armato oppure in poutrelles e tavelloni, tetto in legnami e tegole piane alla 
foggia comune. Gli intonaci saranno eseguiti, quelli interni in malta di calce dolce, e quelli esterni in cemento 
con superiore strato di stabilitura e qualche fascia o fregio in affresco a colori. Contorni di finestra in pietra 
artificiale, pavimenti di cemento e l’interno dei locali sarà tinteggiato a calce o a smalto». 
Con la presa in possesso dei locali assegnati, il 26 settembre 1909, inizia la vita del Quartiere (fig. 8) fatta di 
episodi quotidiani personali, ma anche di condivisione collettiva degli eventi e di “battaglie” per conservare 
al meglio il quartiere nei suoi spazi esterni come in quelli privati e per garantire l’alloggio agli inquilini, 
tutti lavoratori appartenenti a diverse categorie quali operai, impiegati, commessi e insegnanti. Un esempio 
per tutti è il contributo economico generosamente offerto da ogni famiglia e dalla Società Umanitaria per 
la realizzazione di un monumento ai caduti all’interno del quartiere, su progetto dell’architetto e ingegnere 
Buzzi, inaugurato il 24 giugno 1928. Il monumento tutt’ora esistente è collocato di fronte all’edificio che oggi 
ospita l’asilo di infanzia comunale “Lombardia” (fig. 9). Fondamentale fu la costituzione della Cooperativa 
Inquilini che a partire dal 16 giugno 1922 si sostituì alla Società Umanitaria nella gestione diretta del 
Quartiere riuscendovi egregiamente e scongiurando il rischio della frammentazione della proprietà. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale fu risparmiato dagli effetti più devastanti delle bombe. Solamente 
durante il bombardamento del 24 ottobre 1944 bombe o spezzoni incendiari colpirono le scale n. 4 e n. 11, 
ma i danni furono contenuti grazie all’intervento immediato delle squadre di soccorso e del custode dello 
stabile Ernesto Bolzoni. Il quartiere ebbe però un doloroso lutto causato dal bombardamento del 20 ottobre 
del 1944 e dalla distruzione della scuola elementare di Gorla: una delle maestre uccise con 184 bambini era 
Alicia Fiocchi, abitante nel quartiere e figlia di Angelo Fiocchi professore al Caterina da Siena e Piera Conti 
che diverrà la prima donna presidente della Cooperativa degli Inquilini negli anni 1958 – 1963. 
Durante il periodo del conflitto gli abitanti potevano trovare protezione nei sei “ricoveri antiaerei” fatti 
allestire nelle cantine delle scale II, IV, VI, VII, VIII e XI. Furono sempre gli abitanti a istituire un servizio 
di primo soccorso, i servizi idraulici e di elettricità e tre squadre di soccorso di dieci persone, coordinate da 
Ernesto Bolzoni, Ambrogio Albizzati e Cesare Mella. A fine guerra le cantine puntellate furono smantellate 
e gli spazi riconsegnati alle famiglie usufruttuarie. Con il dopoguerra la vita riprese sempre all’insegna della 
solidarietà, ma con gli anni Settanta del Novecento i problemi economici della Società Umanitaria si fecero 
sempre più pressanti e sempre più concreto divenne il rischio della vendita, tanto che s’inasprirono le lotte 
degli abitanti per conservare il Quartiere. Dopo lunghe vicende i due quartieri dell’Umanitaria furono 
acquisiti dal Comune di Milano con delibera del 9 luglio 1983. La gestione della Cooperativa Inquilini 
continuò fino al dicembre 1986 per la revoca del mandato da parte del Comune di Milano. 
Agli inizi del 2000 il Quartiere è stato interessato da una manutenzione straordinaria generale riguardante 
il rifacimento delle coperture, delle facciate, gli impianti elettrici e la sistemazione delle aree esterne senza 
alterare però l’impianto architettonico originario chiaramente riconoscibile da chi oggi entra nel complesso 
(fig. 10). La partecipazione degli abitanti alla vita del proprio quartiere è oggi molto diversa da quella dei 
primi decenni del XX secolo, tuttavia per le famiglie presenti da generazioni è vivo il valore del luogo in 
cui abitano, soprattutto per la sua storia sociale. Molti di essi riconoscono l’impegno di tanti che nell’arco 
di più di cento anni hanno salvaguardato il luogo e la sua comunità e ci tengono a trasmettere alle nuove 
generazioni gli ideali che li avevano motivati. Chiedono inoltre ai nuovi e soprattutto all’amministrazione di 
riconoscere il patrimonio di tali valori, espresso anche dalla targa commemorativa posta nel quartiere per il 
centenario che così recita: «1909 – 2009 nel centenario del II° Quartiere Operaio gli abitanti tutti e la Società 
Umanitaria ne riaffermano i principi di socialità e integrazione da sempre cuore pulsante di queste case».

Al n. 65 di viale Lombardia vi è l’ingresso del secondo “Quartiere Operaio” della Società Umanitaria 
(fig. 1). È stato realizzato tra il 1908 ed il 1909 nelle vicinanze del Rondò Loreto (oggi piazzale 
Loreto), in prossimità della Cascina Casa Rossa, oggi scomparsa, e poco distante dall’antico abitato 
delle Rottole. Nei secoli precedenti l’area faceva parte del territorio agricolo dei Corpi Santi di Porta 
Orientale (1721) e successivamente dei Corpi Santi di Porta Venezia (1887). Tra il 1909 ed il 1910 
è costruito nelle vicinanze anche il Quartiere Lulli, uno dei primi quartieri popolari dell’Istituto 
Autonomo Case Popolari di Milano, tutt’oggi presente. L’urbanizzazione avanza rapida a partire dai 
primi anni del Novecento, come mostra la sequenza della cartografia storica (figg. 2-4). 
Il Quartiere Operaio di viale Lombardia n. 65 e quello in via Andrea Solari n. 40, anch’esso realizzato 
dalla Società Umanitaria, ma nel 1906, costituiscono un episodio raro in quanto a innovazioni 
tecniche, tipologiche e sociali applicate a case per operai.
L’obiettivo dell’Umanitaria, società creata nel 1895 grazie a un lascito del banchiere Prospero Moisé 
Loira, era innalzare la qualità della vita delle famiglie meno agiate assicurando loro un alloggio 
civile, l’opportunità di far crescere e consolidare la cultura propria e dei figli e, «attraverso l’amore per 
la propria casa», elevare anche la propria condizione sociale. In pratica auspicava che i “diseredati” 
migliorassero la loro condizione anche e soprattutto attraverso il lavoro e l’istruzione. Nel 1908 la 
Società affidò la progettazione del complesso di viale Lombardia all’arch. Giovanni Broglio (1874-
1956) che già aveva realizzato il primo quartiere. Successivamente a queste esperienze l’architetto 
continuò ad occuparsi delle questioni morali e tecniche concernenti le abitazioni popolari dirigendo 
dal 1913 al 1934 l’Ufficio Tecnico dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Milano. 
Il quartiere di viale Lombardia venne realizzato ai lati di una grande corte rettangolare chiusa lunga 
154 metri e larga 59 metri. Furono elevate dodici palazzine di 3 e 4 piani unite tra loro da corpi 
di un solo piano che ospitavano l’ingresso, i servizi e i negozi (fig. 5). La grande corte comune è 
di fatto un grande atrio collettivo luogo di incontro per tutti gli abitanti del quartiere di ieri e di 
oggi. Gli storici hanno fatto notare che in questo, rispetto al quartiere di via Andra Solari, vi è una 
maggior varietà e una maggior cura nell’organizzazione planimetrica dei singoli alloggi «attraverso 

Origine:
1909

Proprietari:
Società Umanitaria (costruttrice, dal 1909 al 1983), Comune di Milano (dal 1983) 
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Fig.7 Fig.8

Fig.6

Didascalie scheda Viale Lombardia n. 65   

Fig. 1. Il fronte su Viale Lombardia (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 2. L’area in un dettaglio del Catasto Teresiano (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe 
attivazione, Corpi Santi di Porta Orientale, foglio 3 1721).

Fig. 3. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto Nuovo Censo. Il rettangolo rosso indica l’area dove sorgerà 
il quartiere di viale Lombardia (Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto Nuovo Censo, 
Corpi Santi di Porta Venezia, foglio 3 1887).

Fig. 4. Dettaglio della Carta della Città di Milano del 1914. A destra, evidenziato, abbiamo il II Quartiere 
dell’Umanitaria, mentre accanto vi è il Quartiere Lulli, uno tra i primi realizzati dall’Istituto Autonomo 
Case Popolari di Milano (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 5. Fronte del Quartiere su viale Lombardia. Il disegno di progetto è dell’arch. Giovanni Broglio (tavola 
gentilmente concessa dall’Archivio Società Umanitaria).

Fig. 6. Planimetria del piano terreno. Disegno di progetto dell’arch. Giovanni Broglio (tavola gentilmente 
concessa dall’Archivio Società Umanitaria).

Fig. 7. Il Quartiere in costruzione in un’immagine d’epoca (immagine gentilmente concessa dall’Archivio 
Società Umanitaria).

Fig. 8. «Le case del popolo dell’Umanitaria (primo esempio di case popolari) 1909 Via Lombardia Milano». 
L’immagine mostra il trasloco degli inquilini che prendono possesso delle loro case il 26 settembre 1909 
(immagine gentilmente concessa dall’Archivio Storico di Fondazione Corriere della Sera).

Fig. 9. Monumento commemorativo eretto nel 1928 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 10. Il fronte interno di una delle palazzine (foto dell’Autore, 2017).

Fig.10

Fig.9
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Quartiere Rizzoli I 
Via Angelo Rizzoli n. 13-45 
Quartiere Rizzoli II 
Via Angelo Rizzoli n. 73-87 

I complessi Rizzoli I e II sono stati realizzati nel 1982 e il loro nome è dato dalla via su cui si affacciano. I 6 
edifici che li compongono hanno una struttura a travi, pilasti e grandi pannelli prefabbricati le cui fughe di 
giunzione definiscono orizzontalmente la trama dei fronti. 
Rizzoli I è costituito da 4 edifici di nove piani disposti a formare una C aperta sullo spazio verde comune 
prospettante via Angelo Rizzoli. Sulla corte si aprono gli ingressi delle scale che conducono ai 343 alloggi. 
Gli edifici laterali hanno ognuno al piano terreno cinque ingressi mentre quelli centrali, uniti tra loro ma 
leggermente sfalsati, hanno ciascuno tre ingressi. Sulle facciate si alternano con passo regolare le logge dei 
balconi e le parti finestrate (fig. 1). I corpi scala in aggetto, con grandi finestrature ovoidali, scandiscono 
invece le facciate posteriori (fig. 2) di cui quelle dei due edifici centrali sono rivolte verso la via Palmanova 
e l’asse della linea MM 2 (fermata Crescenzago) che corre a poche decine di metri di distanza. Sul retro un 
basso muretto eseguito con materiale oramai degradato delimita il complesso. 
Rizzoli II è composto invece di 2 soli edifici in linea, staccati tra loro e leggermente sfalsati (fig. 3), con 220 
alloggi. Rispetto al Rizzoli I le planimetrie dei corpi sono speculari, infatti sulla via si affacciano le fronti con 
gli aggetti dei corpi scala, le cui finestrature sono oggi chiuse da griglie (fig. 4), frutto della ristrutturazione 
generale risalente all’anno 2002, e le facciate principali con quattro ingressi l’una danno su via Palmanova.
L’asse viario Angelo Rizzoli è il prolungamento di via Civitavecchia su cui sorgono i complessi di edilizia 
popolare già descritti nelle precedenti schede e alle quali si rimanda (Quartiere delle “Case minime 
per i senzatetto”, oggi denominato Palmanova Casette in via Civitavecchia 42-92, e le residenze di via 
Civitavecchia n. 100-106). Nel loro insieme tutti questi edifici costituiscono un campionario delle diverse 
tipologie architettoniche e delle tecniche costruttive che hanno caratterizzato la produzione di edifici 
popolari della città di Milano negli ultimi sessant’anni (fig. 5). L’intervento edilizio è andato ad occupare 
una “lingua” di terra storicamente agricola e appartenente al Comune di Crescenzago fino al 1924. L’area 
confina con il Parco Lambro e l’omonimo fiume che l’attraversa. La sequenza delle mappe storiche a corredo 
evidenzia le trasformazioni dell’area avvenute in poco più di due secoli e mezzo, dal 1721 al 1990 (figg. 6-10). 

Origine:
1982

Proprietario:
Comune di Milano
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Fig.8Fig.7

Fig.6Fig.5

Didascalie scheda Quartiere Rizzoli I - Via Angelo Rizzoli n. 13 – 45 
Quartiere Rizzoli II - Via Angelo Rizzoli n. 73 – 87 

Fig. 1. Rizzoli I: lo scorcio dei fronti principali visto da via Angelo Rizzoli (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 2. Rizzoli I: dettaglio dei corpi scala della facciata posteriore (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. Rizzoli II: vista d’insieme dei due palazzi (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 4. Rizzoli II: dettaglio dei corpi scala rivolti a via Angelo Rizzoli (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 5. Dettaglio della mappa di Milano del 2012 con l’area nord orientale del territorio. Sono evidenziati in 
grigio i complessi popolari comunali costruiti tra 1952 e 2010. Dal basso verso l’alto: via Civitavecchia n. 
42-92 (1953), via Civitavecchia n. 100-106 (2010), via Angelo Rizzoli n. 13-45 (1982) e via Angelo Rizzoli 
n. 73-87 (1982) (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano con il fiume Lambro e i fontanili principali che un tempo 
irrigavano il territorio (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Crescenzago, f. 
7, 1721).

Fig. 7. Dettaglio della mappa del Catasto Lombardo Veneto con l’abitato di Crescenzago e i suoi territori 
agricoli. Da sinistra a destra abbiamo i fontanili del Vallone, di Mezzo e dell’Asso, nonché il corso del Fiume 
Lambro. In evidenza l’area dove oggi sorgono i quartieri Rizzoli I e II (Archivio di Stato di Milano, Catasto 
Lombardo Veneto Nuovo Censo, Crescenzago, f. 5 1887).

Fig. 8. Dettaglio del Nuovo Catasto Terreni. Il paesaggio ha i medesimi caratteri del secolo precedente. Si 
nota solamente la riduzione del numero di fontanili con la sparizione del fontanile di Mezzo (Archivio di 
Stato di Milano, Nuovo Catasto terreni mappe impianto, Crescenzago, f. 5 1901).

Fig. 9. Dettaglio della mappa cittadina del 1946. Il territorio ormai appartenente al Comune di Milano si è 
andato via via trasformando. Sulla tavola è indicato il nuovo tracciato di via Palmanova, ma non è ancora 
rappresentata la via parallela denominata nel primo tratto Civitavecchia e nell’ultimo tratto Angelo Rizzoli. 
È indicata la posizione dove sorgeranno i complessi popolari (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della mappa cittadina del 1990 con i Quartieri Rizzoli I e II, evidenziati. Il processo di 
trasformazione della periferia da paesaggio agrario a paesaggio urbano è compiuto (Comune di Milano - 
SIT e Toponomastica).
 

Fig.10

Fig.9
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Municipio 3

Proprietà comunali 
in gestione condominiale

Fig.2.2
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Fig.3.1

Fig.3.2

Fig.4.1

Fig.4.2 Didascalie scheda Municipio 3 – Proprietà comunali in gestione condominiale 

Figg. 1.1. – 1.2. Via Bernardo Bellincione n. 15. Complesso realizzato nel 1958: 77 alloggi. Veduta della 
facciata principale e del fronte laterale (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 2.1. – 2.2. Via Paolo Frisi n. 3. Complesso realizzato in più fasi tra la fine del XIX secolo e il 1926: 1 
alloggio. Dettaglio del fronte su strada e scorcio dei ballatoi interni (foto dell’Autore, 2017). 

Figg. 3.1. – 3.2. Via Palmanova n. 34. Edificio realizzato nel 1967: 1 alloggio. Vista del fronte principale e 
dettaglio dei balconi (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 4.1. – 4.2. Via San Faustino n. 1. Casa a corte realizzata tra il 1900 e il 1930 nella storica località 
“Ortica”: 1 alloggio. La corte vista da via San Faustino e la facciata su via Antonio Amadeo (foto dell’Autore, 
2017).
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Capitolo 3

Municipio 4
Il Municipio 4 si protende in direzione est e sud-est, con il fiume Lambro 

che lo divide dal Comune di Peschiera Borromeo. Corso d’acqua e 
viabilità hanno determinato il toponimo del quartiere sud est, Ponte 

Lambro, il quale si articola nei territori precedentemente appartenenti ai 
Comuni di Morsenchio, a nord, e San Donato Milanese a sud. Accanto al 
fiume scorre ancora oggi la roggia Certosa, uno dei principali canali che 
un tempo adacquavano i vasti appezzamenti agricoli (figg. 1 e 2).  

La roggia attraversa Parco Elio Vittorini, realizzato nel 2013 riqualificando 
un’area in stato di abbandono, e dopo aver sottopassato via Vittorini scorre 
nuovamente a cielo aperto costeggiando alcuni edifici del Quartiere 
Ponte Lambro. Oltre a Morsenchio il Municipio 4 raggruppa i territori 
appartenuti ad altre realtà amministrative storiche: i Corpi Santi di Porta 
Romana, i Corpi Santi e di Porta Venezia comprendenti la località di 
Monluè, le frazioni Casa Nuova e Cavriano di Lambrate, la frazione 
Nosedo del Comune di Chiaravalle Milanese e la frazione Trivulzo di San 
Donato Milanese. Ad esclusione dei Corpi Santi, gli altri territori sono 
annessi a Milano nei primi anni Venti del Novecento. In particolare il 
Comune di Morsenchio e la frazione Trivulzio sono aggregate con Regio 
Decreto n. 305 del 16 febbraio 1922, come si evince dall’estratto di una 
mappa dell’epoca che ne indica i confini (fig. 3). 

Fig.2

Fig. 1

Fig.3

Fig.4

Lambrate, con le sue frazioni, è invece uno degli undici Comuni aggregati 
con Regio Decreto n. 1912 del 2 settembre 1923. L’organizzazione rurale ha 
caratterizzato il territorio fino alla fine del XIX secolo, osservabile in una 
tavola del 1888 (fig. 4). A partire dai primi anni del Novecento l’area viene 
progressivamente occupata da fabbriche di medie e grandi dimensioni 
fino a trasformarne la vocazione da agricola a industriale. 

Le attività economiche sono molte e tra loro diversificate, ricordando ad 
esempio la produzione in campo aeronautico della Caproni di Taliedo, 
quella chimica della Montecatini e l’elettromeccanica della Tecnomasio 
Italiano Brown Boveri (T.I.B.B.). 

Le realtà sono documentate nel libro Storie Industriali, passato e presente 
nel sud est di Milano, a cui si rimanda per l’eventuale approfondimento. Gli 
autori del saggio descrivono con dovizia di particolari la nascita e il destino 
di numerose fabbriche, ma offrono al lettore anche «storie di uomini e 
donne che dentro questi edifici hanno lavorato e vissuto, come semplici 
operai, o tecnici, o dirigenti, o proprietari». 

La volontà degli autori di «comprendere l’essenza dei luoghi che compongono 
una città in rapporto ai cittadini che in un dato momento storico l’hanno 
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vissuta» rende la ricerca particolarmente interessante. L’abbondanza di 
terreni liberi da un lato e l’impulso industriale dall’altro hanno favorito il 
sorgere di complessi destinati all’affitto, come ad esempio la casa situata 
in via Calvi, fino al sorgere dei Quartieri Ettore Ponti e Omero. 
In tempi recenti la dismissione di alcuni comparti industriali ha dato 
luogo a programmi di recupero urbano con la composizione di aree 
verdi e palazzi, apprezzabili in via Giovanni Balilla Magistri n. 4 dove si 
ha la sostituzione di parte dei capannoni della citata T.I.B.B.

La carta topografica attuale mostra l’esito dei processi d’urbanizzazione 
e la localizzazione degli edifici di proprietà comunale (fig. 5). Nel 
Municipio 4 oggi risiedono 158.360 abitanti, distribuiti sulla superficie 
di 2.095 ettari.

Fig.5

Le case del Comune di Milano

Nel Municipio 4 vi sono tredici case amministrate da MM Spa e sette edifici 
a conduzione condominiale con appartamenti di proprietà comunale. 

Di seguito si riporta l’elenco dei territori un tempo esterni alla città 
storica, in relazione all’ubicazione degli edifici catalogati, rimandando la 
loro descrizione alla lettura delle schede. 

La sequenza fotografica che le segue ha la finalità d’illustrare le altre sette 
proprietà comunali amministrate dai condomini.

Corpi Santi di Porta Romana
Via Vittorio Barzoni n. 11 A-B-C, origine 1952, villaggio di case a 
schiera (Barzoni Casette).
Via Giovanni Balilla Magistri n. 4, origine 2006, edificio pluripiano su 
area industriale dismessa.
Via Augusto Osimo n. 2, origine 1950-1952, edifici pluripiano 
(Quartiere Omero).
Corpi Santi di Porta Venezia
Via Bezzecca n. 3, origine 1899, complesso di edifici pluripiano.
Via Bezzecca n. 4, origine 1895-1896, Asilo Infantile, fabbrica e dal 
1928 “casa di civile abitazione”.
Via Pietro Calvi n. 29-31, origine 1910, complesso di edifici pluripiano.
Corso XXII Marzo 16-18- 20, origine 1981, complesso di edifici 
pluripiano.
Via Del Turchino n. 18-20-22, origine 1939-1941, edifici pluripiano 
(Quartiere Ettore Ponti).
Via Monluè n. 70, origine 1920 ca., casa di ringhiera.
Morsenchio
Via Montecassino n. 9, origine 1987 complesso di edifici pluripiano.
Via Rainer Maria Rilke n. 6-10, origine 1981, edificio pluripiano.
Via Guido Ucelli di Nemi n. 58, origine 1956, edificio pluripiano.
Trivulzio superiore
Via Carlo Feltrinelli n. 16, origine 1983, complesso di edifici pluripiano.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

decantazione e sono ampliati gli avampozzi, nel 1965 è oggetto d’un primo 
rifacimento e recentemente si sono restaurate le parti edili e potenziato 
ulteriormente l’impianto. Durante le due guerre mondiali nei suoi spazi 
sotterranei viene ricavato un rifugio antiaereo destinato al personale delle 
squadre di operai del pronto intervento. 

Entrata in funzione il 4 luglio 1930, la Centrale Martini (fig. 8) è stata 
ristrutturata nei primi anni Ottanta del Novecento. Si trova in viale Enrico 
Martini n. 4 ed è stata progettata per soddisfare le punte di consumo di una 
vasta zona a sud-est della città; viene generalmente fermata nei periodi di 
minor consumo, in particolare durante le ore notturne.

L’approvvigionamento idrico: 
le Centrali Anfossi (1915), Martini (1930), 
Ovidio (1939) e Linate (1977)

La Centrale Anfossi è situata al n. 40 della via omonima e garantisce la 
distribuzione d’acqua potabile nella zona di Porta Vittoria. 

Il progetto risale al maggio del 1914 e l’impianto entra in funzione il 20 luglio 
1915 (figg. 6 e 7).  Nel tempo è sottoposta a tre importanti interventi che 
ne adeguano e ne migliorano il servizio: nel 1934 è aggiunta la vasca di 
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Fig.9

Fig.10

Costruita nel sottosuolo e con criteri anti bomba nel 1939, la Centrale 
Ovidio è situata nel piazzale omonimo. 
È così descritta: «costruzione più interrata possibile, muri perimetrali in 
calcestruzzo a sezione rettangolare (anziché trapezia), copertura con due 
solettoni in cemento armato, serramenti blindati e antigas per le aperture 
corrispondenti alle parti vitali, accessi protetti contro l’entrata d’acqua in 
caso di allagamento della strada, uscita di sicurezza lontana dall’ingresso 
principale» (Antonio Cecchi, Nuovi sviluppi dell’acquedotto comunale. 
Pozzi e Centrali di sollevamento, in Milano, Rivista mensile del Comune, 
aprile, Milano 1938, p. 138). 
La struttura edile e l’impianto tecnologico sono stati rifatti completamente 
nel 1974 (figg. 9 e 10) e serve i quartieri attigui a via Mecenate, ma può 
convogliare l’acqua anche in direzione del centro cittadino rispondendo 
alle richieste dell’area est. 
La Centrale Linate ha cominciato a funzionare l’1 giugno 1977 ed è l’unico 
impianto esterno alla città. Si trova infatti nelle vicinanze dell’aeroporto 
Forlanini, nella frazione Linate del Comune di Peschiera Borromeo. 
L’acqua di falda, prelevata tramite quattordici pozzi, è condotta alla zona 
sud-orientale della città di Milano attraverso un «ponte tubo» che scavalca 
il fiume Lambro e si tratta di un’opera prefabbricata in cemento armato, 
poggiante su fondazioni a pali, con una luce di 20,5 m. 
Il vano per l’alloggio della tubazione di 0,9 m. di diametro ha una sezione 
rettangolare con dimensioni utili interne di 2,5 x 2 m. 
La Centrale viene generalmente utilizzata per soddisfare le richieste nei 
periodi di punta, ma talvolta anche per quelle ordinarie.

Capitolo 3 
Indice delle immagini

Fig. 1. Il tratto del fiume Lambro costeggiante le case di via Camaldoli nel Quartiere di 
Ponte Lambro (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Tratto della Roggia Certosa che scorre a cielo aperto nel Parco Vittorini (Foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Dettaglio di una mappa di Milano con le parti del Comune di Morsenchio e di 
San Donato Milanese aggregate alla città nel 1922 (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano, Censo).

Fig. 4. Il territorio del Municipio 4 nella carta topografica del 1888 (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 5. Il territorio del Municipio 4 nell’estratto della mappa datata settembre 2009 
«Patrimonio residenziale con annessi usi diversi di proprietà del Comune di Milano» 
(Comune di Milano, Direzione Casa).

Fig. 6. Progetto della Centrale Anfossi datato maggio 1914 (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano).

Fig. 7. Dettaglio del fronte principale della Centrale Anfossi (Foto dell’Autore, 2015).

Fig. 8. Progetto di fine anni Venti della Centrale Martini (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano).

Fig. 9. Dettaglio del Progetto di ammodernamento della centrale Ovidio datato 1971 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano).

Fig. 10. L’ingresso seminterrato della Centrale Ovidio (Foto dell’Autore, 2015).



 Le case di Milano 111110 Le case di Milano

Quartiere Barzoni Casette 
Via Vittorio Barzoni n. 11 A-B-C 

in ghisa smaltata bianca da rivestire delle dimensioni di cm. 105 x 60». Gli altri locali sono consegnati vuoti 
di ogni arredo, ma finiti con tinteggiature chiare a latte di calce e pavimentati con piastrelle di marmette di 
cemento e graniglia delle dimensioni di 20 x 20 cm., levigate e lucidate. Il Capitolato precisa inoltre che «i 
pavimenti delle camere da letto dovranno tendere al giallo chiaro, per i locali di soggiorno dovranno tendere 
al verde o al grigio, così dicasi per il ripostiglio e i corridoietti di disimpegno, mentre i rivestimenti dei localetti 
di servizio (cucinetta e gabinetto) saranno di colore bianco tipo Poveralla». Per i serramenti viene richiesto 
l’impiego di «legno di abete a venatura stretta di 1^ qualità scevro di nodi e screpolature dannose alla perfetta 
costruzione dei serramenti. Gli infissi delle finestre dovranno avere le dimensioni di luce netta: a - di mt. 1.70 x 
1.30 / b – di m. 1.70 x 2.50 / c – di m. 0.80 x 1.00» e le finestre saranno dotate di tapparelle avvolgibili costruite 
in legno di abete nazionale. Del medesimo materiale è anche previsto il portoncino di ingresso. Sempre dal 
citato documento si apprendono anche i dati tecnici della struttura delle schiere, andando a completare le 
descrizioni: «l’ossatura portante dell’edificio sarà formata dalle platee di fondazione continue ed isolate, eseguite 
in getto di calcestruzzo semplice ed armato come risulterà dai calcoli statici nonché dai muri e pilastri in getto 
di calcestruzzo semplice ed armato. La struttura portante dei piani fuori terra sarà costituita da muri trasversali 
in muratura di mattoni pieni o in blocchi di calcestruzzo forati dello spessore di cm. 25 o con blocchi di cotto 
del tipo speciale idoneo a giudizio della Direzione Lavori, a sopportare i carichi gravanti sui detti muri. In 
corrispondenza a ciascun solaio si disporranno dei cordoli in c.a. di collegamento. I muri d’ambito delle facciate 
saranno realizzati con pannellature formate da due tavolati, l’esterno in mattoni pieni di cm. 12 l’interno in 
mattoni forati 8 x 12 x 24 posti di coltello, con interposta camera d’aria, in modo da costituire una parete di cm 
20 di spessore. Le due strutture saranno opportunamente collegate tra loro con mattoni posti di punta e collocati 
in modo da costituire maglia all’incirca quadrata di un metro massimo di lato. I solai del piano terreno rialzato 
e del primo piano saranno eseguiti col tipo prefabbricato precompresso “STALP” quello di sottotetto e le falde del 
tetto saranno eseguiti con intervallato Perret armato di 5 cm. di spessore con travi rompitratta poste a distanza da 
m. 2 – 2,50». I disegni di progetto e i documenti amministrativi e tecnici, oggi conservati alla Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico di Milano, lasciano emergere la volontà di ottenere costruzioni di buona qualità 
tecnica e d’adeguata soluzione abitativa, pur nell’economicità delle scelte. 
Nel 2002 il complesso è sottoposto a opere di manutenzione straordinaria; tuttavia gli edifici presentano ancora 
carenze prestazionali in materia di risparmio energetico e problematiche legate all’utilizzo dell’amianto nelle 
coperture. Nel 2008 il quartiere, allora gestito da ALER, è inserito nel «Programma di Riqualificazione Urbana 
(P.R.U.) per alloggi a canone sostenibile» promosso dalla Regione Lombardia. Sulla sua base era previsto il 
completo abbattimento e la costruzione di un nuovo complesso con un numero doppio di appartamenti: da 
60 a 120. Di contro, il progetto ha visto la ferma opposizione degli inquilini all’abbattimento. Sperimentata la 
difficoltà di portare a compimento il P.R.U., nel 2012 l’Amministrazione Comunale e ALER hanno incaricato 
un gruppo di ricerca del Politecnico di Milano alla predisposizione di uno Studio di fattibilità che fosse frutto 
di una progettazione partecipata e condivisa con gli abitanti, pratica prevista dal Programma, ma non attuata. 
Il gruppo coordinato dalla prof.ssa Anna Delera e composto da Gianluca Brunetti, del Politecnico di Milano, 
e dagli arch. Paolo Carli, Roberto Rota e Laura Verza, ha condotto tale esperienza arrivando a proporre 
la realizzazione di settanta alloggi di diverse tipologie ricavabili dalla ristrutturazione dell’esistente e dalla 
sopraelevazione di un quinto piano nelle sei schiere, nonché la costruzione due edifici a torre rispettivamente 
di otto e dieci piani, per ottenere altri cinquanta alloggi (figg. 7.1 e 7.2). I due palazzi avrebbero sostituito la 
solo stecca di 10 case posta più a nord e per la quale era stata prevista la demolizione. La proposta, rimasta 
sulla carta, ha comunque dimostrato che gli interventi di manutenzione e conservazione possono sicuramente 
rispondere alle nuove esigenze abitative correggendo “imperfezioni” architettoniche, tecnologiche e sociali 
del passato, ma senza ricorrere alla cancellazione dei quartieri storici. Per quanto concerne la collocazione del 
Quartiere Barzoni Casette nel tessuto antico si può ricordare che è sorto in una zona storicamente appartenente 
ai Corpi Santi di Porta Romana, tra il Borgo di Porta Romana e le località Vajano, Nodedo e Rogoredo. Fino al 
termine del XIX secolo è stato un paesaggio agrario disseminato di cascinali sparsi e piccoli centri abitati (fig. 
8). Al momento della costruzione del Quartiere l’area era già in parte urbanizzata e trasformata dall’impianto 
stradale gravitante attorno a piazzale Gabrio Rosa (fig. 9), pur rimanendo sostanzialmente isolata dal centro 
cittadino. Oggi la situazione è mutata anche grazie al vicino passaggio della Linea Metropolitana 3 (fig. 10).

Collocato tra la via Vittorio Barzoni e la via Giovanni Battista Cassinis, il Quartiere è stato realizzato 
nel 1952. Come i Quartieri Palmanova Casette e Lorenteggio Casette, anche il Barzoni è uno dei 
villaggi di case a schiera di tipo unifamiliare prefabbricate e progettate dall’Ufficio Tecnico – Ufficio 
Speciale Edilizia Popolare del Comune di Milano, per chi aveva perduto l’alloggio a causa degli 
ultimi eventi bellici (figg. 1 e 2). Nel caso specifico il Barzoni è composto di 60 case alte due piani e 
ripartite in sei schiere di dieci case ognuna, con giardino privato di pertinenza che si estende davanti 
al soggiorno per una lunghezza di 8,1 m. (fig. 3). Ogni casa ha pianta rettangolare e misura 8,4 x 4,4 
m.; i locali sono disposti su due piani e collegati da una scala interna di cemento e graniglia levigata. 
Ogni alloggio è dotato di uno scantinato al piano interrato (figg. 4-6). 
Il progetto è redatto dall’architetto comunale Arrigo Arrighetti e la costruzione affidata a due imprese 
private. Le tre schiere affacciate sulla via Barzoni, costituenti il Lotto 1, sono realizzate tra il 19 febbraio 
e il 25 ottobre del 1952 dall’Impresa dell’ing. Simion Mario, con sede in via Carlo Porta n. 1 a Milano. 
La costruzione delle altre tre, ubicate a nord delle prime e costituenti il Lotto 2, viene eseguita tra il 28 
marzo e il 14 ottobre 1952 dall’Impresa Rosacometta, con sede in via dei Conti Biglia n. 4 a Milano. 
Il 16 maggio 1955 l’ing. Luigi Polastri ha redatto l’Atto di Collaudo per le case del Lotto 1 tracciando 
a grandi linee la descrizione degli appartamenti: «Al piano terreno si trovano l’ingresso, il localetto 
della cottura delle vivande, il locale soggiorno ed il gabinetto con bagno – al I° piano sono ricavate le 
due camere da letto. In piano terreno nel sottoscala è ricavato l’accesso allo scantinato. La copertura del 
fabbricato è di tipo semipiano con lastre ondulate di fibrocemento».
In ogni appartamento i locali di cucina e bagno vengono consegnati attrezzati e secondo quanto 
stabilito dal Capitolato d’oneri: si tratta di un corposo e preciso documento predisposto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale per l’affidamento dei lavori alle imprese, dove l’opera da costruirsi è descritta nei 
minimi dettagli. Si apprende così che la cucinetta di 2,2 x 1,4 m. è fornita di «una lasta a gas di 
graniglia e cemento del tipo fluosilicato, lucidata delle dimensioni di 0,9 x 0,45 m. completa di mensole 
in ferro verniciate ad una mano di minio e due di tinta a olio da lavandino pure di graniglia e cemento 
del tipo fluosilicato, con relativo scolapiatti, in unico pezzo rettangolare delle dimensioni di m. 1 x 0,45 
x 0,21 complessivamente completo di mensole in ferro verniciato». In corrispondenza di lavandino e 
lastra a gas era previsto per un’altezza di 60 cm. il rivestimento di «piastrelle di maiolica o sassuolo, 
smaltate bianche senza smusso, terminanti a becco di civetta». La stanza da bagno (2,2 x 1,1 m.) doveva 
essere così accessoriata: «vaso a sedere in majolica bianca non cavillabile completo di sedile di faggio 
con coperchio e relativi bulloncini invisibili per l’assicurazione al vaso. Lavabo in porcellana bianca delle 
dimensioni di cm. 53 x 40 ad ampio bacino, del tipo campionato dal Comune senza spondine completo 
di mensole smaltate, piletta di scarico, tappo a catenella, sifone a S in ottone cromato, raccordo di scarico 
con rosetta in ottone cromato, rubinetto unico per acqua calda e fredda. Vasca da bagno del tipo a sedere 
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Didascalie scheda Quartiere Barzoni Casette - Via Vittorio Barzoni n. 11 A – B – C 
 

Fig. 1. Veduta del fronte della prima schiera di via Barzoni con i giardini di pertinenza (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 2. Vista di una delle facciate interne con gli ingressi agli appartamenti (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. “Planimetria generale” del quartiere “Casette prefabbricate” di via Barzoni – via Cassinis. Si possono osservare 
le strade interne di accesso larghe 5 m., la disposizione delle sei schiere e la suddivisione dei giardini di pertinenza 
di ogni casetta. Le schiere colorate e indicate con le lettere A, B e C appartengono al primo lotto di lavori a cui il 
disegno si riferisce. Le altre schiere non colorate appartengono al lotto 2. Il disegno datato 15 aprile 1954 riporta la 
situazione come costruita. Il cartiglio reca le firme del direttore dei lavori Ingegnare comunale Andrea Centonze; più 
sotto a sinistra il timbro dell’impresa costruttrice e la firma del proprietario Ing. Mario Simion e a destra la firma del 
Capo Sezione, ingegnere del Comune di Milano, E. Ghiringhelli (Fascicolo 293/1955 Lavori Pubblici, Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 4. “Tavola Unica” del “Progetto di case a schiera”. Il disegno si riferisce ai quartieri per i senza tetto realizzati a 
Milano tra il 1952 ed il 1953. Nel cartiglio oltre alle firme degli ingegneri capo vi è la firma dell’architetto Arrigo 
Arrighetti. Il disegno riporta la pianta del piano terreno, la pianta del piano superiore, la sezione, il fronte verso il 
giardino e il fronte principale su strada con gli ingressi (Fascicolo 293/1955 Lavori Pubblici, Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano). 

Fig. 5. Tavola 1 dei disegni di liquidazione datata 15 aprile 1954. Sono indicati i lavori in più rispetto a quanto previsto 
da Capitolato d’oneri. Nello specifico si tratta di: «Maggiori fondazioni – maggior altezza muri vespaio – scavi – 
calcestruzzi – casseforme». Nella tavola sono riportate sia le fondazioni di progetto sia le fondazioni effettivamente 
realizzate per la costruzione della Schiera C elevata in parte sopra il canale De Giorgi (Fascicolo 293/1955 Lavori 
Pubblici, Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 6. Tavola 4 dei disegni di liquidazione datata 15 aprile 1954. Sono indicate in dettaglio le opere per la recinzione dei 
giardini (Fascicolo 293/1955 Lavori Pubblici, Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano). 

Fig. 7.1 e 7.2 Proposte progettuali per il recupero del Quartiere; elaborazione grafica dell’arch. Paolo Carli (immagini 
gentilmente concesse dalla prof.ssa Anna Delera).

Fig. 8. Dettaglio della mappa datata 1885 dell’Istituto Geografico Militare. In evidenza la posizione del futuro 
Quartiere Barzoni Casette. Accanto all’area e parallelamente alla strada corre l’antico canale di deviazione dei fiumi che 
giungevano a Milano: il “Cavo Redefossi”, allora scoperto. Il cavo, reso sotterraneo agli inizi del Novecento, ha origine 
nel territorio di Milano, nei pressi di Porta Nuova al Ponte delle Gabelle. Raccoglie le acque del Seveso e del Naviglio 
della Martesana. Scorre sotto i viali della cerchia orientale dei Bastioni fino a Porta Romana, dove devia lungo corso 
Lodi e le vie Cassinis e Rogoredo. Al confine Comunale, in località San Martino, il canale sbuca nell’alveo a cielo aperto 
che conduce le acque al Lambro Settentrionale poco sopra Melegnano.

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 con l’urbanizzazione che ha colmato i vuoti tra la Stazione 
di Porta Romana e piazzale Gabrio Rosa. In evidenza il Quartiere Barzoni Casette (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006 con la planimetria del quartiere corrispondente allo stato 
attuale. Sul lato sud della via Barzoni si trova il quartiere INA Casa realizzato anch’esso nei primi anni Cinquanta. Solo 
alcuni degli appartamenti sono di proprietà del Comune di Milano e l’intero complesso INA ha oggi una conduzione 
condominiale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 
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Via Bezzecca n. 3

Il complesso è stato costruito nel 1899 dai Fratelli Bonomi, impresari edili e costruttori di numerosi edifici 
situati nei Corpi Santi orientali, con sede presso la vicina via Calvi (fig. 1). 
L’abitazione “da reddito”, quindi destinata all’affitto, è situata all’esterno dei bastioni rinascimentali e nei 
pressi di Porta Vittoria, tra corso XXII Marzo e via Anfossi (figg. 2-4). Il progetto prevedeva la realizzazione 
di due distinti edifici, uno interno di 5 piani l’altro, con affaccio su strada, di 4 piani con negozi al piano 
terreno. La tipologia degli alloggi fa pensare che la casa fosse destinata al ceto meno abbiente; difatti sono 
tutti di piccolo taglio, formati da una o due stanze larghe circa 4 x 5 m. e alte 3,3 - 3,4 m., prive di servizi 
igienici. Il piano terreno presenta da progetto (fig. 6) due corpi rettangolari divisi dal cortile lungo 23,2 m. 
e largo 8 m. Il corpo su strada ha gli accessi agli appartamenti che danno sui ballatoi, serviti dalla scala 
interna. Il secondo edificio ha invece gli appartamenti serviti direttamente dalla scala interna (figg. 7-8). 
Hanno struttura portante in muratura tradizionale e il fronte su strada (fig. 5) corrisponde ancora oggi 
all’originario. È diviso orizzontalmente in tre campate: la prima comprende i negozi, la seconda il primo e 
secondo piano delle abitazioni e una terza, divisa dalla precedente da una stretta fascia marcapiano. I tre 
balconi del piano primo e i due del piano secondo sono alternati tra loro e ingentiliscono e movimentano 
la facciata. Essa è scandita con passo regolare da cinque finestre incorniciate per piano e da quattro 
vetrine con al centro il portone d’ingresso. Lo stabile è ristrutturato nel 1988 nell’ambito dei programmi 
di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, varati nel decennio 1980-1990 e finanziati con la 
Legge 457/78. Il recupero, progettato dall’Ufficio Tecnico Municipale, responsabile arch. C. Toso, è avviato 
dall’impresa Costruzioni Edili Camisasca di Milano. Non si è modificata alcuna struttura portante, ma si 
sono accorpati gli spazi interni per poter creare 9 alloggi con bagno e cucina nell’edificio su strada e 15 
nel retrostante, entrambi dotati d’ascensore. In pratica si sono ricavati: 11 appartamenti di tre locali più 
servizi, 10 di due locali più servizi e 3 di un locale più servizi. Dando uno sguardo al passato vediamo 
che l’assetto urbano della zona si va a consolidare nei primi decenni del Novecento con la costruzione di 
complessi residenziali, alcuni dei quali divenuti successivamente proprietà comunale. Tra questi si ricorda 
il complesso di via Calvi e di cui si rimanda alla relativa scheda. Con l’ultima guerra mondiale il tessuto 
muta soprattutto a causa dei bombardamenti aerei: gli edifici demoliti o irrecuperabili vengono sostituiti 
da edilizia sia pubblica sia privata (figg. 9-10). In ultimo si può ricordare che verso est via Bezzecca incrocia 
via Francesco Anzani e termina su via Cadore, quest’ultima delimitante Parco Vittorio Formentano con la 
nota Palazzina Liberty. Almeno fino al 1850 l’area del parco, compresa via Anzani, era occupata dal “Forte 
di Porta Tosa”, dal suo fossato e dallo spalto. Si trattava di una fortificazione bastionata con pianta quadrata 
di 155 m. circa di lato, con quattro pronunciati baluardi angolari posti su diagonali lunghe ognuna circa 
290 m. All’interno e centralmente vi era un corpo di fabbrica a pianta quadrata di 55 m. circa di lato. 
L’unico ingresso al Forte era posto a nord, al centro della cortina, e «avveniva attraverso un lungo ponte: tra 
il profilo esterno della cortina e la controscarpa del fossato la misura era maggiore rispetto al lato opposto. Ecco 
spiegato l’ingombro totale rettangolare e non già quadrato. La testa esterna del ponte era protetta ai lati da 
opere presumibilmente terrapienate a pianta vagamente ogivale» (Gianluca Padovan, Forse non tutti sanno 
che a Milano…, Newton Compton Editori, Roma 2016, p. 294). Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del 
secolo successivo il Forte è via via smantellato e il fossato colmato, per lasciare spazio all’Ortomercato, poi 
anch’esso rimosso destinando l’area a verde pubblico. 
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Fig.4

Didascalie scheda Via Bezzecca n. 3 

Fig. 1. Fronte attuale della casa ottocentesca al n. 3 di via Bezzecca (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Dettaglio dei Corpi Santi di Porta Tosa nella mappa del Catasto Teresiano. In evidenza l’area su cui 
sorgeranno gli edifici d’abitazione. Si noti in basso il bastione delle mura urbane e le vie principali accostate 
dai corsi d’acqua che a quel tempo correvano allo scoperto. Parallelamente all’attuale corso XXII marzo (la 
prima strada alla sinistra dell’immagine) è rappresentato il cavo Borgognone, mentre lungo la via Anfossi 
(strada centrale) si sondava la roggia Gerenzana (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe 
attivazione, Corpi Santi di Porta Tosa, f. 2, 1721).

Fig. 3. Dettaglio del Catasto Lombardo-Veneto riferito all’area di via Bezzecca. Si noti l’estensione del Forte 
di Porta Tosa (Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto mappe del Catasto Urbano, Corpi 
Santi di Porta Venezia, 1875).

Fig. 4. Dettaglio del Nuovo Catasto Urbano con la nuova sistemazione dell’isolato tra corso XXII Marzo e 
via Augusto Anfossi. Gli edifici dei Fratelli Bonomi sono in evidenza (Archivio di Stato di Milano, Nuovo 
Catasto Urbano mappe impianto, Corpi Santi di Porta Venezia, f. 13, 1902).

Fig. 5. Dettaglio della tavola di progetto con il fronte della casa su via Bezzecca (Fondo Ornato Fabbriche 
II serie, cartella 227, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti 
i diritti di legge riservati).

Fig. 6. Disegno di progetto con la planimetria dei piani superiori degli edifici (Fondo Ornato Fabbriche II 
serie, cartella 227, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i 
diritti di legge riservati).

Fig. 7. Disegno di progetto con la planimetria del piano terreno degli edifici (Fondo Ornato Fabbriche II 
serie, cartella 227, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i 
diritti di legge riservati).

Fig. 8. Disegno di progetto con la sezione dell’edificio fronteggiante la via Bezzecca (Fondo Ornato 
Fabbriche II serie, cartella 227, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di 
Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 9. Dettaglio della zona di via Bezzecca nella mappa della città di Milano del 1946. La planimetria della 
casa è in evidenza (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 10. La planimetria della casa nel contesto della via Bezzecca nella pianta cittadina del 2006 (Comune 
di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Bezzecca n. 4 di portico, l’una in piano terreno, l’altra in piano superiore per uso passeggio coperto, coi relativi attigui locali 
per latrine. I pavimenti delle aule sono progettati in legno, sostenuti da opportuna armatura: i serramenti per 
le finestre saranno in ferro, a sportelli apribili per facilitare la ventilazione dei locali. Le latrine in ciascuno dei 
due piani sono ripartite in due gruppi di due posti per bambine e di quattro per le bambine oltre una latrina 
riservata per le insegnanti: pei bambini poi si hanno uniti gli smaltitoi. Lo scarico delle latrine si effettua 
mediante tubi di gres smaltati all’interno, i quali immettono direttamente nel pozzo nero sottostante al locale 
stesso della latrina. L’immondezzaio è situato sotto al ripiano di scala che trovasi fra le due rampe della scala 
stessa, lontano così dai locali più frequentemente abitati. In ogni piano si ha, come vedesi dai disegni, una 
tromba per attingere l’acqua, con attigua vasca, esclusivamente per servizio dei bambini, fornita di rubinetti 
per l’estrazione dell’acqua proveniente da superiore serbatoio». A ciò si devono aggiungere i locali cantinati 
sottostanti la porzione d’angolo. 
Come si osserva dal disegno di progetto (fig. 1) le grandi aule avevano un’altezza da pavimento a soffitto 
di 4,27 m. e risultavano bene illuminate e arieggiate da ampie finestre. L’asilo faceva parte dei quindici 
appartenenti all’Opera Pia Asili Infantili Suburbani di Milano, istituita nel 1866 nel Comune dei Corpi 
Santi di Milano ed eretta a Corpo Morale con Reale Decreto del 26 ottobre 1875. Come scrive Leone Emilio 
Rossi nel 1906, in Milano benefica e previdente: cenni storici e statistici sulle istituzioni di beneficenza e di 
previdenza, lo scopo dell’Opera Pia era di «custodire ed educare i bambini che non possono ricevere nelle 
loro case conveniente custodia ed istruzione ed agevolare così ai genitori il modo di provvedere agli impegni 
di famiglia». Nell’asilo venivano ammessi fanciulli d’ambo i sessi di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 6, 
con posti gratuiti, semi-gratuiti e paganti. 
Nel 1907, a undici anni dalla sua costruzione, l’edificio, avente ancora funzione di asilo, è innalzato di un 
piano. L’avv. Barinetti affida il progetto all’ing. Silvio Farioli, abitante al n. 48 di via Vincenzo Monti, e i 
lavori sono condotti dal capomastro Mario Carugati, abitante a Milano in via della Spiga n. 22. Così il 
progettista descrive l’intervento nel documento presentato per l’approvazione comunale: «Come si vede dai 
disegni il sopralzo progettato è la ripetizione identica del piano sottostante esistente; esso comprende: tre grandi 
aule, un portico in tre campate, un locale ad uso spogliatoio, la scala d’accesso seguente dal piano inferiore. Il 
tetto viene rimosso e trasportato verticalmente in su di quel tanto che corrisponde all’altezza del nuovo piano 
con l’impiego degli identici materiali i quali sono tutti utilizzabili perché trattasi di una costruzione di data 
recente. Il soffitto morto di nuova costruzione va eseguito in abete con travi maestre in ferro; il pavimento delle 
aule va fatto in legno od in lava metallica, in piastrelle di cemento va invece pavimentato il portico. La scala va 
eseguita con gradini beola; i contorni delle finestre verso strada in cassettone per imitare gli esistenti» (fig. 2). 
Dopo alcuni anni l’asilo cambia destinazione e diviene fabbrica, ma al momento non si sono reperite ulteriori 
informazioni in merito. È invece documentata la richiesta di trasformazione in «casa di civile abitazione», 
presentata all’Amministrazione Comunale il 12 marzo 1928. Si prevedeva così il «sopralzo della metà corpo 
di fabbrica fra la Bezzecca e il cortile», lasciando inalterata l’altezza del corpo prospicente via Bezzecca, e 
la riforma interna con la realizzazione di 40 appartamenti, tutti affittati all’ottobre del 1928, e di negozi al 
piano terreno. Il progetto è affidato all’ing. Francesco Belloni, abitante al n. 41 di via Solferino, mentre i 
lavori sono svolti dal perito civile Mario Osnaghi, domiciliato in via Luigi Castiglioni n. 7 (figg. 3-7). Nel 
tempo successivo il complesso è stato ristrutturato, ma la facciata su via Bezzecca ha mantenuto i caratteri 
dell’intervento risalente alla trasformazione del 1928 (figg. 8 e 9). Oggi gli alloggi di proprietà comunale 
sono 16. Nell’androne della casa e davanti alle scale sono conservati i busti di marmo di una donna e d’un 
uomo, recanti la firma dello scultore “Rossi L” e la data: “1897” (fig. 10). La figura femminile è al momento 
ignota, ma l’altra rappresenta il primo proprietario, proprio l’avv. Giovanni Battista Barinetti (Borghetto 
Lodigiani 1849 – 3 dicembre 1942). Personaggio di spicco nella Milano della prima metà del Novecento, si 
era laureato in giurisprudenza nel 1873 presso l’Università di Pavia. A Milano si trasferì per esercitare la sua 
professione come consulente di società industriali. Attivo in politica, divenne sindaco della città di Milano 
dal 16 dicembre 1903 al 28 novembre 1904. Le sue spoglie riposano al Cimitero Monumentale. Le sculture, 
che il lungo tempo passato non ne ha scalfito i lineamenti, devono essere state verosimilmente collocate 
nell’edificio appena costruito a riconoscimento e ricordo dei promotori dell’iniziativa assistenziale e lì sono 
rimaste nonostante i cambi di destinazione d’uso.

L’edificio riveste un carattere di unicità nel panorama delle proprietà comunali e si tratta dell’ex 
Asilo Infantile Vittoria, voluto dall’avv. Giovanni Battista Barinetti e da Agostino Carozzi. È stato 
costruito tra il 1895 e il 1896 dal capomastro Angelo Zucoli, con sede a Milano in via San Vito n. 
23, su progetto dell’ing. Andrea Ferrari abitante a Milano in via Bigli n. 21. 
Si trattava di una costruzione a due piani con forma planimetrica a “elle”, racchiudente un cortile, 
affacciata sulla via Bezzecca. L’organizzazione spaziale è così descritta nella relazione di progetto: «Il 
fabbricato progettato comprende, oltre all’andito di porta e al locale di scala, sei aule per bambini, tre 
in piano terreno e tre in piano superiore, con due spogliatoi, un locale per direzione ed infine due ale 

Origine:
1895-1896

Proprietari:
Avv. Giovanni Battista Barinetti e Agostino Carozzi, 
Comune di Milano (dal 1983)
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Didascalie scheda Via Bezzecca n. 4 

Fig. 1. Tavola di progetto dell’asilo infantile realizzato nel 1896 (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 
72, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge 
riservati, riproduzione Luca Postini 2016).

Fig. 2. Tavola di progetto della sopraelevazione dell’edificio realizzata nel 1907 (Fondo Ornato Fabbriche II 
serie, cartella 362, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i 
diritti di legge riservati, riproduzione Luca Postini 2016).

Fig. 3. Sezione e prospetto dell’edificio adibito a fabbrica da trasformare in abitazione. Il disegno datato 4 
marzo 1928 riporta lo stato di fatto prima degli interventi e fa parte delle tavole presentate all’amministrazione 
Comunale (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 191645/1928 Edilizia privata).

Fig. 4. Planimetrie del piano terreno e dei piani primo e secondo, con l’indicazione delle destinazioni 
d’uso dei locali, prevalentemente a magazzino e laboratorio. Disegno di progetto del 1928 (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 191645/1928 Edilizia privata).

Fig. 5. Planimetrie con la distribuzione dei negozi e degli appartamenti secondo il progetto di riforma del 
1928 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 191645/1928 Edilizia privata).

Fig. 6. Prospetti e sezione della casa secondo il progetto di riforma del 1928 (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano, fascicolo 191645/1928 Edilizia privata).

Fig. 7. Dettaglio delle decorazioni della facciata prospettante via Bezzecca e sezione trasversale dell’edificio. 
Progetto di riforma del 1928 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 191645/1928 
Edilizia privata).

Fig. 8.  La facciata attuale (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 9. I fronti interni della casa (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 10. I due busti marmorei nell’androne di ingresso (foto dell’Autore, 2017).

Fig.10

Fig.9
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Via Pietro Calvi n. 29 e 31 
Via Galvano Fiamma n. 3, 5, 7 
Corso XXII Marzo n. 23

Le lunghe facciate aggraziate dalla decorazione di gusto liberty prospicenti le vie Pietro Calvi, Galvano 
Fiamma e corso XXII Marzo, sono quanto rimane d’uno storico edificio “mascherando” l’interno 
completamente rifatto tra gli anni 1987 e 1990 (figg. 1 e 2). 
I lavori hanno sostituito in buona parte il precedente complesso di case con stanze d’affitto fatto costruire 
nel 1910 dall’impresario edile rag. Carlo Bonomi, domiciliato in via Pietro Calvi n. 2, su progetto dell’ing. 
Eugenio Crespi, abitante in via Borgonuovo n. 2. L’area, in precedenza appartenuta ai Corpi Santi di Porta 
Venezia, agli inizi del Novecento si stava rapidamente infittendo di stabili. E gli impresari sfruttarono 
l’elevata richiesta di stanze d’affitto da parte della sempre più numerosa popolazione di lavoratori in cerca 
di alloggio all’esterno delle mura cinquecentesche. Le nuove costruzioni e il tracciamento delle strade 
cancellarono rapidamente il consolidato paesaggio agrario punteggiato dai cascinali. Proprio sull’area di 
alcune storiche cascine è stato realizzato il complesso del Bonomi (figg. 3 e 4). Le fronti su corso XXII 
Marzo angolo via Galvano Fiamma nascondevano un’articolata planimetria interna composta da tre lunghe 
stecche di cui due collegate tra loro da altri tre edifici (fig. 5). Tutte le palazzine avevano la medesima 
altezza di cinque piani fuori terra e i corpi su strada presentavano negozi al piano terreno. Superiormente 
i caseggiati ospitavano complessivamente dalle 106 alle 118 stanze d’affitto per piano e gli alloggi erano di 
una o due stanze. Dallo stesso proprietario e con medesimo disegno di facciata fu costruito anche il corpo 
prospicente la via Pietro Calvi unito per il lato corto alla facciata di corso XXII Marzo. 
Il complesso ha mantenuto la composizione originaria fino alla Seconda Guerra Mondiale (figg. 6 e 
7), seppure forse in parte colpito dai bombardamenti, ma su cui non vi sono notizie certe. Nel 1979, al 
momento dell’acquisto da parte del Comune, l’impianto abitativo versava in uno stato di conservazione 
scadente, tanto da rendere necessario il suo recupero con il programma per l’edilizia residenziale pubblica 
varato dal Comune di Milano degli anni 1980 – 1990 e finanziato con la legge 457/78. 
A quell’epoca l’angolo fra via Calvi e corso XXII Marzo era occupato da un basso edificio adibito a uso 
commerciale, frutto di una costruzione post bellica probabilmente intesa a riempire il vuoto lasciato 
dai bombardamenti. Il progetto di parziale demolizione e ricostruzione si deve agli architetti G. Celada, 
V. Fossati, G. Luise, A. Oddo, G. Veneziani e agli ingegneri A. Baldini e A. De Martino. L’intervento 
ha comportato la realizzazione di 3 edifici in linea alti 5 piani, costituiti da nuovi corpi di fabbrica che 
hanno inglobato, addossandosi, le porzioni di caseggiato storico affacciate sull’isolato e le sue fronti. Gli 
attuali edifici sono disposti a C con la corte interna organizzata a verde attrezzato. Gli alloggi sono così 
distribuiti: 31 nel corpo prospicente corso XXII Marzo, 53 nell’edificio su via Calvi e 70 nella stecca lungo 
via Galvano Fiamma. All’angolo tra via Pietro Calvi e corso XXII Marzo, in sostituzione dei negozi, è stata 
costruita un’autorimessa i cui due piani superiori sono in parte asserviti alla residenza e in parte in uso 
all’Amministrazione Comunale (figg. 8-10).

Origine:
1910

Proprietari:
Carlo Bonomi, Comune di Milano (1979)
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Fig.5 Fig.6

Fig.7 Fig.8

Didascalie scheda Via Pietro Calvi n. 29 e 31, via Galvano Fiamma n. 3, 5, 7, corso XXII Marzo n. 23 

Fig. 1. Veduta dei fronti sul corso XXII marzo e via Galvano Fiamma (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Dettaglio delle decorazioni di facciata previste dal progetto datato 1910 per l’edificio di corso XXII 
Marzo angolo via Galvano Fiamma (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 585, Archivio Storico Civico 
Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 3. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto riferito all’area di corso XXII Marzo. In evidenza le cascine 
sostituite dai palazzi d’inizio Novecento (Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto mappe del 
Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Venezia, 1875).

Fig. 4. Dettaglio del territorio dei Corpi Santi di Porta Venezia nel 1902. In evidenza la posizione su cui 
sarebbe sorto il grande complesso d’affitto (Archivio di Stato di Milano, Nuovo Catasto Urbano mappe 
impianto, Corpi Santi di Porta Venezia, f. 13, 1902).

Fig. 5. Dettaglio della pianta del piano terreno del complesso d’abitazione con il corpo prospettante corso 
XXII Marzo, una porzione di quello affacciato su via Galvano Fiamma e i corpi interni. Disegno di progetto 
datato 1910 (Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 585, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana 
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati).

Fig. 6. Dettaglio della mappa cittadina del 1914. La zona dei Corpi Santi di Porta Venezia è integrata nella 
città. La planimetria del caseggiato d’affitto, evidenziata, mostra il complesso. La porzione d’angolo tra il 
corso XXII Marzo e la via Galvano Fiamma corrisponde ai disegni di progetto del 1910 (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio della mappa cittadina del 1946 con l’edificio in evidenza (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della mappa cittadina del 1965. La planimetria del caseggiato mostra alcune differenze 
rispetto al precedente periodo. Il corpo all’angolo tra il corso XXII Marzo e via Pietro Calvi sarà sostituito 
nel 1989 da un nuovo edificio di altezza pari alla linea di gronda della facciata storica a cui verrà appoggiato 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio della mappa cittadina del 2006 che illustra in pianta la composizione attuale del 
caseggiato popolare dopo la demolizione e la ricostruzione degli anni Ottanta (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica). 

Fig. 10. La facciata storica e il fronte del nuovo corpo costruito nel 1989 all’angolo tra via Pietro Calvi e 
corso XXII Marzo. I piani più bassi sono adibiti ad autorimessa (foto dell’Autore, 2017).
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Fig.9
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Quartiere Ettore Ponti 
Via del Turchino n. 18, 20 e 22
Via Maspero n. 5 

ognuno composto da una galleria interrata alla profondità di 2,45 m., avente la copertura a volta pseudo 
parabolica di calcestruzzo non armato dello spessore in chiave di 0,5 m. e al piede di 0,63 m., coperte dallo 
spessore di terra di 1 m. L’accesso avveniva per mezzo degli anti ricoveri, anch’essi a volta di calcestruzzo 
non armato, ma di minore spessore in chiave (25 cm.), comunicanti con i piani cantinati degli edifici. Una 
rampa di scale esterna al ricovero e parallela alla muratura d’ambito fungeva da uscita di sicurezza verso il 
cortile (fig. 7). Per la sosta dei ricoverati si collocarono lungo le pareti della galleria le sedute con base in 
mattoni e piano in conglomerato cementizio; appositi vani erano destinati alle latrine, al magazzino degli 
attrezzi e al serbatoio dell’acqua. Nel dopoguerra, con la demolizione delle ultime due schiere, si è persa la 
galleria sotterranea corrispondente. Il Quartiere fu studiato dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Milano 
unitamente ad altri due nuovi quartieri realizzati nel medesimo periodo: il Quartiere Antonio Beretta (oggi 
Palmanova) delimitato dalle vie Bruno Cesana, Antonio Tarabella e Palmanova (Municipio 2; vedere scheda 
relativa nel presente volume) e il Quartiere Luigi Mangiagalli lungo le vie Jacopino da Tradate, Bramantino, 
Giovanni De Predis (Municipio 8). Il progetto dell’Ettore Ponti venne affidato al gruppo di architetti Franco 
Albini, Renato Camus e Giancarlo Palanti, che qualche anno prima aveva progettato sempre per il medesimo 
Istituto i Quartieri Fabio Filzi (1935-1938) e Gabriele D’Annunzio (1938-1941), quest’ultimo molto simile 
al Ponti. Per gli architetti vicini alla rivista d’architettura Costruzioni Casabella, e al direttore arch. Giuseppe 
Pagano, quelle esperienze non furono soltanto motivo d’applicazione dei dettami dell’Architettura Razionale, 
ma anche il campo sperimentale per le nuove proposte di trasformazione morfologica del tessuto urbano 
milanese. Il primo intervento di manutenzione dell’Ettore Ponti risale al 1960, quando tra il 19 settembre 
e il 26 novembre l’Impresa Edildomus, con sede a Milano in via Guerrazzi n. 10, rifece le canne fumarie 
degli edifici di via del Turchino n. 18 e n. 20. Per la direzione lavori s’incaricò il perito edile Stefano Scaini, 
del Servizio manutenzione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano a cui il 
Comune di Milano aveva allora demandato la gestione degli stabili. Il 19 luglio 1961 l’ing. Mariano Bertollo, 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Milano, collaudò i lavori con esito positivo. La successiva importante 
manutenzione straordinaria edile e impiantistica è stata eseguita tra il 1995 e il 2000. Il Quartiere Ettore 
Ponti è segnalato nei numerosi saggi sull’architettura moderna come esempio innovativo per l’applicazione 
dei principi morfologici e tipologici introdotti dal Razionalismo e per la sperimentazione di nuovi materiali 
e della prefabbricazione leggera, aspetti che hanno rinnovato la cultura dell’abitare per gli alloggi popolari. 
Oggi le trasformazioni non coordinate hanno in parte mutato il disegno complessivo delle facciate e nel 
tempo si sono modificati i rapporti tra gli edifici e lo spazio aperto e le funzioni degli spazi collettivi. La 
tutela della qualità architettonica è dunque una sfida per chi volesse conservare il significato originario del 
primigenio linguaggio. Senza arrivare al ripristino delle condizioni originarie, l’obiettivo della tutela dovrebbe 
tendere a connettere il contesto culturale iniziale con il contesto fisico odierno. Per quanto riguarda la sua 
collocazione, il Quartiere è sorto alla periferia sud orientale, sulla striscia di terra circondata da cascine e 
fontanili. Era delimitato a nord da via del Turchino e a sud dalla strada consorziale della Cascina Besana, 
oggi scomparsa, che lo divideva da un’altra area libera anch’essa di proprietà del Comune di Milano. Fino 
al 1874 la zona faceva parte dei Corpi Santi di Porta Venezia (fig. 8). La mappa cittadina del 1930 mostra la 
sovrapposizione fra l’antica maglia strutturale viaria e idraulica e alcune principali nuove strade, frutto delle 
previsioni urbanistiche d’infittimento della città, ridisegnanti completamente l’antico paesaggio agrario. 
Negli anni Trenta le cascine più vicine all’area di nostro interesse erano a ovest la Palazzetta e la Besana, a 
sud la Colombè e a est la Trecca (fig. 9). Dell’intricato reticolo di canalizzazioni che adacquava i campi, il 
Fontanile Calvairate e il Cavo Trecca erano quelli che attraversano ortogonalmente il lotto su cui andò ad 
insistere il quartiere Ponti. La mappa del 1965 mostra l’assetto viario modificato rispetto all’origine, con 
l’apertura delle vie Maspero e Monte Cimone, l’inserimento dei complessi residenziali e industriali nei lotti 
attigui, e l’area occupata dai Mercati Generali (fig. 10). Successivamente l’unica trasformazione riguardante 
l’area libera a sud del quartiere è la creazione del parco pubblico dedicato alla memoria del giudice Emilio 
Alessandrini, inaugurato il 29 gennaio 1980. Nell’area del parco è presente la Cascina Colombè, unica 
rimasta tra quelle sopracitate e oggi utilizzata dal Consiglio di Zona e dai servizi comunali. Già nel 1958 il 
Comune di Milano l’aveva salvata dall’abbattimento, acquisendo la porzione settentrionale con circa 5 ettari 
di fondo poi inglobati nel parco pubblico.

                 

Il quartiere popolare delimitato oggi dalle vie del Turchino, Maspero e Varsavia è dedicato a Ettore 
Ponti (1855-1919), politico liberale, senatore dal 1900 al 1919 e sindaco di Milano dal 7 febbraio 
1905 all’11 maggio 1909. È composto da 19 edifici distribuiti singolarmente e in coppia lungo 7 
schiere parallele orientate in direzione nord-sud. Leggermente ruotati rispetto all’asse eliotermico 
i palazzi hanno 332 alloggi con tagli di uno, due e tre locali più servizi (figg. 1-3). Il Quartiere 
Ettore Ponti è stato realizzato dall’Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della Provincia 
di Milano, su incarico del Comune, in due lotti: dall’agosto 1939 al novembre 1940 e da gennaio 
1940 all’agosto del 1941. Appena costruito vi erano nove schiere composte da 25 edifici identici, 
accoppiati o semplici, alti quattro piani (quelli interni) e cinque piani (quelli fronteggianti via del 
Turchino). Si contavano 439 alloggi per n. 1508 abitanti. Nel dopoguerra le schiere sono state ridotte 
a sette per lasciare spazio alla costruzione del vicino Mercato Generale.
Oltre agli edifici di abitazione vi erano tre corpi a piano unico destinati alle portinerie e quattro 
riservati ai negozi. La disposizione scelta favoriva il soleggiamento e l’aerazione rispondendo anche 
a criteri di ordine estetico, come scritto da Pagano in Due quartieri popolari a Milano: «le testate 
degli edifici si presentano diagonalmente sulla via del Turchino creando un simpatico effetto a quinte 
successivamente sporgenti le une sulle altre». Siamo di fronte ad una vera e propria conquista nei campi 
di ordine, chiarezza, igiene e razionalità rispetto alle soluzioni adottate in precedenza nei quartieri 
popolari. Dei 439 alloggi, 56 erano di un locale, 324 di due locali, 56 di tre locali, più altri 3 alloggi 
dei portinai di tre locali ciascuno (figg. 4 e 5). Per quanto riguarda i sistemi costruttivi fu l’Istituto a 
definirne il carattere, come risulta da una relazione dell’epoca: «In generale le murature dei sotterranei 
saranno in calcestruzzo di cemento, quelle fuori terra in mattoni pieni, e in piccola parte in blocchetti 
forati, di calcestruzzo con rivestimento interno di laterizio pure forato per ottenere l’isolamento termico; 
per i solai in cemento armato vennero scelti tipi con limitato impiego di ferro acciaioso già largamente 
sperimentati e adottati da questo istituto; sopra i sotterranei le volte di mattoni avranno altro impiego; 
le coperture sono previste in parte piane con camere d’aria in parte a tetto in laterizio armato, listelli di 
legno e tegole comuni. Le scale avranno gradini a tutta alzata in cemento granigliato e levigato su tutte 
le facce viste». Nei piani sotterranei cantinati dei palazzi costituenti le prime sei schiere e nella coppia 
di cortili delle ultime tre schiere, contandole da via Maspero, si realizzarono i “ricoveri antiaerei” 
per i condomini. Nelle prime i rifugi erano di calcestruzzo armato, con solettone di copertura 
avente doppia armatura metallica, spesso 30 cm.; erano articolati in antiricovero, una o due stanze 
di ricovero e latrina. L’accesso d’ogni rifugio era costituito dalle stesse rampe interne ai palazzi che 
giungevano nel sottosuolo, mentre l’uscita di sicurezza era una un’apposita scalinata che conduceva 
in un cortile (fig. 6). Per i due rifugi concepiti sotto i cortili si adottò una differente soluzione che 
non prevedesse l’utilizzo di ferro per l’armatura, dato che all’epoca il materiale metallico diveniva via 
via sempre più scarso con il procedere del conflitto. Pertanto si costruirono rifugi di tipo “tubolare”, 
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Fig. 1. Il Quartiere Ettore Ponti visto da nord ovest (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Il Quartiere Ettore Ponti visto da nord est (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Un fronte interno del complesso e la vegetazione del cortile (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Nella campagna milanese sorge il quartiere Ettore Ponti. Veduta complessiva da nord ovest (Giuseppe 
Pagano, Due quartieri popolari a Milano, in “Costruzioni Casabella” n. 178, ottobre 1942, p. 14).

Fig. 5. Pianta del piano tipo (Giuseppe Pagano, Due quartieri popolari a Milano, in “Costruzioni Casabella” 
n. 178, ottobre 1942, p. 17).

Fig. 6. Planimetria del piano cantinato con «antiricovero» e «ricovero» (Giuseppe Pagano, Due quartieri 
popolari a Milano, in “Costruzioni Casabella” n. 178, ottobre 1942, tavola fuori testo).

Fig. 7. Planimetria e sezioni di uno dei rifugi antiaerei a volta pseudo parabolica in calcestruzzo non 
armato e interrati lungo l’asse degli ultimi cortili (Giuseppe Pagano, Due quartieri popolari a Milano, in 
“Costruzioni Casabella” n. 178, ottobre 1942, tavola fuori testo).

Fig. 8. Dettaglio del Nuovo Catasto Terreni del 1902. In evidenza il terreno contornato dalle cascine su 
cui quarant’anni dopo sorgerà il Quartiere Ettore Ponti (Archivio di Stato di Milano, Corpi Santi di Porta 
Venezia, Nuovo Catasto terreni mappe impianto, foglio 18, 1902).

Fig. 9. Planimetria della zona al 1930. Sulla storica struttura agraria s’innesta la nuova urbanizzazione. In 
evidenza l’area su cui sorgerà l’Ettore Ponti (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Planimetria dell’area al 1965 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Carlo Feltrinelli n. 16

L’insediamento residenziale è stato realizzato dal Comune di Milano nel 1983 come “casa parcheggio” per 
accogliere le famiglie sfrattate dai due palazzi situati in corso Lodi n. 10, occupati abusivamente, e dal 
complesso di piazzale Dateo n. 5, in via di ristrutturazione. 
Sorge al margine del quartiere di Rogoredo, nell’area della periferia sud-est di Milano che due secoli fa, e 
precisamente nel 1889, apparteneva a Trivulzo Superiore e la sua vocazione era prettamente agricola (fig. 
1). La sequenza cartografica del Novecento mostra che i terreni contermini sono stati occupati prima da 
edifici industriali e, a partire dagli anni Settanta, anche da aggregati residenziali (figg. 2-6). 
Il complesso di via Carlo Feltrinelli n. 16 si compone di due lunghe stecche di circa 100 m., alte 4 piani fuori 
terra, con 154 appartamenti. I due palazzi, ben visibili dalla tangenziale est all’altezza dell’uscita Rogoredo, 
sono disposti parallelamente tra loro e collegati trasversalmente da cinque “bretelle”. Esse contengono le 
scale e gli ascensori che introducono ai ballatoi interni di distribuzione attraverso i quali si accede gli 
appartamenti. Gli alloggi si sviluppano su di un solo livello, ad eccezione di quelli al terzo piano che sono 
posti su due. La struttura è in calcestruzzo armato e i tamponamenti esterni erano in origine costituiti 
da elementi prefabbricati di cemento, rivestiti da pannelli per formare le pareti ventilate. Nei primi anni 
del 2000 il degrado edilizio e sociale ha imposto la completa ristrutturazione progettata dall’Area Tecnica 
Settore Tecnico Casa e Demanio del Comune di Milano (arch. Fabrizio Manzoni, p. i. Eugenio Naldi e 
geom. Marco Pinotti), condotta tra gennaio 2012 e febbraio 2014. 
Si riporta lo stralcio della relazione descrittiva del progetto definitivo che ben illustra lo stato di fatto e gli 
obiettivi dell’intervento: «A partire dal degrado edilizio e dall’emergenza amianto l’obiettivo del progetto è 
di avviare una riqualificazione complessiva del quartiere nel suo complesso, in quanto negli anni al degrado 
dell’edificio si è affiancato anche un forte disagio sociale, in parte legato al mancato controllo dei soggetti che 
nel tempo hanno occupato abusivamente gli alloggi. L’emergenza amianto diventa in tal senso l’occasione per 
avanzare un progetto complessivo di aggiornamento dell’insediamento di via Feltrinelli dal punto di vista 
edilizio e tipologico ma anche dal punto di vista della qualità dell’abitare e delle relazioni con l’intorno, col fine 
di superare la condizione di autoreferenzialità e isolamento di un quartiere oggi chiuso in se stesso e isolato 
al margine del tessuto edificato urbano con poche occasioni di relazione con l’intorno. La nuova normativa 
regionale sul contenuto dei consumi energetici (DGR 5773/2007) è anche l’occasione di rendere l’intervento di 
riqualificazione dell’edificio, un intervento sperimentale in termini di bassi consumi». 
La ristrutturazione ha comportato diversi lavori tra cui, in primis, l’eliminazione dei pannelli in cemento e 
amianto che costituivano le facciate. Sono seguiti il rifacimento delle stesse facciate diversificando i fronti 
nord e sud in base alle diverse qualità di irraggiamento solare, la ristrutturazione degli alloggi e il loro 
frazionamento al fine di adeguare le tipologie alle richieste dei nuclei famigliari in attesa di una casa e di 
realizzare un certo numero di alloggi per disabili, la ristrutturazione delle parti comuni e della copertura, 
il rifacimento degli impianti elettrici e meccanici e la realizzazione di un nuovo impianto di produzione 
di acqua calda sanitaria. L’intervento non ha interessato le strutture portanti. Le demolizioni previste sono 
intervenute esclusivamente su alcune murature di tamponamento e sui piccoli corpi di fabbrica a sé stanti 
e non collegati alla struttura complessiva. Attenzione è stata infine posta alla questione del superamento 
delle barriere architettoniche. Nello specifico si sono pareggiate le quote innalzando il cortile al medesimo 
livello degli androni d’ingresso e adattati gli impianti di scarico delle acque meteoriche. Una particolare 
attenzione è stata posta nella scelta dei materiali al fine di creare un meccanismo edilizio assai facile da 
mantenere nel corso degli anni futuri (figg. 7-10).
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Fig. 1. Particolare della mappa intitolata Progetto di una nuova delimitazione del Comune di Milano edita da 
Antonio Vallardi nel 1888. Il punto giallo indica l’area del territorio di Trivulzo Superiore su cui sorgerà il 
complesso di via Feltrinelli n. 16 (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fondo Censo).

Fig. 2. Particolare della mappa cittadina del 1930 con il progetto di canale navigabile. Si notino l’abitato 
di Rogoredo, i nuovi edifici industriali sorti alla sua periferia e le antiche cascine che punteggiavano il 
paesaggio agrario (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 3. Particolare della mappa cittadina del 1946. Si osservi l’ampliamento degli insediamenti industriali 
attorno a Rogoredo (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Particolare della mappa cittadina del 1972. A ovest dell’area dove una decina di anni più tardi sorgerà 
il complesso di via Feltrinelli sono presenti complessi residenziali popolari, mentre sul fronte opposto vi è 
il raccordo della Tangenziale Est (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 5. Planimetria del complesso residenziale di via Feltrinelli n. 16 e del contesto ambientale in cui è 
inserito nel 1990 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. La situazione urbanistica nel dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006 (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Fronte sud ovest del complesso (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 8. Dettaglio della facciata sud ovest (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 9. Veduta da nord est (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 10. Dettaglio dei ballatoi serviti da scale e ascensori (foto dell’Autore, 2017).Fig.10

Fig.9
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Via Giovanni Balilla Magistri n. 4

Costruito nel 2006 il palazzo alto 9 piani fuori terra presenta i fronti movimentati da corpi aggettanti a 
tutt’altezza contenenti le logge coperte. La facciata principale presenta lesene in rilievo, di colore più scuro 
rispetto alla muratura, il cui disegno complessivo richiama i loggiati laterali (figg. 1 e 2).  
L’asse lunga della residenza è orientata nord-sud, ospita 58 alloggi ed è un esempio del fenomeno di 
trasformazione delle aree industriali dismesse che ha interessato le periferie della città negli ultimi 
vent’anni (figg. 3 e 4), come si vedrà più avanti. Il progetto di trasformazione ha visto la sostituzione di 
una porzione delle grandi officine della industria elettromeccanica “Tecnomasio Italiano Brown Boveri” 
(T.I.B.B.), presente sull’area fin dal 1907. 
Per quanto concerne la storia urbanistica si può ricordare che dalla cartografia settecentesca e fino ai primi 
anni del XX secolo (figg. 5 e 6) abbiamo terreni agricoli ben serviti dalle canalizzazioni. Successivamente 
s’avvia l’urbanizzazione con l’inserimento della fabbrica che si espande fino alla fine degli gli anni Sessanta 
e mantiene l’attività fino al termine degli anni Ottanta. Con la dismissione il lotto modifica il suo assetto 
invertendo la tendenza: da industriale a residenziale e terziario (figg. 8-10). Nel volume Storie Industriali. 
Passato e presente nel sud est di Milano, Vito Redaelli lo indica come «un caso esemplare della nuova 
trasformazione urbanistica degli anni ‘90» e così chiarisce: «L’area dismessa del TIBB venne compresa all’interno 
della strategia urbanistica che il Comune di Milano elaborò per il riscatto post-tangentopoli alla metà degli 
anni ’90: divenne infatti, uno dei Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) che al pari di altri interventi 
analoghi (ad esempio il PRU O.M. di via Pompeo Leoni, il PRU di via Rubattino e altri ancora) andarono 
a sostituire attività industriali dismesse con il celebre programma funzionale, ripetuto in modo pressoché 
standard, del centro commerciale più residenze (in qualche raro caso degli uffici) più aree verdi cosiddette 
di “collegamento”. Una nuova stagione urbanistica a cui bisogna riconoscere il merito di avere innescato un 
processo di trasformazione socio-economica e anche culturale in termini più ampi, di rinnovamento di una 
città che fino ad allora era rimasta alquanto statica» (pp. 225-226). La residenza di via Giovanni Balilla 
Magistri è uno dei nuovi edifici residenziali che sono stati costruiti nella parte più interna della ex T.I.B.B., 
unitamente al parco urbano su cui si affacciano. Nel citato volume l’autore sottolinea l’aspetto interessante 
del parco, facendo osservare che esso «definisce buone relazioni all’interno della struttura generale della città 
e, in particolare, con il tracciato della via Decembrio», ma esprime un giudizio critico per quanto riguarda i 
manufatti architettonici definendoli «di qualità mediocre» e scrive: «Nel caso specifico gli edifici residenziali 
con affaccio sul parco riflettono il livello qualitativo non eccezionale del dibattito architettonico milanese degli 
anni ’90. Il PRU Lodi resta comunque una delle pratiche più interessanti tra le esperienze dei Programmi di 
Riqualificazione Urbana milanesi» (p. 228).
La via su cui la residenza si affaccia fa parte della citata nuova lottizzazione; la strada è dedicata al pittore 
milanese Giovanni Balilla Magistri nato il 2 giugno 1909 e scomparso il 17 dicembre 1972. Diplomato 
all’accademia di Brera è noto anche come illustratore per la casa editrice Il Saggiatore, con la quale collaborò 
tra il 1958 e il 1961. Nel 2003 il Comune di Milano gli ha dedicato la mostra “Evocazione nella figura” e 
nello stesso periodo ha intitolato la via dell’allora Zona 4. La rassegna del 2003, come la precedente mostra 
postuma del 1975 all’Arengario, ha voluto omaggiare la figura di un artista poliedrico che la critica ha 
definito «di grande fascino», il quale amava riferirsi soprattutto alla figura umana.

Origine:
2006

Proprietario:
Comune di Milano

Fig.2 Fig.4

Fig.1 Fig.3



 Le case di Milano 137136 Le case di Milano

Fig.8Fig.7

Fig.6Fig.5

Didascalie scheda Via Giovanni Balilla Magistri n. 4 
 

Fig. 1. Il fronte del palazzo visto da via Giovanni Balilla Magistri (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. La facciata vista dal parco pubblico realizzato alle spalle del complesso residenziale di via Magistri 
(foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2000. In evidenza il lotto “liberato” dalle officine della 
T.I.B.B. e su cui si realizzerà l’edificio residenziale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006 con la planimetria del palazzo inserita nell’area 
dismessa e recuperata a nuova funzione. Si osservi anche la nuova via su cui si affaccia la residenza dedicata 
al pittore milanese Magistri (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 5 Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano. In evidenza l’area dove sorgerà la residenza di via 
Magistri n. 4 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe originali primo rilievo, Corpi Santi di 
Porta Romana, 1723).

Fig. 6. Dettaglio della mappa del Nuovo Catasto Terreni. Sull’area sono presenti le prime fabbriche che agli 
inizi del Novecento s’inseriscono nel paesaggio agrario caratterizzante la zona un tempo appartenuta ai 
Corpi Santi di Porta Romana (Archivio di Stato di Milano, Nuovo Catasto terreni, mappe impianto, Corpi 
Santi di Porta Romana, f. 5, 1902). 

Fig. 7. Il dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1930 mostra l’urbanizzazione della zona con le nuove 
vie su cui si affacciano case e fabbriche e la progressiva sparizione del paesaggio agrario tradizionale. In 
evidenza il terreno non ancora occupato dalle officine della T.I.B.B, costruite nel 1936, successivamente 
sostituite dalle residenze e dal parco urbano (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946, dove l’area presenta l’espansione delle officine 
dell’industria elettromeccanica T.I.B.B. (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1965 con la massima dimensione raggiunta dalla 
fabbrica (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Il dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1990 mostra l’avviarsi del fenomeno di sostituzione 
degli edifici industriali con gli edifici residenziali (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Monluè n. 70

L’edificio rettangolare in muratura tradizionale si affaccia sulla via Monluè al n. 70 e fa parte dello storico 
e noto borgo rurale sorto attorno alla fiorente Abbazia di San Lorenzo (figg. 1-4). Fondato nel XIII secolo 
dagli Umiliati di Santa Maria di Brera, dell’originario complesso religioso oggi sussiste la chiesa e parte di 
un’ala del chiostro. Il toponimo deriva da Montelowario e Monte Lupario e sottolinea Dante Olivieri nel 
Dizionario di Toponomastica Lombarda: «È dunque certamente un Monte Luparius, donde la forma attuale 
si svolse attraverso Monlovée».
Monlué suggeriva dunque le caratteristiche del luogo: boscoso, prossimo alla riva destra del fiume Lambro, 
isolato dai circostanti contesti rurali e posto a una quota leggermente superiore rispetto ai terreni a sud. 
Difatti ancora alla fine del XIX secolo vediamo che la località è posta a quota 112 m. s.l.m., ma subito a sud 
il terreno scoscende a soli 105 m. s.l.m. nei campi coltivati a marcita e prossimi al fiume. 
Gli Umiliati diedero forma a un nuovo paesaggio agrario che ha caratterizzato questa parte del milanese 
fino agli anni Venti del XX secolo. Ma la vocazione agricola dell’insediamento permane comunque fino agli 
anni Ottanta e successivamente è in parte utilizzata per le attività artigianali. Nonostante l’abbandono di 
molte sue strutture e la completa trasformazione dell’intorno quest’angolo del sud Milano conserva ancora 
il fascino della sua antichità. Tornando brevemente alla storia del complesso si ricorda che per volere di 
Carlo Borromeo l’Ordine degli Umiliati venne soppresso nel 1571 e i loro beni, tra cui l’Abbazia di Monluè, 
confiscati passando a vari proprietari nei successivi secoli. Per quanto attiene all’edificio di via Monluè n. 70 
vediamo che il penultimo proprietario è il Consiglio degli Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio che acquista 
la cascina nel 1851, vendendola successivamente al Comune di Milano nel 1964. 
Per entrare nello specifico della casa sappiamo che molto probabilmente è stata realizzata attorno agli 
anni Venti destinandola a residenza dei salariati dell’azienda agricola, sul sedime di un precedente edificio 
sempre di servizio alla cascina e tali edifici sono documentati nella mappa del Nuovo Censo del 1887 e 
nella Pianta cittadina del 1930 (figg. 5 e 6).
Oggi l’edificio si compone di 20 alloggi distribuiti su due piani fuori terra con accesso agli appartamenti 
del piano superiore, attraverso il ballatoio che corre lungo la facciata interna; quella esterna si affaccia 
sull’ampio spazio verde incolto. 
Per l’alto valore storico, architettonico e paesaggistico del luogo, sottoposto a vincolo di tutela secondo il 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è in corso un progetto complessivo di valorizzazione da parte del 
Comune e di diverse associazioni.
La zona è interclusa tra le aree dell’aeroporto Forlanini, i riqualificati edifici industriali della ex industria di 
velivoli Caproni di Taliedo e i quartieri di case popolari (figg. 7-10).
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Fig. 1. Chiesa di San Lorenzo di Monluè risalente al XIII sec. (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Fronte interno con ballatoi dell’edificio comunale di via Monluè n. 70 (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. L’ingresso dell’edificio di via Monluè n. 70 con la rampa di scale che conduce al ballatoio (foto 
dell’Autore, 2017). 

Fig. 4. Fronte esterno dell’edificio, oggi retro, e l’area verde incolta (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 5. Dettaglio dei Corpi Santi di Porta Venezia nel XIX secolo con il borgo di Monluè (Archivio di Stato 
di Milano, Corpi Santi di Porta Venezia, Nuovo Censo, mappe prima copia, f. 15, 1887).

Fig. 6. Particolare della Carta Tecnica comunale del 1930. Vi è rappresentato l’edificio residenziale oggi al 
n. 70 di via Monluè (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946. Si osservi l’aeroporto Forlanini a est dell’evidenziato 
Borgo di Monluè (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 1965. A poca distanza dal borgo agricolo lungo la via 
Mecenate e le vie Ungheria e Bonfadini si sviluppano quartieri residenziali popolari (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1972. Si può notare la Tangenziale Est che isola il 
complesso rurale interrompendo una secolare relazione tra il borgo e l’area ad ovest (Comune di Milano - 
SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006. Lo stato di fatto corrisponde sostanzialmente alla 
situazione odierna (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Monte Cassino n. 9
Via Elio Vittorini n. 26-34 
(già Bonfadini n. 262-268 e 272)

Il complesso residenziale di via Monte Cassino – Vittorini è il frutto di un intervento del Comune di Milano 
risalente al 1987. Il progetto di recupero è stato affidato al gruppo formato degli arch. S. Bonatti, M. Bellini, 
A. Castiglioni, con gli ing. U. Foglini e U. Cattaneo. I lavori, assegnati all’Impresa Capra SpA di Spineta 
Marengo (Al), si sono svolti nell’ambito del programma d’intervento per la residenza pubblica avviato dal 
Comune di Milano nel periodo 1980-1990 nell’ottica d’incrementare il numero e la qualità degli alloggi 
pubblici. Quasi tutti gli edifici costituenti l’originario isolato sono stati abbattuti, tranne il lato est composto 
da un gruppo di case basse private che dà su via Degli Umiliati. Un ulteriore stabile, oggi perfettamente 
distinguibile dagli altri corpi di fabbrica del Comune, è situato al civico n. 32 di via Elio Vittorini. Le nuove 
costruzioni comunali si articolano in tre distinti corpi di fabbrica, le cui geometrie e tipologie edilizie 
sono diverse tra loro; in tutto compongono 81 appartamenti (figg. 1-5). I primi due si affacciano in linea 
su via Elio Vittorini, inserendosi quindi ai lati della citata palazzina al n. 32. Al n. 26 lo stabile ha 5 piani 
fuori terra, con i balconi ricavati nella struttura con parapetto a ringhiera; il secondo al n. 34 è identico 
al precedente, ma con un piano in più. Il terzo corpo è una corte chiusa a pianta quadrangolare, posta 
all’angolo sud ovest, con un corpo di fabbrica che si sviluppa in via Monte Oliveto connettendosi al palazzo 
di via Vittorini n. 26. Ha l’ingresso in via Monte Cassino n. 9 e si compone di 3 piani fuori terra con 
tipologia a ballatoio. Dal punto di vista architettonico i fronti esterni risultano privi di aggetti e le superfici 
balconate sono ricavate nella muratura con logge coperte. I fronti interni dei corpi bassi sono scanditi 
orizzontalmente dai ballatoi di distribuzione degli alloggi. 
Le demolizioni hanno lasciato l’ampio spazio interno dell’isolato aperto, con qualche bordura vegetale e un 
campo da pallacanestro; al di sotto si sono costruiti i posteggi. 
Il complesso si trova all’estremità settentrionale di Ponte Lambro e condivide la storia delle trasformazioni 
del luogo con altri due edifici di proprietà comunale, oggi in gestione a MM, posti all’estremità sud della 
medesima località. Nello specifico si tratta di quelli situati in via Ucelli di Nemi n. 58 e in via Rilke n. 6-10 
(vedere le relative schede). 
Ponte Lambro ha fatto parte del territorio di Morsenchio fino al 1923 e sul toponimo di quest’ultimo è 
interessante leggere quanto ha scritto Dante Olivieri: «si rinviene il composto latino murocinctus, murocinta 
designante “una località circondata da un muro” che divenne abbastanza frequente nella Gallia, e si trova 
ricordato da Ammiano Marcellino (sec. IV) per un luogo della bassa Pannonia» (Dante Olivieri, Dizionario 
di Toponomastica Lombarda, Casa Editrice Ceschina, Milano 1961, p. 363). In età medievale i terreni 
appartenevano all’Ordine degli Umiliati e fino ai primi anni del Novecento erano caratterizzati dalla roggia 
Spazzola oggi coperta e dalla roggia Certosa, in parte a giorno, e con la vicina cappella dedicata alla Madonna 
della Certosa ancora esistente. Oltre, verso est, vi è il fiume Lambro. Il paesaggio si completava con i campi 
agricoli e le cascine Bagutta e Casanova (figg. 6 e 7), ma col passare del tempo la vocazione agricola si è 
modificata. Difatti la vicinanza dell’aeroporto, la ferrovia, la Strada Paullese e il previsto canale navigabile 
Milano-Cremona-Po, con annesso porto commerciale (Porto di Mare), resero la zona particolarmente 
interessante per lo sviluppo industriale. 
Claudio De Biaggi segnala che «la prima ad arrivare fu la S.I.P.E. – Società Italiana Prodotti Esplodenti, che 
nel 1915 realizzò uno stabilimento in Strada Paullese 93, nella frazione Morsenchio di Linate al Lambro» 
(Claudio De Biaggi, Montedison e le industrie chimiche di Morsenchio, in Stefania Aleni, Vito Redaelli -a cura 
di-, Storie Industriali. Passato e presente nel sud est di Milano, Associazione Culturale Quattro, Milano 2010, 
p. 272). Si ricorda che l’azienda diretta dall’ing. Giovanni Quartieri chiuse al termine del primo conflitto 
mondiale per il crollo della domanda d’esplosivi. Nel 1920 gli stabilimenti furono rilevati dalla Società Italiana 
Derivati Cellulosa e lo stesso ingegnere avviò gli studi per la produzione di materie plastiche. Nel 1922 
l’azienda venne assorbita dalla società chimica L’Appula Società per l’Industria Chimica in Italia, con sede a 
Barletta, che rilevò e ampliò lo stabilimento milanese proseguendone l’attività. Nel 1941 la Montecatini, che 
nel 1935 aveva assorbito L’Appula, s’insediò ufficialmente negli stabilimenti di via Bonfadini modificando e 
incrementando la produzione fino alla cessazione dell’attività avvenuta nel 1986. La presenza delle industrie 
è quindi uno dei fattori che hanno determinato lo sviluppo residenziale nell’area, fenomeno percepibile 
mettendo a confronto la cartografia degli anni compresi tra 1946 e 1990 (figg. 8-10).
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Fig.4 Fig.5 Fig.6

Fig.7 Fig.8

Didascalie scheda Via Monte Cassino n. 9 Via Elio Vittorini n. 26 – 34 (già Bonfadini n. 262-268 e 272)
 

Fig. 1. Il fronte del complesso residenziale su via Monte Cassino (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Il cortile e il fronte interno dell’edificio costruito all’angolo delle vie Monte Cassino e Monte Oliveto 
(foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. I fronti interni degli edifici prospettanti la via Elio Vittorini. Sono di proprietà comunale gli edifici 
con facciate bianche posti ai lati del palazzo con balconi aggettanti (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Il fronte principale dell’edificio in via Elio Vittorini n. 26 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Stralcio della mappa cittadina del 1930. In evidenza il complesso di edifici oggetto di recupero nel 
1987 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
 
Fig. 6. Particolare del Catasto Teresiano del Comune di Morsenchio. In evidenza l’area dove oggi sorge il 
complesso residenziale Monte Cassino – Vittorini (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano Comune 
di Morsenchio, mappe attivazione foglio 3, 1772).

Fig. 7. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto. L’area di nostro interesse, libera da costruzioni, era collocata 
alla periferia del Comune di Morsenchio e confinava a nord con il Comune dei Corpi Santi di Porta Vittoria 
e a est con il Comune di Linate Superiore ed Inferiore (Archivio di Stato Catasto Lombardo Veneto, Nuovo 
Censo, Comune di Morsenchio, mappe prima copia foglio 3, 1887).

Fig. 8. Particolare della mappa cittadina del 1946. A ovest di Ponte Lambro vi sono gli stabilimenti 
dell’azienda L’Appula Società per l’industria chimica in Italia insediatasi nel 1922 (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

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

Fig. 10. Estratto della mappa cittadina del 1990 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Quartiere Omero
Via Augusto Osimo n. 2 
Viale Omero n. 15 

Il Quartiere Omero è situato lungo l’omonimo viale, a sud delle piazze Corvetto e Gabrio Rosa, in prossimità 
del villaggio di case a schiera “Barzoni Casette” (si veda la relativa scheda) e non distante dello storico abitato 
di Nosedo. È costituito da sei palazzi orientati longitudinalmente sull’asse nord-sud, alti cinque piani con 
seminterrato e distribuiti su due lotti chiusi tra loro da recinzioni (figg. 1-5); comprende un totale di 298 
alloggi. La tipologia dei fabbricati è quella tipica del repertorio comunale degli anni Cinquanta per l’edilizia 
residenziale pubblica. Agli inizi del 2000 il Quartiere è stato interessato dall’intervento di manutenzione 
straordinaria generale. La sua tipologia è così definita nello studio realizzato da Global Service per il Comune 
di Milano: «Trattasi di un fabbricato pluripiano sviluppato in linea la cui distribuzione verticale è garantita da 
corpi scala interni non dotati di impianto ascensore (…). I pianerottoli di piano costituiscono i disimpegni per 
l’accesso agli alloggi. Lo sviluppo lineare di tali fabbricati è funzione del modulo scale. 
La copertura è costituita da un manto in tegole avente canali di gronda sporgenti rispetto ai fronti prospettici. 
Al piano interrato trovano collocazione le cantine di pertinenza degli alloggi e gli altri locali comuni a servizio 
della residenza. Le reti impiantistiche aventi sviluppo orizzontale sono collocate normalmente in vista 
all’intradosso della soletta del piano interrato». Sono analoghi i quartieri di via Cogne n. 9-11 e di largo 
Boccioni 10, entrambi situati nella periferia nord, nel Municipio 8. Anche in questo caso è utile osservare la 
trasformazione del territorio, almeno dalla seconda metà dell’Ottocento fino al termine del secolo successivo. 
La Mappa dell’Istituto Geografico Militare del 1885 (fig. 6) mostra a grande scala la struttura agraria con i 
numerosi insediamenti rurali, tra cui figura Cascina Verde contornata dalla fitta rete di canali caratterizzante 
il contesto. Un dettaglio significativo è offerto dalla mappa del Nuovo Catasto Terreni dei Corpi Santi di 
Porta Romana, datata 1902, la quale mostra Cascina Verde situata lungo l’antica strada che conduce a San 
Donato e i campi nei quali sorgeranno gli edifici comunali (fig. 7). Successivamente abbiamo l’apertura del 
grande asse stradale di collegamento con il sud della città, che solca il lembo di paesaggio periurbano, dove 
poco più a nord è realizzato nel 1942 il quartiere residenziale Ettore Ponti. 
La mappa del 1946 (fig. 8) presenta il nuovo asse viario oggi composto dai viali Molise, Puglie, Basilicata, 
Martini e Omero. Il contesto in cui è inserito il Quartiere Omero ha quindi subìto la radicale trasformazione 
a partire dall’immediato dopoguerra, soprattutto con la realizzazione dei numerosi complessi popolari sorti 
attorno ai piazzali Corvetto e Gabrio Rosa. Difatti la carta del 1965 (fig. 9) mostra la fitta disposizione dei 
quartieri e l’assetto raggiunto allora permane tutt’oggi (fig. 10).
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Didascalie scheda Quartiere Omero Via Augusto Osimo n. 2, viale Omero n. 15  

Fig. 1. Scorcio del Quartiere Omero (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Altra schiera del Quartiere Omero, con i balconcini aggettanti (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Il fronte orientale dei palazzi con il giardino di pertinenza (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Dettaglio di un fronte orientale (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Scorcio del Quartiere con alla destra il basso edificio polifunzionale al n. 1-3 di via Osimo, nel quale 
uno degli appartamenti è proprietà del Comune di Milano (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 6. Particolare del sud est di Milano nella mappa IGM del 1885. In evidenza la posizione del futuro 
Quartiere Omero. 

Fig. 7. Dettaglio del Nuovo Catasto Terreni dei Corpi Santi di Porta Romana. In evidenza la posizione del 
futuro Quartiere Omero (Archivio di Stato di Milano, Nuovo Catasto Terreni Corpi Santi di Porta Romana, 
mappe impianto foglio 10, 1902).

Fig. 8. Particolare della mappa cittadina del 1946 con il quartiere Ettore Ponti costruito all’altezza di Piazzale 
Cuoco e l’area ancora inedificata più a sud, alla destra del piazzale Gabrio Rosa, che ospiterà il Quartiere 
Omero (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

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

Fig. 10. Estratto della mappa cittadina del 1990 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
Fig.10

Fig.9
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Via Maria Rilke Rainer n. 6-10 

Su progetto di Sergio Paolo Caligaris, architetto dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel 1981 sono state costruite 
le case popolari di via Maria Rilke Rainer n. 6-10 all’estrema periferia sud-est di Milano, nella parte sud del 
Quartiere Ponte Lambro. 
Innanzitutto, come si vedrà, la zona nord e la zona sud del quartiere si sono sviluppate in tempi diversi. 
Dai primi anni del Novecento e fino agli anni Trenta le case per lavandai, prima, e quelle per i lavoratori 
delle industrie lì insediatesi successivamente, hanno occupato la zona settentrionale costruendo il fronte 
edificato di via Elio Vittorini, già via Bonfadini. 
A partire dagli anni della ricostruzione, ovvero subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e fino agli anni 
Ottanta, si sono innalzate numerose residenze popolari lungo gli assi viari nord-sud e al termine di questi, 
come nel nostro caso (figg. 1-6); alcune sono di proprietà ALER, altre del Comune di Milano. Il fronte 
sulla strada dell’edificio di via Rilke n. 6-10 chiude la prospettiva di via Degli Umiliati, strada storica che 
attraversa il quartiere da nord a sud, incrociante al suo termine proprio via Rilke. Due blocchi di cinque 
piani fuori terra, con 117 alloggi, costituiscono il complesso residenziale, unitamente a 60 posti auto 
coperti. La forma geometrica non lineare è dovuta alla necessità di svilupparsi attorno a due piccoli lotti 
preesistenti e sui quali insistono due villette (figg. 7-10). 
In origine doveva essere utilizzato come casa-parcheggio per le famiglie provenienti da altri quartieri di 
edilizia residenziale comunale e in attesa di rientrare nelle proprie case oggetto di ristrutturazioni. Nella 
realtà la permanenza è divenuta in molti casi stabile, con un elevato tasso di abusivismo. Il complesso è 
stato ristrutturato in questi ultimi anni grazie all’importante intervento del Comune di Milano che ha 
riguardato il quartiere di Ponte Lambro nella sua globalità. Il progetto, realizzato nell’ambito del programma 
“Contratto di Quartiere II”, è stato denominato “Ponte Lambro”, con il coinvolgimento del Politecnico di 
Milano e degli istituti di ricerca sociale tra cui figurano la Società Martini Associati (fino al 2005) e l’Istituto 
Ricerca Sociale (IRS) dal 2006. 
Per quanto concerne i soli stabili di via Rilke 6-10, vista la grave situazione sociale e il marcato degrado 
fisico, è stato proposto d’intervenire sulle strutture con provvedimenti mirati a risolvere i problemi nelle 
parti comuni e nelle pertinenze, il tutto adeguatamente accompagnato da un chiaro intervento sociale di 
mediazione culturale e di sensibilizzazione della comunità residente. Il progetto di recupero materiale si 
è incentrato su tre punti: 1) lavori di carattere generale quali manutenzione delle coperture, delle facciate 
e messa a norma degli impianti; 2) ristrutturazioni al piano interrato con la bonifica igienico-ambientale 
degli spazi, il recupero degli spazi inagibili e la creazione di un’area ecologica per la raccolta differenziata; 
3) interventi ai piani fuori terra tra cui il frazionamento dei corpi scala, l’installazione di due ascensori, 
il ripristino delle scale inagibili, la chiusura dei lunghi corridoi di collegamento, la demolizione della 
portineria e infine la realizzazione di uno spazio portineria nell’atrio d’ingresso. 
Per quanto riguarda invece le operazioni sul sociale è stata prevista la creazione di uno spazio da 
destinare a un’attività di tipo artigianale e gestita dai giovani. L’iniziativa si è collocata nella più ampia 
cornice del “Laboratorio di Quartiere”, un progetto sociale che ha proposto e realizzato una serie d’azioni 
di rigenerazione urbana, dando vita al un progetto di progettazione partecipata, quindi coinvolgendo la 
popolazione residente nelle scelte tecnico-progettuali relativamente agli interventi di recupero. 
Nel Quartiere Ponte Lambro sono presenti altri due complessi di proprietà del Comune di Milano: quello 
di via Monte Cassino n. 9 nella porzione nord, la più antica del quartiere, e l’edificio di via Guido Ucelli di 
Nemi n. 58 (si vedano le relative schede in questo volume).
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Fig. 1. Il territorio di Morsenchio nella mappa IGM del 1885; in evidenza l’area dove si svilupperà il 
quartiere denominato Ponte Lambro. 

Fig. 2. Particolare della Carta Tecnica comunale del 1930. L’estremità meridionale del Quartiere Ponte 
Lambro non è ancora edificata e si può osservare la circostante struttura agraria (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 3. Dettaglio della mappa cittadina del 1946 con le porzioni nord e sud del Quartiere, dove si nota 
ancora la presenza delle cascine (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 1965. Il lotto su cui sorgerà il complesso di via Maria 
Rilke Rainer n. 6-10 è occupato da edifici preesistenti e di cui rimarranno solo due villette (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 5. Estratto della mappa cittadina del 1990; la planimetria del complesso è ben distinguibile per la 
caratteristica forma non lineare, inglobante le due villette (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 6. Estratto della mappa cittadina del 2006 corrispondente alla situazione odierna.

Fig. 7. Vista d’insieme da nord est (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 8. Dettaglio dei ballatoi con i quali si raggiungono gli appartamenti (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 9. Particolare del fronte nord (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 10. In primo piano veduta del corpo occidentale, sullo sfondo la facciata nord del corpo lineare 
arretrato (foto dell’Autore, 2017).

Fig.10

Fig.9
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Via Guido Ucelli di Nemi n. 58  - Obiettivo: Adozione di soluzioni costruttive tese ad assicurare la qualità del manufatto edilizio e del servizio 
residenziale offerto. 
- Soluzioni: Le soluzioni scelte sono volte a garantire la massima flessibilità nel tempo nella formazione del 
layout di ogni singolo alloggio, in relazione alle diverse e possibili categorie di utenti e composizioni del nucleo 
familiare. In particolare si sono riqualificati i 35 alloggi ricalcandone il taglio preesistente ma spostando 
pareti e demolendo parti per far rispondere la tipologia alle normative edilizie attualmente in vigore e al 
Regolamento edilizio del Comune di Milano. Gli appartamenti risultano così composti: ingresso, soggiorno 
con cucinino a vista e balconcino, anticamera con ripostiglio per lavatrice, una camera matrimoniale e un 
bagno. In tutti gli appartamenti è prevista la possibilità di far accedere un disabile anche nel bagno adattando 
la conformazione del bagno stesso ai requisiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Era inoltre 
prevista la realizzazione di 7 alloggi duplex recuperando lo spazio di sottotetto, ampliando così l’offerta 
tipologica disponibile che prima dell’intervento vedeva esclusivamente alloggi di piccolissimo taglio. Questo 
particolare intervento incrementa la capacità insediativa complessiva del 20% portandola da 70 ad 84 utenti.
- Obiettivo: incentivare l’innovazione tecnologica del processo edilizio, anche ai fini del risparmio delle risorse 
energetiche e/o naturali e dell’introduzione di applicazioni di domotica.
- Soluzioni: realizzazione di nuovo impianto termico centralizzato e produzione di acqua calda sanitaria a 
mezzo di caldaia modulare del tipo a condensazione e dotato di un sistema di contabilizzazione del calore per 
singolo alloggio; posa di un cappotto isolante sulle pareti perimetrali esterne e sulla copertura dell’edificio e di 
serramenti ad elevate prestazioni; introduzione di pannelli solari sul tetto dell’edificio.
- Obiettivo: adottare, nel caso l’intervento proposto riguardi opere significative di architettura del XX secolo 
adeguate metodologie e soluzioni progettuali per il restauro del moderno.  
- Soluzioni: l’intervento si configura come recupero di carattere sperimentale di una particolare tipologia di 
edilizia economica e popolare, presente a Milano in 25 esemplari e denominata casa popolare minima. L’ipotesi 
di intervento ha dunque tenuto conto della rilevanza anche storica dell’edificio operando scelte progettuali che 
trovassero un momento di sintesi tra tradizione ed innovazione tecnologica. 
- Obiettivo: Individuazioni progettuali volte a favorire un adeguato utilizzo degli spazi comuni. 
Uno dei principali problemi riscontrati all’interno del patrimonio ERP a Ponte Lambro riguarda un generale 
degrado ambientale che si associa in particolare alla scarsa cura ed all’uso improprio degli spazi comuni. 
- Soluzioni: sistemazione generale dell’area esterna adibita a giardino; rifacimento della recinzione; 
realizzazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Le informazioni sopra riportate sono tratte dai documenti tecnici di progetto e dalla Relazione sui lavori di 
“sperimentazione” realizzati nell’ambito dell’intervento, quest’ultima redatta dal Direttore dei Lavori Eugenio 
Naldi. Altro aspetto importante che sta alla base del Contratto di Quartiere, anche in questo caso applicato, 
è il coinvolgimento della popolazione fin dalla fase progettuale, per meglio rispondere alle diverse esigenze 
dell’abitare nello stabile e nel quartiere. Un’ulteriore riflessione la scrive Eugenio Naldi: «Anche attraverso 
l’indispensabile collaborazione dei tecnici del Settore Periferie, si è cercato di pensare questo progetto non 
come parte isolata, ma come parte integrante del quartiere, questo nell’ottica di riqualificazione sociale di 
quest’ultimo e non solo dei singoli interventi di cui è composto. Sia per vicinanza, sia per armonia contestuale, 
si è cercato di trattare in maniera coerente questo intervento con l’intervento limitrofo di via Rilke 6-10. I due 
palazzi sono stati pensati “dialoganti” tra loro, con lo stesso genere di rifiniture esterne e la stessa tipologia di 
tetto piano con una leggera inclinazione delle falde inclinate ma nascoste dai muri a cordolo del tetto. Si sono 
scelte, poi, colori e forme tipiche della cultura lombarda per localizzare maggiormente questo intervento nel 
suo territorio» (Eugenio Naldi, Relazione, pp. 2-3).
Il cantiere di via Ucelli di Nemi n. 58 è stato avviato il 18 febbraio 2008 e i lavori si sono conclusi il 2 aprile 
2010. L’opera è stata collaudata il 14 dicembre 2010 e nello stesso mese le prime famiglie assegnatarie 
hanno preso possesso dei rispettivi alloggi. Dal punto di vista dell’evoluzione del contesto territoriale in cui 
l’edificio è inserito si rimanda alle considerazioni espresse nelle schede dell’edificio di via Rilke n. 6-10 e di 
via Monte Cassino n. 9. Nelle immagini è comunque riportata la sequenza di mappe storiche che mostrano 
il contesto con la localizzazione dell’edificio trattato (figg. 7-9). Nella mappa del 2006 sono indicati i due 
citati edifici comunali collocati nella parte sud del quartiere Ponte Lambro e tra loro vicini (fig. 10).

L’edificio è stato realizzato nel 1956 e faceva parte del gruppo di “Case Minime” del Comune 
di Milano costruite dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per l’indicazione delle “Case Minime” 
milanesi aventi medesima struttura, stesse tipologie di alloggio e identici materiali, si rimanda alla 
scheda relativa all’edificio di via San Mamete n. 8, Municipio 2. Il palazzo ha cinque piani fuori terra 
ed è orientato a est-ovest consentendo così l’insolazione perfetta della facciata su cui prospettano 
le camere di soggiorno. I restanti locali di servizio, compreso l’ingresso, sono collocati lungo la 
facciata nord e sulla quale sono realizzati anche i ballatoi di accesso agli appartamenti nonché il 
corpo scala centrale. Il fabbricato è composto da 35 alloggi con tipologia da mono/bilocale di 40 mq 
(fig. 1) e l’altezza netta interna dei locali è di 2,8 m. Per quanto riguarda la struttura portante (fig. 
2) il progetto delle Case Minime prevedeva «un corpo semplice realizzato con struttura in cemento 
armato costituita da pilastri e travi a forma di portale doppio nel senso trasversale del fabbricato con 
solai a balconate pure in cemento armato, misto a cotto di mattoni pieni e forati con interposta camera 
d’aria e con l’impiego di foratoni speciali. 
Le divisioni interne saranno realizzate con tavolati di mattoni forati. La copertura sarà a letto 
semipiano a due falde con displuvio centrale, realizzate con struttura di cemento armato e copertura 
impermeabile» (E. Ghirighelli, Relazione di Progetto per la Casa Popolare Minima Quartiere di via 
S. Mamete – Crescenzago, 15 febbraio 1954, pp. 1 e 2). Nei primi anni 2000 l’edificio presentava 
un grave degrado fisico e sociale, ugualmente a molti altri edifici popolari esistenti nel medesimo 
quartiere, come ad esempio l’edificio comunale in via Maria Rilke Rainer n. 6-10 e per il quale 
si rimanda alla relativa scheda. Il Comune di Milano ha pertanto inserito la riqualificazione di 
entrambi gli edifici nel programma “Contratto di Quartiere II” che ha riguardato l’intero quartiere 
di Ponte Lambro comprendente anche alcuni edifici di proprietà ALER (figg. 3-6). Il Contratto di 
Quartiere (CdQ) è stato istituito dalla legge regionale 21/2001 avviando la prima esperienza. 
La seconda tornata di CdQ, chiamata CdQ II, è ripresa con il programma regionale per l’edilizia 
residenziale pubblica 2002/2004 promovendo ventitrè Contratti in tutta la Lombardia di cui cinque 
a Milano; tra questi vi è, come già detto, quello denominato Ponte Lambro. Il progetto di recupero 
dell’edificio di via Ucelli di Nemi n. 58 prevedeva diversi interventi rispondenti ad altrettanti 
obiettivi del Contratto di Quartiere. Per completezza e chiarezza si riportano le strategie adottate 
in questo caso: 
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Fig. 1. Planimetria del piano primo della Casa Minima San Mamete (nel Municipio 2), tipologicamente 
identica a quella di via Ucelli di Nemi n. 58; entrambe sono state realizzate nel 1956 (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, Fascicolo 595/1961 Servizi e Lavori Pubblici). 

Fig. 2. Planimetria tipo delle fondazioni delle Case Minime realizzate dal Comune di Milano negli anni 
Cinquanta del Novecento (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, Fascicolo 595/1961 Servizi e 
Lavori Pubblici). 

Fig. 3. Vista d’insieme del fronte nord dell’edificio di via Ucelli di Nemi n. 58, in località Ponte Lambro (foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Parte alta del palazzo e dettaglio dei ballatoi (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Il corpo scala oltre lo schermo degli alberi (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 6. Vista d’insieme degli edifici popolari di proprietà ALER realizzati negli anni Ottanta a Ponte Lambro 
(foto dell’Autore, 2017).

Fig. 7. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 1930; in evidenza l’area successivamente occupata 
dalla casa minima di via Ucelli di Nemi. Si notino i fontanili e le rogge oltre al tracciato del progettato e mai 
realizzato Canale navigabile (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della mappa cittadina del 1946, con il territorio ancora prevalentemente agricolo. 
Sul tracciato del progettato Canale navigabile è stata realizzata via Toledo (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 9. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 1965 con la planimetria della Casa Minima n via Ucelli 
di Nemi n. 58. (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Estratto della mappa cittadina del 2006 con le case comunali e i due lunghi edifici in linea di edilizia 
popolare, di proprietà ALER.

Fig.10

Fig.9
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Corso XXII Marzo n. 16-18-20 
Piazza Santa Maria del Suffragio n. 6-8 
Via Emilio Morosini n. 4-6

Il complesso denominato “XXII Marzo” è stato progettato dall’Ufficio Tecnico Comunale e nello specifico 
dal gruppo di lavoro composto da: ing. Paolo Foschi, arch. ing. Franco Gianni, arch. Renato Sarno; la 
realizzazione è del 1981. 
Sul lotto sono stati costruiti due distinti corpi di fabbrica che vanno a formare una “C” irregolare, con 
155 alloggi; il quarto lato sud è occupato da una grande autorimessa recuperata nel 2002 con apposito 
intervento manutentivo. L’edificio minore è situato lungo il lato ovest e presenta cinque piani fuori terra 
rivolti all’esterno e uno in meno all’interno. Il secondo si affaccia su corso XXII Marzo, piazza Santa Maria 
del Suffragio e via Morosini, ha sette piani, sempre fuori terra, con gli appartamenti sull’esterno che sono 
mansardati; a piano terreno si aprono alcune unità commerciali, tra cui una banca (figg. 1 e 2). Lo spazio 
interno quadrangolare è un cortile trattato a verde con una piccola area giochi, mentre ai lati due distinte 
rampe servono i box sotterranei. 
Il complesso residenziale è stato realizzato come casa-parcheggio e inizialmente era destinato ad accogliere 
le famiglie provenienti dalle proprietà comunali di tipo popolare in corso di manutenzione straordinaria. Si 
ricorda che alla fine degli anni Settanta del Novecento è stato avviato un intenso programma per l’edilizia 
residenziale pubblica inteso al recupero di molti edifici fatiscenti. Tale Progetto è durato circa venti anni, 
comportando necessariamente la costruzione di nuovi edifici denominati, per l’appunto, case-parcheggio.
La parte che si affaccia su corso XXII marzo ha di fronte un altro edificio di proprietà Comunale in gestione 
a MM e si tratta dello stabile d’angolo tra corso XXII marzo n. 23 e via Galvano Fiamma n. 3-5-7, costruito 
nel 1910 (si veda la scheda relativa in questo volume).
A lato del complesso, lungo via Emilio Morosini, nell’aprile del 2015 è stato inaugurato il Giardino delle 
Culture, un’area di 1250 mq. che fino a pochi anni prima era dismessa e degradata: «Il Comune di Milano, 
d’intesa con il Consiglio di Zona 4, ha infatti accolto il progetto di recupero e rigenerazione urbana presentato 
dalle associazioni Comitato XXII Marzo, È-Vento e Teatro Laboratorio Mangiafuoco che, grazie al contributo 
economico del benefattore Lino Faccincani, hanno provveduto a riqualificare e rendere accessibile l’area, 
attrezzandola con giochi per i bambini e luoghi d’incontro per i più grandi ed animandola con un intenso 
programma di iniziative ludiche e culturali. A rendere unica e straordinariamente bella l’area di via Morosini, 
infine, sono i due ampi murales realizzati dal writer Millo, alias Francesco Camillo Giorgino, artista di fama 
internazionale, che ha dipinto sulle facciate dei due edifici adiacenti le figure stilizzate e gli intricati scenari 
urbani per cui è noto in tutta Europa» (dal sito Internet del Comune di Milano: comune.milano.it). 
Oggi il Parco è curato anche da volontari, migliorando la vivibilità del quartiere e costituendo un punto di 
ritrovo per le famiglie e il vicino Istituto Europeo di Design (figg. 3 e 4). 
Nel Rinascimento il lotto distava poche decine di metri da Porta Tosa e dal grande bastione pentagonale 
costruito nella seconda metà del XVI secolo. Nel settecentesco Catasto di Carlo VI rientrava nei Corpi Santi 
di Porta Tosa, mentre nel secolo successivo risulta appartenente ai Corpi Santi di Porta Venezia. Come 
dimostrano le più recenti mappe storiche (figg. 5-7), tra il 1900 e il 1914 l’area viene fittamente urbanizzata. 
Le successive piante cittadine mostrano le diverse modifiche nell’edificato, dovute in parte alle distruzioni 
derivate dai bombardamenti aerei, senza tuttavia alterare l’impianto urbanistico (figg. 8-10).

Origine:
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Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Corso XXII Marzo n. 16-18-20 - Piazza Santa Maria del Suffragio n. 6-8 - Via Emilio 
Morosini n. 4-6
   

Fig. 1. La facciata del complesso in via Morosini con il piano terreno destinato agli esercizi commerciali 
(foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2.  Veduta della corte interna del complesso (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Gli edifici fotografati da via Bezzecca e una parziale veduta del Giardino delle Culture (foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Giovani e famiglie nel Giardino delle Culture (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Dettaglio della mappa del Catasto Teresiano. Si osservi il bastione che chiude la città antica e la 
strutturazione agricola del territorio dei Corpi Santi di Porta Tosa. In evidenza la posizione del nostro 
complesso (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Corpi Santi di Porta Tosa, 
foglio 2, 1721). 

Fig. 6. Dettaglio del territorio dei Corpi Santi di Porta Venezia nel 1902. In evidenza la posizione del nostro 
complesso (in basso) e l’edificio di proprietà comunale che lo fronteggia (in alto) (Archivio di Stato di 
Milano, Nuovo Catasto Urbano mappe impianto, Corpi Santi di Porta Venezia, foglio 13, 1902).

Fig. 7. Dettaglio della mappa cittadina del 1914. La zona dei Corpi Santi di Porta Venezia è decisamente 
urbanizzata e integrata nelle maglie urbane; in evidenza gli edifici scomparsi e sostituiti dal complesso 
comunale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della mappa cittadina del 1946. L’edificio presente verrà modificato nei decenni successivi 
e infine sostituito nel 1981 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio della mappa cittadina del 1965 che mostra l’edificio esistente prima della nuova costruzione 
avvenuta nel 1981 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 10. Dettaglio della mappa cittadina del 2006 che illustra la planimetria a C asimmetrica del caseggiato 
comunale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Fig.4.2

Fig.4.1

Fig.6.1

Fig.5.2

Fig.5.1 Didascalie scheda Municipio 4 – Proprietà comunali in gestione condominiale 

Figg. 1.1. – 1.2. Via Vittorio Barzoni n. 4-6. Quartiere Gabrio Rosa realizzato nel 1951: 40 alloggi. Vista di 
uno degli edifici al civico n. 4 con il giardino interno ben curato e vista dei fabbricati al civico n. 6 (foto 
dell’Autore, 2017).

Figg. 2.1. – 2.2. Via Bessarione n. 16. Edificio realizzato nel 1910: 1 alloggio. Veduta d’insieme e particolare 
della facciata (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 3.1. – 3.2. Via Lomellina n. 38. Edificio realizzato nel 1947: 1 alloggio. Veduta dei fronti interni e 
particolare della facciata (foto dell’Autore, 2017).
 
Figg. 4.1. – 4.2. Piazzale Ferdinando Martini n. 2. Palazzo degli anni Sessanta del Novecento: 1 alloggio. 
Veduta generale del palazzo e dettaglio del fronte verso la piazza (foto dell’Autore, 2017).
 
Figg. 5.1. – 5.2. Via Mecenate n. 7. Quartiere realizzato nel 1956: 1 alloggio. Veduta di un cortile interno e 
dettaglio di un fronte (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 6.1. – 6.2. Via Augusto Osimo n. 1-3. Fabbricato ad uso misto commercio e residenza: alloggi 1. Vista 
frontale (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 7.1. – 7.2. Viale Ungheria n. 5 – 11. Quartiere Bonfadini realizzato nel 1958: 388 alloggi. Veduta di un 
fronte principale e dettaglio dei balconi (foto dell’Autore, 2017).

 

Fig.7.2

Fig.7.1

Fig.6.2
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Capitolo 4

Municipio 5
Il Municipio 5 ha una superficie di 2.987 ettari occupata nella sua 

porzione inferiore dai campi del Parco Agricolo Sud, istituito dalla 
Regione Lombardia nel 1990. Le parti settentrionale e centrale sono 

invece densamente urbanizzate, conservando tuttavia qualche traccia 
del passato rurale. Alcuni lacerti sono visibili in via dei Fontanili 
(fig. 1), dove il corso della Roggia Vettabbia definito “l’antico fiume 
di Milano” lambisce il recente Parco delle memorie industriali, e in 
via Ripamonti n. 101, con il medesimo corso d’acqua che sottopassa 
la strada per proseguire accanto all’edificio dell’antica Cascina Molino 
(figg. 2 e 3), in parte conservato ma serrato tra i nuovi palazzi. 

Oggi 124.328 persone abitano l’area del Municipio 5, la quale si apre 
a ventaglio ed è formata da territori un tempo appartenenti ai Corpi 
Santi di Porta Romana, Porta Ticinese e Porta Vigentina, nonché ai 
Comuni di Chiaravalle Milanese e Vigentino, con Quintosole e Vaiano 
Valle uniti a Vigentino nel 1869. Ai Corpi Santi di Porta Ticinese 
appartenevano anche le antiche e note località di Gratosoglio e Tre 
Ronchetti, sviluppatesi lungo la direttrice di via dei Missaglia. Ad 
eccezione dei Corpi Santi gli altri Comuni sono aggregati a Milano nel 
dicembre del 1923. 

I seguenti dati demografici testimoniano lo sviluppo di due aree-
campione: nel 1901 Chiaravalle Milanese contava 2.890 abitanti, ma 
vent’anni dopo aveva raggiunto i 5.728; nei medesimi anni a Vigentino 
ne risiedevano 3.244 lievitando successivamente fino a 18.211. La 
vocazione rurale è percepibile nella cartografia del 1888, con indicati 
fontanili, canali e prati coltivati anche a marcita (fig. 4). 

La successiva urbanizzazione è determinata anche dal richiamo 
esercitato dalle molte industrie sorte in prossimità dello scalo ferroviario 
di Porta Genova. Il corso del Naviglio Pavese (fig. 5) contribuisce a dare 
piacevolezza al paesaggio, seppure vi siano stati costruiti vasti quartieri 
di edilizia popolare ad alta concentrazione di edifici e abitanti, come 
lo Stadera d’inizio Novecento e il Gratosoglio degli anni Sessanta-
Settanta. Rispetto agli altri Municipi trattati nel volume, in questo si 
può maggiormente cogliere la struttura tradizionale agraria di antica 
origine e si trova la maggiore concentrazione di case di proprietà 
comunale (figg. 6 e 7). 

Fig. 1

Fig.2

Fig.3 Fig.5

Fig.4

Fig.6
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Fig.7

Le case del Comune di Milano

Nel Municipio 5 vi sono diciassette case amministrate da MM Spa 
e cinque edifici a conduzione condominiale con appartamenti di 
proprietà comunale. 

Di seguito si riporta l’elenco dei territori esterni alla città storica in 
relazione all’ubicazione degli edifici catalogati.

Corpi Santi di Porta Lodovica
Via Evangelista Torricelli n. 19, origine fine XIX secolo – 1926, 
complesso di edifici pluripiano.
Via Ettore Troilo n. 14, origine 1987, edificio pluripiano.
Corpi Santi di Porta Romana
Corso Lodi n. 8, origine 2003, edificio pluripiano.
Corpi Santi di Porta Ticinese
Via Agilulfo n. 18, origine 1983, edificio pluripiano.
Via Fabrizio De André n. 10-11, origine 2009, complesso di edifici 
pluripiano.
Via Dei Missaglia n. 48, origine 1904, piccolo edificio di due piani.
Via Ulisse Dini n. 14/2, origine 1982, complesso di edifici pluripiano.
Via Cristoforo Gandino n. 10-12, origine 1956-1958, edifici pluripiano 
(Quartiere Meda). 
Via Gratosoglio n. 73-74, origine 1990, complesso di edifici pluripiano.
Alzaia Naviglio Pavese n. 192, origine 1961-1965, complesso di edificio 
pluripiano.
Via Pescara n. 40, origine 2010, edificio a corte. 
Via Pescara n. 44, parzialmente presente già nel 1722, cascina.
Via Pescara n. 69, origine XIX secolo, piccolo edificio a due piani.
Via Savoia Giorgio n. 1-3 e n. 2-4, origine 1982, edifici pluripiano 
(Quartiere Montegani I e II).
Corpi Santi di Porta Vigentina
Viale Bligny n. 24, origine 1896, edificio pluripiano.
Chiaravalle
Via San Bernardo n. 29A, origine 1983, edifici pluripiano.
Via San Bernardo n. 48-50, origine 1985, edifici pluripiano.
Vaiano Valle
Via Marco D’Agrate n. 11 – via Pismonte n. 8, origine 1988-1989 edifici 
pluripiano (Complesso D’Agrate Pismonte). 
Vigentino

Via Piero Bottoni n. 15-17, origine 1984, edifici pluripiano (complesso 
Bottoni I).
Via Piero Bottoni n. 16-18, origine 1984, edifici pluripiano (complesso 
Bottoni II).

L’approvvigionamento idrico: le Centrali 
Beatrice d’Este (1925), Crema (1926), Ascanio 
Sforza (1929) e Abbiategrasso (1958)

La Centrale Beatrice d’Este, nell’omonima via al n. 21, ha cominciato 
a funzionare il 26 agosto 1925. L’edificio della Centrale è seminterrato 
(figg. 8 e 9) e l’impianto è dotato di 12 pozzi; la costruzione è stata 
approvata unitamente a quella di Corso Plebisciti con la Delibera di 
Giunta Municipale del 22 agosto 1924. 

La motivazione che ha portato alla costruzione è stata la necessità 
di sopperire all’aumento dei consumi lievitato da 36.617,42 m3 a 
63.772.378 m3 tra il 1914 ed il 1923. L’impianto è stato parzialmente 
rifatto nel 1975 e completamente ristrutturato negli anni Ottanta. La 
sua funzione è rifornire la zona sud del centro storico, principalmente 

Fig. 9

Fig. 8
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soddisfacendo le richieste nelle ore di punta. La costruzione della 
Centrale Crema è identica a Beatrice d’Este e l’intervento è stato 
deliberato dal Consiglio Comunale il 2 ottobre 1925, ratificando la 
Delibera d’urgenza della Giunta del 24 luglio 1925 per «poter utilizzare 
l’acqua sollevata da questo impianto anche nella stagione invernale 
nella quale alcuni impianti possono restare inattivi; l’Acqua sarebbe 
adoperata dall’Azienda Elettrica Municipale per la condensazione del 
vapore delle macchine termiche che devono funzionare in inverno per 
sopperire alla deficienza di energia idroelettrica». Difatti si prevedevano 
nuovi consumi derivanti dall’aggregazione dei Comuni contermini. La 
Centrale entra in funzione il 10 settembre 1926 servendo la parte sud 
di Milano; è stata parzialmente rifatta nel 1968.

La Centrale Ascanio Sforza è stata realizzata nel 1929 all’interno della 
proprietà comunale situata tra le vie Ascanio Sforza, Silvio Spaventa, 
Giuseppe Meda e Cristoforo Gandino. Durante la Seconda Guerra 
Mondiale vi hanno costruito un rifugio antiaereo per le squadre 
d’operai che dovevano intervenire qualora fossero state colpite le reti di 

Fig.10

distribuzione dell’acqua potabile. Attualmente è una delle sedi di MM 
Spa con uffici e depositi del settore Acque reflue.

La Centrale Abbiategrasso è ubicata inferiormente all’omonima piazza 
e con i suoi 20 pozzi entra in funzione il 7 maggio 1958 (fig. 10). 
Rifornisce principalmente i quartieri della zona di sud-est, ma per la 
sua collocazione posta a una quota più bassa rispetto a quella media 
cittadina riveste la fondamentale funzione di regolatore di pressione 
dell’acqua in rete della zona centro sud.

Capitolo 4 
Indice delle immagini

Fig. 1. La Roggia Vettabbia in via dei Fontanili (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. «Canale Vettabbia Planimetria dall’origine in città agli scaricatori di Nosedo», 
dettaglio del canale al sottopasso di via Ripamonti. Disegno di fine Ottocento (Fondi 
storici Servizio Idrico Integrato MM Spa).

Fig. 3. Costruzione del nuovo ponte sulla Vettabbia, in via Ripamonti, in sostituzione 
del vecchio ponte a due archi, 1931, foto E. Montesi (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano).

Fig. 4. Il territorio del Municipio 5 nella carta topografica del 1888 (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, Censo).

Fig. 5. Il Naviglio Pavese e le strade che lo costeggiano. L’edificio sulla sinistra è di 
proprietà comunale (Foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 6. Panorama di viale Bligny. L’edificio giallo al centro della fotografia è di proprietà 
comunale (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 7. Il territorio del Municipio 5 nell’estratto della carta topografica datata settembre 
2009 «Patrimonio residenziale con annessi usi diversi di proprietà del Comune di 
Milano» (Comune di Milano, Direzione Casa).

Fig. 8. Fotografia d’epoca della Centrale Beatrice d’Este (Fondi storici Servizio Idrico 
Integrato MM Spa).

Fig. 9. Immagine attuale della Centrale Beatrice d’Este (Foto dell’Autore, 2017).

Fig. 10. Schema d’impianto della Centrale Abbiategrasso, 1955 (Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico Milano).
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Via Agilulfo n. 18

Costruito nel 1983 dal Comune di Milano, l’edificio si affaccia alla via Agilulfo, mentre il cortile sul retro 
dà su via della Chiesa Rossa la quale costeggia il Naviglio Pavese (figg. 1 e 2). Si compone di tre volumi 
addossati tra loro, alti rispettivamente tre, quattro e cinque piani innalzati sul portico, contornato anche sul 
fronte dal giardino pertinenziale (fig. 3). Gli alloggi sono 20, raggiungibili da un’unica scala. 
L’insieme si staglia nettamente rispetto alle circostanti costruzioni per via sia delle movimentate superfici 
sia del colore bianco delle facciate, ad esempio in contrapposizione alla casa d’epoca che sorge a lato sud (fig. 
4). La lunga e stretta striscia dell’isolato, di cui occupa la parte inferiore, nella seconda metà del XIX secolo 
era compresa tra lo scomparso Cavo Belgioioso e il corso del Naviglio Pavese. Il territorio apparteneva ai 
Corpi Santi di Porta Ticinese (fig. 5) e grazie all’abbondanza d’acque derivate dai fontanili e dal grande 
canale aveva una spiccata vocazione agricola, come percepibile dalla carta topografica del 1885 (fig. 6). 
Nel 1926 si costruisce lungo il lato est di via Agilulfo il grande quartiere popolare Stadera, conosciuto 
come “Baia del Re” e oggi di proprietà ALER. Nel decennio seguente gli appezzamenti agricoli dell’area 
sono già fortemente rarefatti (fig. 7) e l’urbanizzazione si protrae fino al termine della Seconda Guerra 
Mondiale (fig. 8). Con gli anni della ricostruzione e quindi fino agli anni Sessanta sorgono nuovi complessi 
residenziali saturando i residui spazi liberi lungo entrambe le sponde del canale (fig. 9). Successivamente il 
costruito si spinge in direzione sud (fig. 10).
Oggi l’edificio comunale è prossimo ai Quartieri Naviglio Pavese e Montegani, complessi popolari di 
proprietà comunale, per i quali si rimanda alle relative schede in questo volume. 
Si ricorda che via Agilulfo è situata nelle vicinanze del Parco della Chiesa Rossa, di proprietà del Comune 
dal 1960 e incluso tra i beni monumentali tutelati. Difatti nell’area si trovano gli edifici superstiti e restaurati 
della Cascina Chiesa Rossa che nel XII secolo era un insediamento rurale e costituiva la grangia del 
Convento delle Monache Benedettine, con la chiesa di Santa Maria di Fonteggio. Una menzione si trova nel 
Codex Diplomaticus Langobardiae, redatto nel IX secolo. Nel lavoro di trascrizione del Codex, ad opera di 
Guido Porro Lambertenghi, la chiesa è citata con il nome di Fontecilli seu Fontegii, ma oggi è denominata 
anche Santa Maria ad Fonticulum oppure Santa Maria di Fonteggio o semplicemente Chiesa Rossa. Ecco 
il testo d’introduzione nel Codex: 

«Ann. 988, mense januario. / Landulfus mediolanensis archiepiscopus contractum init cum Romedio 
concive suo ei tradendi aliqua praedia, quae s. Georgii basilica seu ejusdem presbyteri possidebant in loco 
Fontecilli seu Fontegii, receptis in permutationem nonnullis aliis terrae portionibus in Cixinusclo» (Guido 
Porro Lambertenghi, Codex Diplomaticus Langobardiae, in Regia Deputazione sopra gli Studi di Storia 
Patria, Monumenta Historiae Patriae, Tomo XIII, Aosta 1873, pp. 1471-1472).
 
Attualmente l’ex complesso agricolo e religioso comprende cinque edifici: la Biblioteca Comunale Chiesa 
Rossa (ex stalla), un’ex abitazione rurale, il Portico, la Canonica e la Chiesa. Fino alla fine dell’Ottocento, a 
lato del Portico, esisteva una ghiacciaia a pianta circolare. 

Origine:
1983

Proprietario:
Comune di Milano 
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Didascalie scheda Via Agilulfo n. 18  

Fig. 1. Il fronte principale dell’edificio s’affaccia su via Agilulfo (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Il fronte secondario dell’edificio si affaccia su via della Chiesa Rossa (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Dettaglio del giardino della proprietà comunale (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. La recente residenza si confronta con lo storico edificio su via della Chiesa Rossa (foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 5. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto. Sono indicati il Naviglio Pavese e il Cavo Belgioioso 
che delimitano la striscia di terra su cui verrà costruito, oltre un secolo dopo, l’edificio di via Agilulfo. 
Si osservino gli edifici rurali e in particolare la Cascina Spinada (Archivio di Stato di Milano, Catasto 
Lombardo Veneto, mappe del Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 13, 1875).

Fig. 6. Il sud Milano in un particolare della mappa IGM del 1885. In evidenza la posizione dove sorgerà 
l’edificio di via Agilulfo n. 18. 

Fig. 7. Dettaglio della mappa cittadina del 1930 con la trasformazione di una porzione del paesaggio agrario 
caratterizzante la periferia meridionale. In evidenza il Quartiere Stadera, proprio di fronte a dove sorgerà il 
nostro edificio (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. La zona di via Agilulfo nella mappa del 1946 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Particolare della Carta Tecnica del 1965. A breve distanza dalla via Agilulfo sono presenti il Quartiere 
Naviglio Pavese (in basso a sinistra) e il Quartiere Montegani (in basso a destra) (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica). 

Fig. 10. Dettaglio della mappa cittadina del 2006 con la planimetria dell’edificio di via Agilulfo n. 18 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Viale Bligny n. 24

La casa di viale Bligny n. 24 (già viale di Porta Lodovica) è stata ultimata nel marzo 1896 dal capomastro 
Emanuele Castoldi su progetto dell’ing. Enrico Ranza, abitante in via Durini n. 7. Il progetto fu approvato 
il 31 luglio 1895 dalla Commissione Igienico Edilizia Municipale. Proprietario dell’edificio era il Sig. 
Giuseppe Comi, abitante al n. 22 di viale di Porta Lodovica, che affittò i 27 locali d’abitazione situati nei 
tre piani superiori della casa e alcuni locali a piano terreno che furono destinati al commercio. Tra di essi 
vi era una bottega ad uso di “salsamentario” con retrobottega annesso, una ad uso di “erbivendolo” senza 
retro, una terza bottega ad uso “osteria” con retrobottega annesso e infine un locale ad uso “lavorerio”. Il 
proprietario tenne per sé quattro locali anch’essi posti a piano terra utilizzandoli come laboratorio per la 
propria attività economica, di cui non si hanno specifiche informazioni. Ancora oggi a piano terreno vi 
sono i negozi. 
Nella domanda di approvazione del progetto, presentata unitamente ai disegni dall’ing. Ranza il 26 giugno 
1895, troviamo la prima descrizione: «Costruzione di una casa d’abitazione civile posta sul Viale di Porta 
Lodovica in angolo alla nuova via segnata nel piano regolatore, di m. 30 di larghezza. È a tre piani oltre il 
terreno, con cantine e sottotetto. Il piano terreno è in parte a botteghe, in parte a locali di magazzino e lavorerio. 
I locali superiori sono tutti d’abitazione»; nello specifico, ad ogni piano vi erano 9 locali d’abitazione. 
In altro documento d’epoca è indicata anche l’altezza dei fronti: 16 m. lungo il viale di Porta Lodovica e 
la nuova via di piano regolatore che fu intitolata prima al naturalista Luigi Castiglioni e successivamente 
a Ferdinando Bocconi, imprenditore e senatore del Regno d’Italia, nonché fondatore dell’Università 
Commerciale intitolata al figlio Luigi Bocconi. 
Dai disegni di progetto conservati presso l’Archivio Civico Trivulziana possiamo trarre considerazioni in 
merito alla prima costruzione. Il volume complessivo comprendeva un edificio altro tre piani sviluppato in 
angolo tra viale di Porta Lodovica e la nuova via Ferdinando Bocconi. Un’appendice di un solo piano fuori 
terra completava il fronte sulla nuova via con locali ad uso magazzino o laboratorio. L’ingresso al palazzo 
nel primo progetto pensato sul nuovo viale venne invece realizzato su viale di Porta Lodovica; all’interno 
un’unica scala conduceva ai piani superiori i quali erano dotati di un ballatoio posto sul fronte interno 
del corpo affacciato sul viale (figg. 1 e 2). Il volume di un solo piano fu innalzato nel 1902 per realizzare 
altri locali d’affitto e raddoppiò la lunghezza del fronte ai piani superiori, allineandosi e riprendendo il 
medesimo ordine architettonico del corpo alto costruito nel 1896. All’interno della corte l’ampliamento 
comportò la realizzazione di ulteriori ballatoi e un’ampia terrazza al primo piano in continuità con il nuovo 
ballatoio (figg. 3 e 4). 
L’edificio diviene proprietà comunale nel 1934 a seguito di esproprio. Oggi si compone di 12 appartamenti, 
frutto del recupero edilizio ultimato nel 1981 e progettato nell’ambito del Programma per l’edilizia 
residenziale pubblica promosso dal Comune di Milano negli anni 1976-1980. Dell’edificio ottocentesco 
rimane la struttura portante in muratura tradizionale unitamente ai fronti su strada i quali hanno 
mantenuto anch’essi le finiture e l’ordine ottocentesco (fig. 5). Tra le residenze comunali dei Municipi 2, 3, 
4 e 5 è senza dubbio una delle più antiche. 
Osservando le carte storiche possiamo vedere che è stato costruito appena fuori le mura urbane, tra Porta 
Lodovica e Porta Vigentina, in un’area dove negli ultimi decenni dell’Ottocento si sono insediate le prime 
industrie, tra cui la prima Officina costruita nel 1845 per la produzione del gas destinato all’illuminazione 
pubblica, con i suoi caratteristici gazometri di forma circolare. Alle industrie fanno naturalmente da corona 
le case con i locali d’affitto ai piani superiori, mentre ai piani terreni si aprono i negozi, i magazzini e i 
laboratori. La sequenza delle mappe ben evidenzia tale situazione e le trasformazioni avvenute nell’arco 
di quasi tre secoli. In particolare il lotto su cui insiste la casa di viale Bligny ha visto diversi cambi di 
destinazione d’uso e oggi vi si trovano gli edifici della SDA Bocconi School of Management (figg. 6-10).

Origine:
1896

Proprietario:
Giuseppe Comi (primo proprietario), Comune di Milano (dal 1934) 
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Didascalie scheda Viale Bligny n. 24  

Fig. 1. Tavola di progetto del 26 giugno 1895 firmata dall’ing. Enrico Ranza. Sono rappresentati i fronti sul 
viale di Porta Lodovica e sulla via d’angolo che diverrà via Ferdinando Bocconi (Fondo Ornato Fabbriche 
II serie, cartella 82, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti 
i diritti di legge riservati). 

Fig. 2. Tavola di progetto del 26 giugno 1895 firmate dall’ing. Enrico Ranza. Vi sono raffigurate le 
planimetrie del piano sotterraneo con la fognatura, dei piani terreno e primo (Fondo Ornato Fabbriche II 
serie, cartella 82, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di Milano – tutti i 
diritti di legge riservati). 

Fig. 3. Tavola di progetto relativa alla sopraelevazione del 1902: pianta del primo piano (Fondo Ornato 
Fabbriche II serie, cartella 282, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di 
Milano – tutti i diritti di legge riservati). 

Fig. 4. Tavola di progetto relativa alla sopraelevazione del 1902: sezione dell’ala nuova (Fondo Ornato 
Fabbriche II serie, cartella 282, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © Comune di 
Milano – tutti i diritti di legge riservati). 

Fig. 5. Il fronte sul viale Bligny: accanto alla storica residenza ristrutturata si eleva l’edificio della SDA 
Bocconi School of Management (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 6. Dettaglio del Catasto Teresiano con evidenziato il terreno su cui sorgerà l’edificio di viale Bligny n. 24 
(Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe originali, Corpi Santi di Porta Vigentina, f. 1, 1721).

Fig. 7. Porzione della città di Milano con la zona esterna alle mura compresa tra Porta Genova e Porta 
Romana nella mappa IGM datata 1885. In evidenza si ha la posizione dell’edificio. 

Fig. 8. Dettaglio della mappa cittadina del 1914. In evidenza la casa di nostro interesse realizzata all’estremità 
est del lotto in cui s’incunea la roggia ancora scoperta. A sud ovest del medesimo isolato e in quello accanto 
si possono osservare le forme circolari dei Gazometri della Officina del Gas (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica). 

Fig. 9. Zona di viale Bligny nella mappa del 1946. Si osservi la trasformazione dell’area precedentemente 
occupata dalle Officina del Gas da cui sono scomparsigli edifici industriali. L’area si presenta con la nuova 
struttura viaria e gli edifici residenziali (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 10. Dettaglio della mappa cittadina del 2006 con la planimetria dell’edificio di via Bligny n. 24, unico 
edificio ottocentesco rimasto nell’isolato (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Complessi Bottoni I e II, 
Via Piero Bottoni n. 15-17 e 16-18

Al termine della via dedicata all’architetto Piero Bottoni sorgono, uno dirimpetto all’altro, i complessi 
popolari costruiti nel 1984 ai civici n. 15-17 e 16-18. Bottoni I (n. 15-17) è composto da una coppia di 
edifici con pianta a “elle” rovesciata, alti nove piani fuori terra, uniti da un basso corpo che ospita la 
portineria e la centrale termica. Al piano terreno vi sono gli ingressi alle scale e alcuni dei 140 appartamenti 
in esso distribuiti. Il sistema costruttivo utilizzato per le pareti perimetrali è quello dei grandi pannelli 
prefabbricati contrassegnati da fasce marcapiano in corrispondenza dei solai strutturali (figg. 1 e 2). 
Bottoni II (n. 16-18) è invece un grande edificio con altezza di sei e sette piani fuori terra, con sviluppo 
planimetrico a C, comprendente complessivamente 143 alloggi. Presenta il medesimo sistema costruttivo 
dell’edificio precedente (figg. 3 e 4) e anche in questo caso al piano terreno vi sono alcuni appartamenti. 
Nel 2000 entrambi i complessi Bottoni I e Bottoni II sono stati oggetto di una importante manutenzione 
straordinaria che ne ha adeguato gli impianti, con anche interventi sulle facciate e sulle coperture. Sono 
situati all’estrema periferia sud della città, a contatto con le aree campestri del Parco Agricolo Sud. 
Il territorio era anticamente compreso tra il Naviglio Pavese e il corso della Vettabbia; l’organizzazione 
agraria è ben leggibile nella mappa IGM del 1885 (fig. 5). Il terreno era completamente agricolo, sgombro 
d’edifici, e i più vicini insediamenti erano a ovest con Cascina Case Nuove e Cascina Pozzolo, mentre a 
est vi erano Vajano e più sotto Cascina Ambrosiana. Inoltre esistevano numerose teste di fontanile con le 
rispettive aste e la roggia maggiore era il Cavo Melzi. 
La situazione è rimasta sostanzialmente immutata fino alla fine degli anni Sessanta del XX secolo (figg. 
6-8). La prima urbanizzazione dei lotti contermini al nostro risale proprio a quest’ultimo periodo, con la 
realizzazione di un quartiere popolare tra le vie Federico Chopin e dei Guarneri (figg. 9 e 10).

Origine:
1984

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Complessi Bottoni I e II, via Piero Bottoni n. 15-17 e 16-18  

Fig. 1. Uno dei fronti rivolti verso il cortile piantumato in via Piero Bottoni 15-17 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Veduta di uno degli edificio facente parte del complesso di via Piero Bottoni 15-17 (foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 3. Veduta generale del Complesso Bottoni II (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Un campo di papaveri caratterizza la campagna a sud dei complessi Bottoni, visibili sullo sfondo. 
L’immagine è stata “catturata” da via Vaiano Valle (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. La zona tra il Vigentino e Chiaravalle a sud di Milano. La mappa IGM del 1885 mostra la destinazione 
agricola dei suoli e la ricchezza del sistema idrografico che ha caratterizzato il territorio fino alla metà 
del Novecento. A sud ovest è posta in evidenza la località prossima a Vajano e dove cento anni più tardi 
saranno realizzati i complessi residenziali Bottoni I e II.

Fig. 6. Dettaglio della mappa cittadina del 1930: la nuova urbanizzazione ha trasformato la zona a nord di 
Nosedo, attorno a piazzale Gabrio Rosa. È in evidenza la posizione dei futuri Quartieri Bottoni (Comune 
di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. In basso s’evidenzia la posizione dei Quartieri Bottoni. La mappa del 1946 mostra lo sviluppo urbano 
della zona sud-est della città e la campagna con l’ampio e articolato reticolo idrografico di superficie ancora 
presente nel territorio sotto via Quaranta (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della mappa cittadina del 1965. L’area non ha ancora modificato i caratteri agricoli 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio della mappa cittadina del 1972. Si noti la nuova edificazione residenziale attorno alle 
vie dedicate ai compositori Federico Chopin e dei Guarnieri. In evidenza vi è la posizione dei complessi 
dedicati all’arch. Piero Bottoni. 

Fig. 10. Dettaglio della mappa cittadina del 1990 con la planimetria dei due complessi ancora lambiti a 
est e a sud dalle secolari rogge; la situazione al 1990 corrisponde all’attuale (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica). 
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Complesso D’Agrate – Pismonte
Via Marco d’Agrate n. 11 
Via Pismonte n. 8 

Il complesso residenziale D’Agrate-Pismonte è stato realizzato negli anni 1988 e 1989, componendosi di due 
corpi di fabbrica tra loro paralleli, ma diversi per forma e altezze. Per la sua architettura è stato adottato un 
linguaggio che appartiene alla corrente definita “post moderna”.
L’edificio affacciato su via Pismonte n. 8 è stato ultimato nel 1988 e raggruppa 32 alloggi distribuiti su quattro 
piani fuori terra. Il volume è un unico parallelepipedo rettangolo con ballatoi sul fronte interno, il quale è 
finito con mattoni a vista. Il piano dei ballatoi è scandito dal passo regolare dei pilastri della struttura portante 
finita con cemento a vista; con la medesima finitura sono trattati i parapetti. La corte interna è in comune col 
secondo edificio. La facciata verso strada è in parte in mattoni a vista, presentando un basamento dipinto in 
tinta grigia che si alza in prossimità degli ingressi, incorniciandoli (figg. 1 e 2). 
L’edificio in via Marco d’Agrate n. 11 è stato invece ultimato nel 1989 e comprende 35 appartamenti, 
articolandosi in sei volumi rettangolari, alti sei piani fuori terra, addossati tra loro a formare una linea a “zig-
zag” sia verso strada sia verso l’interno (figg. 3 e 4). Tutte le facciate presentano mattoni a vista, mentre i tetti 
hanno due falde spioventi che racchiudono il sottotetto illuminato da un piccolo oculo posto al culmine delle 
facciate stesse. I collegamenti verticali sono garantiti da due torri esterne, costruite con pannelli prefabbricati 
in cemento, contenenti ognuna una scala e un ascensore. Sono collocate nella corte interna all’angolo del 
secondo e del quinto corpo residenziale. La finitura grezza è ingentilita da una fila di finestrelle ad arco. 
Un unico passaggio coperto, in struttura metallica ed elementi di chiusura trasparenti, consente l’accesso 
coperto alla base dei due corpi scala. 
Il complesso è collocato a sud della stazione di Porta Genova, al confine tra la Zona 5 a cui appartiene, 
e la Zona 4, all’altezza di piazzale Angilberto II da cui parte la via Bessarione dove al n. 16 vi è un’altra 
residenza comunale. Il complesso di via D’Agrate e di via Pismonte non è molto distante da piazzale Gabrio 
Rosa, attorno al quale sono state realizzate diverse residenze comunali già a partire dagli anni Cinquanta del 
Novecento. Ci si riferisce al Quartiere Barzoni Casette e al quartiere Omero. Si vedano le rispettive schede 
in questo volume. 
Come si può osservare nella mappa del Nuovo Catasto Terreni del 1901, via Pismonte è una strada storica 
e deve il nome alle Cascine Pismonte I e II che ne occupavano le circostanze (fig. 5). Via Marco D’Agrate è 
più recente, si snodava lungo il lato nord delle Cascine ed è indicata nella mappa comunale del 1930. Oggi 
costituisce la continuità di via Quaranta (fig. 6). Tra il 1930 ed il 1965 scompare la Cascina Pismonte II e si 
intensifica l’urbanizzazione dei lotti contermini al nostro che ancora oggi confina sul suo lato occidentale 
con gli edifici della cascina Pismonte I. 
L’edificio rurale sopravvive nonostante sia stretto tra le abitazioni moderne (figg. 7 e 8). La via Pismonte è 
successivamente rettificata, pur mantenendo la storica curva a gomito, tagliata ancora sul lato sinistro dagli 
alvei del Fontanile Gandino e della Roggia Vettabbia, al cui interno oggi vi sono orti urbani (figg. 9 e 10).

Origine:
1988 – 1989

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Complesso D’Agrate – Pismonte - Via Marco d’Agrate n. 11 - Via Pismonte n. 8 

Fig. 1. La facciata del complesso su via Pismonte (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. L’ingresso di via Pismonte n. 8 da cui si intravede il cortile interno (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Il fronte del complesso su via Marco D’Agrate (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Particolare delle facciate in via Marco D’Agrate n. 11 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Nel dettaglio del Nuovo Catasto Terreni sono visibili le Cascine Pismonte II e I circondate dai campi. 
Accanto a quest’ultima verrà realizzato il complesso D’Agrate-Pismonte (Archivio di Stato di Milano, 
Catasto Terreni Mappe Impianto, Vaiano Valle, foglio 2, 1901).

Fig. 6. Dettaglio della mappa cittadina del 1930. Sulla planimetria è tracciata la via Marco D’Agrate e sono 
ancora presenti entrambe le cascine Pismonte (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 1946 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della mappa cittadina del 1965 con i nuovi edifici che hanno sostituito la Cascina Pismonte 
II (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 9. Dettaglio della mappa cittadina del 1990. Si noti la planimetria dei due edifici che costituiscono il 
complesso D’Agrate-Pismonte (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Il dettaglio della mappa cittadina del 2006 mostra la situazione attuale (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).
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Via Fabrizio De André n. 10-11 
Via Dei Missaglia n. 48

Gli edifici sono raggruppati in quest’unica scheda data la loro vicinanza, pur essendo assai diversi per 
tipologia ed età di costruzione. Osservandoli dal lato ovest di via dei Missaglia sono infatti posti uno dietro 
l’altro, divisi solamente dal basso edificio del bocciodromo e da un’area di parcheggio. 
Il complesso residenziale di via Fabrizio De André è costituito da quattro edifici a torre e uno in linea 
con un totale di 222 alloggi (figg. 1-3). È stato realizzato nel 2009 alla periferia sud della città, a est di via 
Missaglia dove al n. 48 vi è l’altra dimora di proprietà del Comune di Milano (più sotto descritta) e a sud di 
via Sant’Abbondio, su cui si affacciano gli ultimi palazzi del grande e popolare Quartiere Chiesa Rossa, fatto 
costruire dall’Istituto Autonomo Case Popolari nel 1961. A ovest, a breve distanza, si snodano il Naviglio 
Pavese e il Lambro Meridionale; quest’ultimo all’altezza della Conca Fallata sottopassa l’altro canale. Poco 
più a sud vi è il complesso agricolo dell’antica Cascina Santa Croce. 
Fino al 2009 l’area era libera da costruzioni e costituiva un “fazzoletto” intercluso tra l’espansione urbana 
(figg. 4-8). La progettazione del complesso residenziale di via De André è stata affidata alla divisione 
Ingegneria di MM SpA che ne ha curato anche la Direzione Lavori. Ogni torre, con pianta quadrata di 
circa 20 m. di lato, si eleva di undici piani fuori terra; le torri poste a ovest hanno complessivamente 40 
alloggi mentre quelle ad est ne hanno 38, con uno spazio per asilo nido al piano terreno. Le quattro torri 
sono accoppiate a due a due e divise dalla via Fabrizio de André. Nelle torri a ovest gli alloggi sono così 
distribuiti: due alloggi al piano terreno di 68 mq., quattro alloggi dal 1° al 9° piano (due di 70 mq. e due di 50 
mq.) e 2 alloggi di circa 90 mq al 10° piano. Al piano primo sono previsti due appartamenti accessibili per 
disabili mentre i restanti appartamenti sono adattabili. Nelle Torri ad est si ha la medesima distribuzione, 
tranne al piano terreno dove sono previsti gli asili nido. Gli alloggi si raggiungono da un unico corpo scala 
con ascensore per ogni torre.
L’edificio in linea, con pianta rettangolare, ha le seguenti dimensioni: lati lunghi di circa 80 m. e lati corti 
di circa 13 m.; si sviluppa in altezza per sei piani e ha un totale di 68 appartamenti raggiungibili da quattro 
corpi scala-ascensori: due centrali e due ai lati est e ovest. I corpi scala a est e a ovest hanno due alloggi per 
piano (dal 1° al 6°) mentre le scale del corpo centrale servono quattro alloggi dal 1° al 5° piano, e due alloggi 
al 6° piano. Lo spazio comune a piano terra è trattato a verde. 
L’intervento fa parte del Programma di Recupero Urbano (DGR del 24 luglio 1998 n. 6/37692) relativo 
all’Accordo di Programma tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano del 23 aprile 2002, approvato 
con DGR n. 86990 in data 23 aprile 2002 dalla Regione Lombardia e ratificato dal Consiglio Comunale in 
data 20 maggio 2002. 

La casa di via dei Missaglia n. 48 è una storica dimora risalente al 1904 e indicata nella mappa cittadina del 
1930. Alta tre piani fuori terra ha 6 appartamenti. È stata costruita in un lembo di terra bagnato da diverse 
rogge. Non si sono trovate notizie rispetto ai primi proprietari ed è probabile che sia divenuta di proprietà 
comunale per esproprio o lascito. Al piano terreno si trova lo storico ristorante Isola Anita (figg. 9 e 10).

Origine:
1904 (via Dei Missaglia), 2009 (via De André)

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Via Fabrizio De André n. 10-11 - Via Dei Missaglia n. 48 

Fig. 1. Vista da sud dell’intero complesso residenziale di via De Andrè n. 10-11 (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 2. Il cortile e il fronte interno dell’edificio in linea di via De André (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 3. In primo piano il bocciodromo che divide la casa di via Dei Missaglia n. 48 dal complesso di via De 
André e del quale si vedono le torri (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 4. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto. È chiaramente distinguibile il Lambro Meridionale che 
sottopassa il Naviglio Pavese ed è indicato il complesso rurale della cascina Santa Croce. In evidenza vi 
è la posizione dove verrà costruito il complesso di via De André (Archivio di Stato di Milano, Catasto 
Lombardo Veneto, mappe del catasto urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 17, 1875).

Fig. 5. L’area ha mantenuto i caratteri agricoli antichi, riconoscibili nel dettaglio della mappa cittadina del 
1930. È rappresentata la casa di via Dei Missaglia 48 indicata dalla freccia. In evidenza è invece la posizione 
del futuro complesso di via De André (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 6. Particolare della mappa cittadina del 1965. Si osservino l’avanzare dell’urbanizzazione e in particolare 
gli insediamenti popolari su entrambi i lati della via Sant’Abbondio, ultima strada a nord dell’area di nostro 
interesse (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 7. La mappa cittadina del 1972 mostra il bocciodromo, alla cui sinistra sorgerà il complesso di via De 
André (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della mappa cittadina del 2006, dove il lotto del complesso di via De André è ancora libero. 
La dimora di via Dei Missaglia, indicata con la freccia, è la muta testimone dei cambiamenti che hanno 
trasformato l’area agricola in periferia urbana (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Il fronte su via Dei Missaglia della storica casa di proprietà comunale. Sullo sfondo si vede una delle 
torri del complesso residenziale costruito nel 2009 in via De André (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 10. Il retro della casa di via Dei Missaglia n. 48. Al piano terreno i locali sono utilizzati dal ristorante 
Isola Anita, mentre i due piani superiori sono riservati agli alloggi (foto dell’Autore, 2017).
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Via Ulisse Dini n. 14/2

Costruito nel 1982, il complesso residenziale di via Ulisse Dini n. 14/2 è situato nella periferia sud di 
Milano a poca distanza da piazzale Abbiategrasso e dal quartiere comunale Montegani di via Giorgio 
Savoia (si veda la relativa scheda in questo volume). 

Due fabbricati pluripiano di altezze e lunghezze differenti, disposti ad “elle”, includono 156 alloggi. Per 
entrambi gli edifici la struttura è a travi e pilastri chiusa con grandi pannelli prefabbricati. Il corpo più 
basso e più lungo fronteggia via Marcello Dudovich; è alto 8 piani e dispone di due scale. Il fabbricato di 
13 piani con una sola scala ha invece i fronti rivolti verso via Dei Missaglia e via Ulisse Dini. In entrambi 
gli edifici gli appartamenti si raggiungono dai ballatoi che caratterizzano le facciate verso la corte interna 
(figg. 1-3). Le lunghe balconate hanno il parapetto in cemento armato forato per realizzare un motivo 
decorativo (fig. 4). 
L’8 giugno 1873 il territorio, che apparteneva ai Corpi Santi di Porta Ticinese, è accorpato a Milano. Era 
adacquato da una fitta rete di canali, circoscritta dalla Roggia Triulza a ovest e dal Cavo Ticinello a est, 
mentre gli edifici prossimi erano la Fornace a ovest, Cascina Gandina a nord est e Cascina Campazzo a sud 
est, oggi esistente in via Marcello Dudovich n. 10, già indicata nella mappa dell’Istituto Geografico Militare 
del 1885. La sequenza della cartografia storica mostra le trasformazioni dell’area fino al 2006 (figg. 5-10).
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Didascalie scheda Via Ulisse Dini n. 14/2 

Fig. 1. Sulla via Ulisse Dini torreggia l’edificio di tredici piani (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Il lungo fronte interno del complesso di otto piani sulla via Ulisse Dini (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. La parte terminale dei due edifici, tra loro perpendicolari, visti da via Ulisse Dini (foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 4. Dettaglio dei ballatoi del complesso di case popolari (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Nella mappa cittadina del 1930 sono indicate nuove vie e piazze in progetto (Comune di Milano - 
SIT e Toponomastica).

Fig. 6. La planimetria cittadina del 1946 con la piazza Abbiategrasso, dove l’urbanizzazione ha lasciato 
ancora vasti spazi agricoli. Si può osservare la Cascina Campazzo, tutt’ora esistente e attiva, collocata a est 
dell’area su cui sorgerà il complesso residenziale, evidenziata nell’immagine (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 7. La mappa cittadina del 1972 risalta la progressione dell’urbanizzazione a ovest di via Dei Missaglia 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8 Dettaglio della mappa di Milano del 1990. A est di via Dei Missaglia sono sorti nuovi edifici ed è 
evidenziato il complesso di via Ulisse Dini (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Particolare dell’area e del complesso popolare nella mappa cittadina del 2006. La situazione 
corrisponde allo stato attuale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10 Il sud cittadino nella mappa IGM del 1885. Oltre alle cascine sono indicate le fornaci, le prime 
industrie, come la cartiera Binda alla Conca Fallata, la Lavanderia Vaghi localizzata lungo il cavo Belgioioso, 
poco sopra la Cascina Stadera. La posizione dove sarà costruito il complesso di via Ulisse Dini n. 14/2 è 
evidenziata.
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Quartiere Meda
Via Cristoforo Gandino n. 10-12

residenziali hanno medesima pianta rettangolare e le dimensioni sono 9,8 x 31,5 m.; si elevano per cinque 
piani e ognuno è servito da due scale. 
Il cantiere è stato aperto il 5 agosto 1955 e i lavori per la costruzione dei primi sei edifici con 120 
appartamenti si sono conclusi il 18 agosto 1956. Nel 1958 si è costruito un settimo edificio avente le 
medesime caratteristiche dei precedenti, portando così a 138 il numero complessivo degli alloggi.
È dotato di due portinerie abitabili poste alle testate nord del primo e del quarto fabbricato, aventi il 
medesimo impianto degli appartamenti.
Gli alloggi di 62 mq. l’uno sono composti da un’anticamera di disimpegno, un locale di soggiorno, due 
camere da letto, la piccola cucina, un servizio igienico, un ripostiglio e due balconi, uno esterno alla cucina 
e l’altro al soggiorno (figg. 3 e 4). 
Gli edifici sono stati progettati con strutture portanti in calcestruzzo armato «formante intelaiatura di travi 
continue e pilastri con muri di ambito in doppia parete in mattoni pieni dello spessore di cm.8 all’esterno e 
mattoni forati spessore cm. 12 all’interno, o in alternativa con blocchi di pomice e cemento, di pari spessore 
della parete a camera d’aria e di eguale potere coibente. La copertura dei fabbricati è stata prevista in c.a. e 
manto di tegole piene poste su listelli» (da: Relazione generale di collaudo, Milano 16 aprile 1959). I pilasti 
in cemento armato delle strutture in elevazione hanno sezione circolare e per le murature d’ambito si è 
adottata la soluzione con blocchi di pomice e cemento intonacati. 
Il progetto “per la costruzione di alloggi per famiglie senza tetto” è stato redatto in data 13 giugno 1955 
dall’Ufficio Tecnico Comunale (fig. 5). I lavori per la sua costruzione sono stati diretti dal medesimo 
ufficio, presieduto dall’ing. capo Guido Amorosi sotto la direzione dell’ing. Enrico Ghiringhelli e dell’arch. 
Alessandro Lissoni. Le imprese e gli uffici che hanno realizzato il complesso sono le seguenti: «per le 
opere murarie: Impresa Ingg. Bertani Baselli & C. di Milano; per l’impianto di riscaldamento con posa delle 
apparecchiature di Nafta con relativo serbatoio e opere affini: direttamente eseguito sotto la direzione della 
Divisione VI del Comune di Milano; per la fornitura di frigoriferi sistemati nel locale cucina: Società Breda 
– sotto la Direzione dell’Ufficio Economato del Comune di Milano; per i raccoglitori di immondizie: dalle 
ditte Sisti – F.I.S.I. e C.A.R.P.I.; per l’elettropompa verticale per la centrale termica: Ditta Ing. Piattella – sotto 
la Direzione della Divisione VI del Comune di Milano; per la fornitura dell’acqua potabile + allacciamento 
alla rete stradale: eseguito direttamente dal Servizio Acqua Potabile del Comune di Milano; per la fornitura 
dell’energia elettrica con allacciamento al cavo stradale con esecuzione di montanti con n. 120 prese luce 
per gli alloggi n. 72 lampade illuminazione scale, allacciamento Centrale Termica alla rete di distribuzione 
energia elettrica: Azienda Elettrica Municipale; per allacciamento rete di fognatura stradale per lo scarico 
dei fabbricati e delle zono cortilizie: Servizio Fognature del Comune di Milano; allacciamento alla rete 
stradale per la distribuzione del gas con esecuzione delle tubazioni in sotterraneo e n. 24 montanti con relativi 
allacciamenti: Società Edison Volta» (da: Certificato di Collaudo dell’ing. Enrico Petrella, Milano 16 aprile 
1959). 
Una particolare attenzione è stata posta anche alle finiture dei cortili, che oggi presentano aiuole piantumate 
e due campi gioco. Completano il quartiere i marciapiedi in cubetto di porfido e la completa recinzione 
del complesso. 
Nel 2002 il Quartiere è stato sottoposto alla manutenzione straordinaria che ha riguardato le facciate. Si 
sono inoltre eseguite la revisione degli impianti e l’inserimento del vano ascensore con struttura trasparente 
addossata al vano scala delle facciate interne (figg. 6 e 7). 
La zona è situata alla periferia sud della città, in un lotto prossimo a viale Giovanni da Cermenate e ad 
uno dei primi quartieri per operai della città: il Quartiere Spaventa, costruito sulla porzione del podere 
“Al Molino Gandino” di proprietà delle sorelle Bossi, acquistato dal Comune di Milano con delibera del 
24 aprile 1907. Sul podere si sarebbero realizzate a nord le case popolari e a sud un edificio destinato a 
«officine per trams e per l’acqua potabile». La fabbrica d’inizio secolo è tutt’ora presente, seppur ampliata e 
trasformata negli interni, e ospita gli uffici del Servizio Idrico Integrato di MM Spa, che dal 2009 ne gestisce 
il servizio per il Comune di Milano. Il quartiere Meda è stato realizzato nel lotto adiacente, a sud di questo 
podere, in uno spazio rimasto libero dalle costruzioni che man mano andavano urbanizzando il paesaggio 
rurale dei Corpi Santi di Porta Ticinese (figg. 8-10).

In via Cristoforo Gandino, una strada traversale che collega la parte terminale di via Giuseppe 
Meda con la fine di via Cardinale Ascanio Sforza e il Naviglio Pavese, è stato realizzato negli 
anni Cinquanta un quartiere costituito da sette palazzi. Occupano un lungo lotto dalla forma 
trapezoidale e sono tra loro paralleli, con il lato maggiore sviluppato in direzione nord-sud; le 
facciate con i locali di soggiorno sono alternativamente rivolte a est e a ovest (figg. 1 e 2). I fabbricati 
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Fig.8

Fig.6

Fig.7 Didascalie scheda Quartiere Meda - Via Cristoforo Gandino n. 10-12 

Fig. 1. Planimetria generale del Quartiere del 7 luglio 1955. Risultano colorati i primi sei edifici realizzati 
nel 1956, con le portinerie al primo e al terzo, mentre in posizione ovest compare a tratteggio anche il corpo 
rettangolare del progettato settimo fabbricato del Quartiere Meda (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano, fascicolo 58/1960 2a parte Servizi e Lavori Pubblici).

Fig. 2. Progetto del 22 dicembre 1955 per la sistemazione dei cortili (Cittadella degli Archivi e Archivio 
Civico Milano, fascicolo 58/1960 2a parte Servizi e Lavori Pubblici).

Fig. 3. Pianta del piano terreno del complesso con la distribuzione dei locali nei quattro appartamenti 
serviti dalla coppia di scale (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 58/1960 2a parte 
Servizi e Lavori Pubblici).

Fig. 4. Pianta dei piani superiori (Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 58/1960 2a 
parte Servizi e Lavori Pubblici).

Fig. 5. Prospetto di tre fronti e sezione trasversale dei fabbricati residenziali (Cittadella degli Archivi e 
Archivio Civico Milano, fascicolo 58/1960 Servizi e Lavori Pubblici 2a parte).

Fig. 6. Scorcio di una delle facciate interne del Quartiere Meda (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 7. La portineria di via Cristoforo Gandino n. 10 e la sovrastante facciata di uno degli edifici (foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 8. L’area dei Corpi Santi di Porta Ticinese con il lotto dove sarà realizzato il Quartiere Meda, posto in 
evidenza. Nel dettaglio del Catasto Lombardo Veneto sono rappresentati il Naviglio Pavese e le principali 
rogge per uso irriguo, con Mulino Gandino a nord e della Lavanderia Vaghi a sud (Archivio di Stato di 
Milano, Catasto Lombardo Veneto, mappe del Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 9, 
1875).

Fig. 9. In evidenza l’area del Quartiere nella mappa cittadina del 1946. Sono visibili sul lato nord di via 
Spaventa gli edifici popolari e sul lato sud i primi fabbricati dei magazzini comunali con la Centrale 
d’acquedotto Ascanio Sforza, entrambi edificati nei primi anni del Novecento. Gli edifici del vasto podere 
rurale “Al Mulino Gandino”, all’epoca della mappa ancora presenti, sono indicati dalla freccia (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della planimetria cittadina del 1965 con gli edifici del Quartiere Meda. L’urbanizzato si 
è esteso oltre la sponda ovest del Naviglio Pavese occupando gran parte dei territori rimasti agricoli fino 
all’ultimo conflitto mondiale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Via Gratosoglio n. 73

Nell’ambito del Programma 1980-1990 per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Milano, è stato 
costruito nel 1990 il triplice corpo in linea di via Gratosoglio n. 73. Era destinato ad accogliere le famiglie 
residenti nella fatiscente casa a corte situata nella medesima via al civico n. 79, di antica origine e già 
presente nel Catasto di Carlo VI (figg. 1-4). 
Il progetto si deve all’ing. G. Pagani e all’arch. M. Pichler, mentre la costruzione è stata affidata all’impresa 
C.R.E.I Srl, con sede in Gualtieri (Re). La struttura portante, costituita da travi e pilastri in cemento armato, 
è chiusa con pannelli prefabbricati mentre la copertura è a falde con manto in lastre. 

Il fabbricato si compone di tre volumi addossati aventi rispettivamente altezza a scalare di 6 (Scala A, 
con accesso), 5 (Scala B) e 4 (Scala C) piani fuori terra posti ad un livello superiore rispetto alla quota 
di campagna. Le facciate non presentano aggetti sporgenti e il movimento delle facciate è dato dallo 
sfalsamento in altezza dei singoli volumi e dai diversi colori della finitura (fig. 5). 

L’edificio comprende 60 appartamenti serviti da tre scale e relativi ascensori interni, con altrettanti box 
sotterranei. Il fronte interno, orientato a occidente, guarda sul giardino condominiale rivolto verso il 
Lambro Meridionale che scorre oltre la bassa siepe a pochi metri di distanza (fig. 6); la facciata orientale 
fronteggia invece la via Gratosoglio e gli edifici industriali storici, alcuni dei quali già presenti negli anni 
Trenta del Novecento, appartenuti al Cotonificio Cederna (fig. 7). 
Il Gratosoglio, oggi periferia sud di Milano, un tempo era un insediamento rurale con la chiesa di San 
Barnaba che alla metà del XIX secolo era parrocchia con 700 “anime”, secondo quanto riportato da Cesare 
Cantù nella Grande Illustrazione del Lombardo Veneto. L’area attorno all’antico insediamento è rimasta a 
vocazione rurale fino alla metà degli anni Sessanta quando in un vasto terreno agricolo l’Istituto Autonomo 
Case Popolari ha realizzato un imponente insediamento residenziale. Il quartiere IACP denominato 
Gratosoglio è caratterizzato da un elevato numero di alti edifici, distribuiti lungo le vie Costantino Baroni e 
Michele Saponaro. Gli edifici sono tutt’ora esistenti e sono collocati e est e a sud della residenza di proprietà 
comunale trattata nella scheda (figg. 8-10).
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Didascalie scheda Via Gratosoglio n. 73 

Fig. 1. Dettaglio del Catasto Teresiano. Nella mappa è riportato l’antico nucleo di Gratosoglio sorto sulla 
sponda orientale del Fiume Lambro e nel territorio dei Corpi Santi di Porta Lodovica. Era composto dalla 
chiesa dedicata a San Barnaba con monastero e da alcuni edifici rurali. In evidenza la posizione dove 
sorgerà due secoli dopo l’edificio di via Gratosoglio n. 73 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano 
mappe attivazione, Corpi Santi di Porta Lodovica, f. 12, 1722).

Fig. 2. Nel particolare dell’ottocentesco Catasto Lombardo Veneto si osserva lo sviluppo di Gratosoglio 
rispetto alla precedente mappa. Il monastero è scomparso e sono stati costruiti nuovi edifici rurali, tra cui 
una la ghiacciaia a pianta circolare. Il lotto su cui sorgerà la residenza di via Gratosoglio n. 73 è collocato 
nell’isola a forma di losanga tra due rami dell’alveo del fiume Lambro Meridionale. Nelle vicinanze è 
presente la “Cassina Basmetto”, tutt’ora esistente e di proprietà Comunale (Archivio di Stato di Milano, 
Catasto Lombardo Veneto, mappe del Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, f. 21, 1875).

Fig. 3. Dettaglio della mappa cittadina del 1990 con l’edificio residenziale di via Gratosoglio n. 73 e il 
Quartiere IACP “Gratosoglio” costruito a partire dal 1965 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 2006. Accanto all’edificio di via Gratosoglio n. 73 è 
presente un nuovo complesso residenziale privato che ha sostituito l’antica corte rurale (Comune di Milano 
- SIT e Toponomastica).

Fig. 5. Il fronte su via Gratosoglio del palazzo comunale (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 6. Scorcio del Lambro Meridionale che scorre a breve distanza dalla palazzina (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 7. L’edificio residenziale fronteggia gli stabilimenti un tempo appartenuti al Cotonificio Cederna (foto 
dell’Autore, 2017).

Fig. 8. Dettaglio del sud Milano nella mappa del 1946. La campagna è ancora punteggiata di cascine e 
la destinazione del territorio è prevalentemente agricola. Nell’antico nucleo di Gratosoglio è presente il 
Cotonificio Cederna sorto negli anni Venti del Novecento lungo il Lambro. La freccia indica gli stabilimenti 
del cotonificio innanzi al terreno su cui sorgerà l’edificio di via Gratosolgio n. 73 (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della planimetria cittadina del 1965. Si osservi l’estensione del grande quartiere popolare 
dallo IACP che sta sorgendo sui terreni liberi a sud del nucleo rurale. Gli edifici realizzati sono colorati in 
grigio pieno mentre le sagome degli edifici in progetto sono indicate con linea tratteggiata; inoltre vi è una 
nuova industria: la Cartiera di Verona (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della planimetria cittadina del 1972 con il completamento del Quartiere IACP 
“Gratosoglio” (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9



 Le case di Milano 205204 Le case di Milano

Corso Lodi n. 8

Realizzato nel 2003, il palazzo di corso Lodi n. 8 ha sostituito alcuni edifici presenti già dalla fine 
dell’Ottocento (figg 1 e 2). La topografia cittadina del 1884 mostra la pianta del più antico di essi, 
leggermente avanzata su strada rispetto all’attuale costruzione (fig. 3). 
Si può notare che all’epoca erano presenti due edifici in linea, costruiti sopra il Cavo Vittadini, di cui il 
secondo rimane ancora oggi, alla destra del civico n. 8 di corso Lodi, costituendo l’unica traccia del fronte 
storico che ha caratterizzato per oltre un secolo il tratto iniziale del corso compreso tra la via Vittorio 
Salmini a nord e la via Gian Carlo Passeroni a sud. 
Le mappe catastali del XVIII e XIX secolo (figg. 4 e 5) non riportano edifici lungo il Corso, in antico noto 
come Strada per Melegnano e che si presenta lambita ai lati da due importanti canali: il Redefossi sul lato 
orientale e il citato Cavo Vittadini su quello occidentale (fig. 6). Si suppone quindi che entrambi i corpi 
di fabbrica risalgano al periodo compreso tra 1875 e 1884. Il fenomeno dell’urbanizzazione dei territori 
appena fuori le mura cittadine, appartenute al Comune dei Corpi Santi, prende avvio con la sua annessione 
a Milano, l’8 giugno del 1873 (data del Regio Decreto), e si svolge nei successivi trent’anni lungo tutto il 
perimetro della città consequenzialmente al Piano Regolatore Beruto, perfezionato tra il 1884 e il 1889. 
Come mostra la successiva pianta cittadina dell’epoca, la zona appena all’esterno della Porta Romana è già 
completamente urbanizzata nel 1914 (fig. 7).
La visione zenitale del 1936 fatta scattare della Regia Aeronautica e la mappa del 1946 indicano che l’isolato 
formato da Corso Lodi con le vie Salmini, Verona e Passeroni non ha subito trasformazioni dal 1914. 
Dobbiamo giungere al 1965 per osservare le prime sostituzioni e le nuove costruzioni, verosimilmente 
dovute soprattutto ai “vuoti” lasciati dai pesanti bombardamenti aerei (figg. 8-10). 
L’edificio attuale è un palazzo alto 7 piani fuori terra, composto da 28 appartamenti serviti da tre corpi scale 
esterni, posti sulla facciata interna dell’edificio, e 7 negozi situati al piano terreno. Fronteggiante il corso, 
la facciata principale è allineata all’edificio posto al suo lato nord ovest, anch’esso di recente costruzione e 
sostituente precedenti stabili.
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Didascalie scheda Corso Lodi n. 8 

Fig. 1. La residenza di proprietà comunale è al centro dell’immagine. Sulla sinistra abbiamo uno scorcio 
della casa ottocentesca sopravvissuta ai bombardamenti e oggi recuperata (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Particolare della Carta Tecnica Comunale del 2006 con la planimetria dell’edifico di corso Lodi n. 8. 
La situazione rappresentata corrisponde all’attuale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 3. Dettaglio della mappa cittadina del 1884 con i corpi di fabbrica prospicenti corso Lodi ai civici n. 8, 
10 e 12 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Dettaglio del Catasto Teresiano con Porta Romana e l’odierno corso Lodi (Archivio di Stato di 
Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Corpi Santi di Porta Romana e Porta Vigentina, f. 2, 1722).

Fig. 5. Nel Catasto Lombardo Veneto si può osservare il carattere agricolo del territorio appena oltre Porta 
Romana e la mancanza di edifici all’altezza dell’attuale n. 8 di Corso Lodi (Archivio di Stato di Milano, 
Catasto Lombardo Veneto, mappe del Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Romana, f. 5, 1875).

Fig. 6. Nella mappa Idrografia della città di Milano al 1888 si possono osservare i canali che un tempo 
costeggiavano ambo i lati di corso Lodi. A est il Cavo Redefossi, canale che derivava le acque della 
Martesana, e a ovest il fontanile Vittadini, la cui testa sgorgava nel vicino “Viale di Porta Vigentina” (MM 
Spa, Fondo storico del Servizio Idrico Integrato).

Fig. 7. Dettaglio della mappa cittadina del 1914 con l’isolato formato da corso Lodi e le vie Salmini, Verona 
e Passeroni. Sono indicati un edificio al n. 8 di Corso Lodi e ulteriori corpi di fabbrica nel cortile retrostante, 
tutti demoliti nel 2003 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. La foto aerea della Regia Aeronautica, datata 1936, ferma nel tempo l’urbanizzazione della zona tra 
i piazzali Medaglie d’Oro e Lodi nonché gli ampi spazi aperti e ancora agricoli a sud dello scalo merci di 
Porta Romana. La freccia indica gli edifici esistenti in corso Lodi n. 8.

Fig. 9. Dettaglio di corso Lodi nella mappa del 1946 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della planimetria cittadina del 1965. Si osservi lo svuotamento all’angolo con la via 
Salmini e il nuovo edificio arretrato rispetto al precedente fronte. Il palazzo di corso Lodi n. 8 costruito nel 
2003 è stato allineato a quest’ultimo (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).
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Quartiere Naviglio Pavese
Alzaia Naviglio Pavese n. 192 Il Quartiere Naviglio Pavese è situato alla periferia sud della città e a ridosso dell’Alzaia Naviglio Pavese al 

civico n. 192 (figg. 1-3). Sorge nell’area sottoposta a vincolo ambientale per la posizione tra i due Navigli. 
È un contesto ambientale particolarmente ricco di verde, a poca distanza dalla restaurata Cascina Chiesa 
Rossa con parco e da Santa Maria in Fonteggio oggi affidata ai Padri Cappuccini e di cui s’è accennato nella 
scheda relativa a via Agilulfo n. 18. Nei pressi vi è un’altra residenza comunale, il Quartiere Montegani. 
Il Quartiere Naviglio Pavese si compone di 4 palazzi, alti ognuno 5 piani, di cui il primo è stato costruito 
nel 1961, mentre gli altri sono del 1965; in totale si compone di 120 alloggi. Provvisto di portineria, il 
complesso è recintato e dotato di spazi verdi interni, piantumati. 
Entrando nel complesso si può osservare sulla destra, dietro la portineria, uno dei palazzi datati 1965, con 
i fronti maggiori orientati nord-sud. Nello specifico, a nord sono rivolti i servizi di ogni appartamento 
raggiungibili mediante ballatoio, mentre a sud sono rivolti i locali di soggiorno con balcone e camere da 
letto. Alla sinistra della portineria sono invece disposti gli altri due edifici del 1965 e quello realizzato nel 
1961 che fronteggia la strada Alzaia. I corpi di fabbrica, tra loro paralleli, hanno il fronte dei ballatoi rivolto 
a ovest e il fronte con gli affacci dei soggiorni e delle camere da letto orientati in direzione opposta. Le 
facciate dei palazzi costruiti nel 1965 sono finite con mattoni a vista, mentre il primo edificio ha le superfici 
intonacate e tinteggiate. 
Presso la Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano sono custoditi i documenti di progetto del 
primo edificio, utili all’approfondimento della storia costruttiva. Nella relazione di collaudo si legge: «Per 
i lavori di costruzione di una casa popolare minima in Milano, Strada Alzaia Naviglio Pavese n. 192 venne 
redatto, dall’Ufficio Tecnico del Comune di Milano il progetto in data 7 gennaio 1959 (…) fu approvato 
dall’Amministrazione Comunale di Milano, con deliberazione n. 4808/59 del 19.5.1959 adottata dal Consiglio 
Comunale con la deliberazione 17 giugno 1959 n. 132243, resa esecutiva dalla Prefettura di Milano con visto 
4 febbraio 1960, n. 6219 div. IV^». 
Le opere vengono appaltate all’impresa milanese degli ingg. R. Rastelli e C. Ortali, con la direzione dei 
lavori affidata all’ing. Giosuè Calandra dell’Ufficio Tecnico Comunale. Il cantiere è aperto il 16 ottobre 1959 
e la costruzione della casa minima è ultimata il 14 gennaio 1961. Si rende conseguentemente necessaria 
la tombinatura della Roggia Renata Triulza che attraversa il lotto e la demolizione della vecchia Cascina 
Molino Novo (fig. 4). Questi ultimi lavori, deliberati dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 1960, 
sono ultimati il 5 febbraio 1961. 
Nel “Certificato di vista - Prima visita di collaudo” è riportata una precisa descrizione della costruzione 
che si riporta integralmente: «Il fabbricato ad unico corpo di fabbrica, è a cinque piani fuori terra e uno 
seminterrato: - nei piani fuori terra dal 1° al 4° sono stati ricavati n. 6 alloggi per piano composti da due locali, 
ingresso, cucinino, bagno e balcone ed un alloggio composto da tre locali, ingresso, cucinino, bagno e balcone. 
– Al piano rialzato sono stati ricavati n. 6 alloggi composti da due locali, ingresso, cucinino, bagno e balcone. 
– Al piano seminterrato sono stati ubicati locali di sgombero e il locale centrale termica. Più precisamente si è 
constatato che il fabbricato ha la lunghezza di m. 47,93, larghezza di m. 6,40 (salvo il lato sud che ha larghezza 
di m. 7 in corrispondenza dell’alloggio del portiere) ed altezza dalla quota del pavimento del seminterrato alla 
quota di intradosso dell’ultimo piano di ml. 17, 99» (figg. 5-7). 
Per quanto riguarda la struttura portante si è adottata la tipologia a travi e pilastri in cemento armato 
con solette in latero-cemento armato del tipo Celrsap. I plinti di fondazione sono impostati su 124 pali 
di cemento armato centrifugato lunghi 8 m.; il tetto è stato realizzato a falde spioventi verso l’esterno 
in laterizio armato e manto di tegole marsigliesi. Tale soluzione è stata individuata in corso d’opera in 
sostituzione del progettato tetto con tegoloni di cemento precompresso.
Il Quartiere si presenta oggi in buono stato di conservazione grazie alle opere di manutenzione straordinaria 
e di adeguamento degli impianti. Sono tutt’ora in corso i lavori di restauro del primo edificio. La presenza 
del Naviglio Pavese è un elemento di qualità del paesaggio circostante il quale, seppure in parte trasformato, 
lascia ancora cogliere l’antica vocazione agricola ben rappresentata nelle mappe storiche (figg. 8-10).

Origine:
1961 – 1965

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda Quartiere Naviglio Pavese - Alzaia Naviglio Pavese n. 192 

Fig. 1. Il fronte del primo edificio del Quartiere Naviglio Pavese realizzato nel 1961 situato lungo l’alzaia del 
Naviglio Pavese (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Scorcio delle facciate interne degli edifici realizzati nel 1965 e la sistemazione a verde degli spazi 
comuni (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006 con il complesso Naviglio Pavese. Si osservano 
gli istituti scolastici realizzati al suo intorno e in particolare la scuola elementare costruita sul sedime 
dell’antica Cascina Molino Nuovo (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 4. Tavola di progetto per la deviazione della Roggia Triulza e la copertura del vecchio alveo che 
attraversava il terreno dove è stato costruito il quartiere Naviglio Pavese. Sul disegno è rappresentata  anche 
la porzione della Cascina Molino Nuovo che è stata demolita per motivi di sicurezza pubblica (Cittadella 
degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 277/1964 1a parte Lavori Pubblici).

Fig. 5. La tavola di progetto datata 7 gennaio 1959 riporta la pianta del piano terreno e del piano tipo 
(Cittadella degli Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 277/1964 1a parte Lavori Pubblici).

Fig. 6. Tavola di progetto datata 7 gennaio 1959 con il prospetto verso la strada Alzaia (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 277/1964 1a parte Lavori Pubblici).

Fig. 7. Tavola di progetto datata 7 gennaio 1959 con il prospetto della facciata interna (Cittadella degli 
Archivi e Archivio Civico Milano, fascicolo 277/1964 1a parte Lavori Pubblici).

Fig. 8. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto dell’area su cui verrà realizzato il Quartiere Naviglio Pavese. 
Si nota l’organizzazione agraria e il giro delle acque (Archivio di Stato, Catasto Lombardo Veneto, mappe 
del Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, f. 13, 1875). 

Fig. 9. Nel dettaglio della mappa cittadina del 1946 rimane chiara l’urbanizzazione dei territori situati a est 
del Naviglio Pavese (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Particolare della mappa cittadina del 1965 con la planimetria del quartiere completo di ogni edificio 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Ronchetto delle Rane 
Via Pescara n. 40-44 e n. 69 

Presso la località Ronchetto delle Rane, situata nel Parco Agricolo Sud, in via Pescara n. 44 esiste un nuovo 
nucleo residenziale riproponente la tipologia della vecchia corte rurale (figg. 1-4). Si compone di 40 alloggi 
affittati a 22 famiglie italiane e 18 straniere, con cinque unità immobiliari non residenziali, poste al piano 
terreno interamente porticato, alcune assegnate alla Società Cooperativa Onlus “Sinapsi”, la quale ha avviato 
la vineria sociale “Ristoro delle Rane”, e altre alla ludoteca “Il Ranocchio” (fig. 5). La Cooperativa ha vinto 
il bando “La Campagna chiama”, promosso dal Comune di Milano nel 2012. L’obiettivo del bando era di 
dare in locazione gli spazi per l’avviamento d’iniziative micro-imprenditoriali finalizzate alla creazione di 
nuove opportunità economiche. Si voleva al contempo offrire dei servizi rivolti alle famiglie insediate nella 
zona e valorizzare il capitale attrattivo delle aree rurali urbane secondo quanto stabilito dalla Deliberazione 
di Giunta 1978-2012. 
L’edificio residenziale, ultimato nei primi anni del 2000, ha sostituito alcuni edifici fatiscenti della Cascina 
Tre Ronchetti di proprietà del Comune di Milano, mentre i restanti edifici al n. 40 di via Pescara sono 
tutt’ora liberi e in corso di restauro. Il nuovo complesso si eleva in altezza per due piani e ha uno sviluppo 
in pianta a forma di C. Gli appartamenti sono disposti lungo i tre lati di un ampio spazio mantenuto a prato, 
occupato in buona parte da un campo da calcio dove al limitare è stata installata una fontana rettangolare, 
il tutto chiuso a nord dai restanti corpi di fabbrica della cascina. Il Comune è altresì proprietario di un 
terzo edificio, situato in via Pescara n. 69. Si tratta di un’abitazione di costruzione almeno ottocentesca, 
articolata su due piani composti di quattro appartamenti (fig. 6). Tale patrimonio, acquistato dal Comune 
di Milano nel 1980, è situato al centro dell’antico borgo agricolo così denominato nella carta topografica del 
1888 (fig. 7): “Ronchetto delle Rane e della Chiesa”. L’insediamento, unitamente a “Ronchetto di mezzo” e 
a “Ronchetto di sopra”, formava il nucleo rurale “Tre Ronchetti”, toponimo in seguito assegnato anche alle 
cascine di via Pescara n. 40-44. 
Il complesso è inserito in un contesto che ha mantenuto nel tempo il carattere rurale (figg. 8 e 9). Alcuni 
edifici del borgo sono stati restaurati, mentre altri versano in abbandono. La campagna attorno è tutt’ora 
coltivata da aziende agricole private e alcuni sentieri consentono di inoltrarsi nei prati. Non distante 
dall’edificio di via Pescara 40 è presente un’antica cappella campestre (fig. 10). La via principale di 
collegamento per raggiungere il centro città è via dei Missaglia.
L’obiettivo di conservare il più possibile le strutture storiche e intervenire in armonia con il contesto 
paesaggistico ha guidato le scelte progettuali per il recupero della cascina e la costruzione della nuova 
residenza. In particolare, per quest’ultima si sono privilegiati tecniche e materiali edilizi tradizionali, 
duraturi, adatti al contenimento energetico e richiedenti solo una manutenzione ordinaria. I pilastri dei 
porticati sono stati ad esempio realizzati in calcestruzzo armato e rivestiti da un corso di mattoni faccia a 
vista dello spessore di 12 cm. Le murature delle facciate con mattoni a vista sono state costruite con una 
doppia parete in laterizio e camera d’aria con paramento esterno di mattoni pieni faccia a vista di 6 x 23 
cm., con uno spessore di 11 cm.; il paramento interno di mattoni forati e rasati a gesso ha lo spessore 
8 cm. Tutte le murature perimetrali sono state isolate termicamente con lastre di poliuretano espanso 
posate nel vano d’aria lasciato tra i due paramenti murari. Anche la copertura a falde è stata compiuta in 
coppi di laterizio richiamanti quelli d’epoca, ma posati su lastre piane ondulate di sottocoppo per garantire 
l’impermeabilizzazione e la stabilità del manto. Le lastre sono state a loro volta fissate ai listelli di legno 
agganciati all’estradosso della struttura portante in calcestruzzo armato. 
L’insediamento della Cascina Tre Ronchetti è uno dei progetti di valorizzazione delle 58 cascine di proprietà 
del Comune di Milano e promossi nell’ottica di favorire l’agricoltura e riportare le cascine ad essere luoghi 
vivi, attivi e capaci di costituire un nuovo rapporto tra città e campagna.

Origine:
Parzialmente presente nel 1722

Proprietario:
Comune di Milano (dal 1980 per acquisizione)
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Didascalie scheda Ronchetto delle Rane - Via Pescara n. 40-44 e n. 69  

Fig. 1. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 2006 con la planimetria del complesso Cascina Tre 
Ronchetti indicato con le lettere A (il nuovo edificio) e B (gli edifici in restauro) e la pianta della casa di via 
Pescara 69 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 2. La corte e i nuovi edifici di via Pescara n. 44 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3 la fontana del complesso di via Pescara 44 e scorcio degli edifici al civico 40 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Veduta dei fronti verso la campagna della casa di via Pescara n. 44 (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 5. Gli spazi concessi alla Società Cooperativa Onlus Sinapsi (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 6. Fronte sulla strada della casa al civico n. 69 di via Pescara (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 7. Dettaglio del Catasto Teresiano con la località Tre Ronchetti (Archivio di Stato di Milano, Catasto 
Teresiano mappa originale, Corpi Santi di Porta Ticinese, porzione Ronchetto delle Rane, 1723).

Fig. 8. La località Ronchetto delle Rane in un dettaglio della carta topografica Progetto di una nuova 
delimitazione del Comune di Milano edita a Milano da Antonio Vallardi nel 1888 (Cittadella degli Archivi 
e Archivio Civico Milano, fondo Censo).

Fig. 9. Dettaglio della foto aerea della Regia Aeronautica Italiana del 1936 con le località Gratosoglio, Tre 
Ronchetti e la pertinente campagna (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10 Campi e rogge attorno all’edificio comunale; alla destra il retro dell’antica cappella campestre e sullo 
sfondo la casa di via Pescara n. 44 (foto dell’Autore, 2017).
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I Complessi di Chiaravalle 
Via San Bernardo n. 29A e n. 48-50 

seminterrato a uso di cantina. Sono dotati di cortile trattato a verde e ogni palazzo ha tre scale a servizio 
degli appartamenti: 66 nel caso del civico n. 29A e 78 per i civici n. 48-50. I fabbricati hanno struttura a 
travi e pilastri con pannelli prefabbricati per le chiusure esterne, mentre le loro coperture sono a falde (figg. 
1 e 2). Dimensioni, forme e colori rispettano il vincolo paesaggistico-ambientale dovuto alla loro vicinanza 
con la medievale abbazia cistercense di Santa Maria di Chiaravalle (fig. 3). 

Il territorio è ancora caratterizzato da un’ampia campagna agricola. Per la storicità e la sua localizzazione 
periurbana è oggetto di diversi programmi di valorizzazione tra cui il recente progetto di creazione del 
Parco della Vettabbia (fig. 4). Con esso si prevede anche la ricostituzione di una marcita, l’antico sistema 
agricolo che ha determinato la ricchezza del milanese fino a tutto l’Ottocento. 
Il vicino Depuratore di Nodedo, oggi impianto di eccellenza del Servizio Idrico Integrato di MM Spa 
riconosciuto a livello europeo, ha migliorato la qualità delle acque della Vettabbia che oggi come un tempo 
irrigano i campi, determinando il miglioramento ambientale (fig. 5). 
La mappa catastale di fine Ottocento e la carta topografica del 1990 mostrano l’evolversi tanto del borgo 
quanto del contesto a cavallo di due secoli (figg. 6 e 7). L’abitato storico si è sviluppato lungo la principale 
strada che lo attraversava, via San Bernardo. 

Possiamo osservare che l’impianto urbanistico è rimasto sostanzialmente quello di fine XIX secolo, mentre 
i complessi degli anni Ottanta del successivo sono stati realizzati su spazi liberi a nord e a sud. Certamente 
gli edifici più recenti hanno “sostituito” alcune grange, ma in altri casi queste sono rimaste nel territorio o in 
abbandono oppure recuperate (figg. 8 e 9). I campi non sono più trattati a marcita, ma la loro destinazione 
agricola o comunque a verde permane e costituisce un elemento di qualità del paesaggio… vicino eppure 
distante dalla metropoli (fig. 10).
Negli ultimi anni i complessi comunali di via San Bernardo hanno visto la manutenzione straordinaria 
realizzata in via sperimentale con elevati standard di progetto e di messa in opera. L’intervento è stato reso 
possibile grazie alla partecipazione del Comune di Milano ai programmi europei Sharing Cities (per via 
San Bernardo n. 29 A) e Eu Gugle (per via San Bernardo n. 48-50). Con tali programmi l’Unione Europea 
ha sostenuto economicamente le città che proponevano piani innovativi intesi a migliorare la qualità 
dell’ambiente sperimentando misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e all’abbattimento 
d’emissioni inquinanti. I progetti comunitari consentono di sperimentare, monitorare e divulgare i risultati 
che possono essere replicati in altri contesi, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico. Difatti anche 
la sostenibilità economica è importante quanto la qualità delle scelte progettuali.

Nel caso della Città di Milano la posizione dei due complessi nello storico borgo ha sicuramente costituito 
un punto di forza che ha determinato l’approvazione dei commissari europei. I progetti sono stati svolti 
con il supporto del Politecnico di Milano e in collaborazione con altre città europee tra cui Londra e 
Lisbona. Nello specifico gli obiettivi sono stati il risanamento energetico finalizzato al raggiungimento di 
elevate prestazioni, l’abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera e una maggior sicurezza degli utenti. 
Praticamente in via San Bernardo n. 29A si è sostituita la vecchia centrale termica a gasolio con pompe di 
calore ad assorbimento alimentate a gas e si è migliorata l’efficienza di quella in via San Bernardo n. 48-50. 
In entrambi i complessi si è inoltre provveduto all’isolamento termico delle facciate, alla sostituzione dei 
serramenti e dei parapetti, e alla realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda e all’installazione 
di un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. 

È stata inoltre effettuata la revisione degli impianti elettrici, citofonici, è stata realizzata la recinzione e 
diversi altri interventi di manutenzione straordinaria volti tutti a migliorare le carenze energetiche e la 
sicurezza degli abitanti. I progetti sono dell’ing. Roberto Tornelli di MM Spa per il complesso di via San 
Bernardo 29A e degli arch. Fabrizio Manzoni e Silvia Bardeschi del Comune di Milano per quello di via San 
Bernardo n. 48-50. In entrambi i casi il responsabile del procedimento è stato il p. i. Eugenio Naldi mentre 
Direttore di Settore era l’ing. Pasquale Frezza.

Nella storica e rinomata località di Chiaravalle, situata a sud della città, sono presenti due complessi 
di edilizia popolare realizzati negli anni Ottanta del Novecento. 
Si tratta di quattro palazzi: due in via San Bernardo n. 29A, realizzati nel 1983, e altrettanti ai civici 
n. 48-50, costruiti nel 1985. Di questi tre hanno forma planimetrica a “elle” e uno è composto 
di due volumi quadrangolari addossati e sfalsati tra loro. Tutti hanno 4 piani fuori terra, più un 

Origine:
1983-1985

Proprietario:
Comune di Milano
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Didascalie scheda I Complessi di Chiaravalle – Via San Bernardo n. 29A e n. 48-50  

Fig. 1. I fronti ovest del primo edificio del complesso di via San Bernardo n. 29A (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. I due palazzi di via San Bernardo n. 48-50 visti da ovest (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. Lato nord e parte della facciata dell’Abbazia cistercense di Chiaravalle (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 4. Veduta del Parco della Vettabbia realizzato di fronte all’Abbazia (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 5. Scorcio di Chiaravalle con la Vettabbia e l’Abbazia sullo sfondo (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 6.  Dettaglio della mappa del Nuovo Censo di Chiaravalle Milanese. Le lettere A e B inscritte nei cerchi 
indicano la posizione dove verranno costruite le residenze popolari di proprietà comunale (Archivio di 
Stato, Nuovo Censo mappe prima copia, Chiaravalle Milanese, foglio 7, 1887).

Fig.7. Dettaglio della mappa cittadina del 1990 con la planimetria dei due complessi indicati con le lettere 
A e B (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 8. Uno scorcio della via San Bernardo (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 9. I ruderi della antica grangia fronteggianti il complesso di via San Bernardo n. 48-50 (foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 10. Veduta a ovest di via Vaiano Valle: una delle strade che conduce a Chiaravalle. In primo piano un 
campo di papaveri e sullo sfondo alcuni edifici residenziali di via Piero Bottoni (foto dell’Autore, 2017).
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Quartiere Montegani I e II
Via Giorgio Savoia n. 1-3 e n. 2-4
 

Il Quartiere Montegani di via Giorgio Savoia, situato nella parte sud della città a ridosso di piazzale 
Abbiategrasso, viene costruito tra il 1949 e il 1951 sviluppandosi su due lotti tra loro separati dalla strada, 
sulla quale sono collocate le rispettive portinerie. Ai civici dispari (n. 1 e n. 3) corrisponde il “Montegani I” 
e a quelli pari (n. 2 e n. 4) coincide il “Montegani II” (fig. 1).
Fino al 1873 il territorio apparteneva ai Corpi Santi di Porta Ticinese, era prettamente agricolo e costellato 
di numerose cascine (fig. 2). Oggi si trova a breve distanza dall’edificio residenziale comunale di via Agilulfo 
n. 18 e dal Quartiere Naviglio Pavese. 
Il Montegani I realizzato nel 1949 è composto di 5 edifici alti 5 piani fuori terra con i fronti principali 
orientati sull’asse nord sud; comprende 229 alloggi distribuiti in diciotto corpi scala, i quali sono disposti 
sulle facciate occidentali; i balconi sono aggettanti, con parapetti in muratura e innestati a lato dei corpi scala 
(fig. 3). Le facciate orientali presentano lunghe file di finestre intervallate da piccoli balconi semicircolari 
sporgenti, uno sopra l’altro dal primo al quarto piano (fig. 4). Gli edifici sono separati da tra di loro da 
cortili con aiuole piantumate. 
Il Montegani II è invece costruito nel 1951 ed è formato da quattro edifici alti anch’essi 5 piani con 128 
alloggi. Le tredici scale sono interne, ma ben riconoscibili osservando le facciate orientali dalle quali 
sporgono leggermente (fig. 5). Il fronte occidentale degli edifici è caratterizzato dalla presenza dei giardini 
pertinenziali degli alloggi del piano terreno e dalle logge, con parapetti metallici, ricavate nella facciata 
(fig. 6). La struttura portante è la medesima per tutti gli edifici ed è costituita da travi e pilastri in cemento 
armato chiusi con muratura tradizionale intonacata. Nei primi anni Duemila si è conclusa un’importante 
manutenzione straordinaria generale. 
La zona circostante la storica via Montegani, strada principale che ha dato il nome al quartiere e su cui 
si è innestata la via Giorgio Savoia, era prettamente agricola fino ai primi anni del Novecento. È stata 
rapidamente urbanizzata a partire dagli anni Venti e fino agli anni Settanta; quartieri popolari, fabbriche e 
nuove strade hanno sostituito i campi mutandone completamente l’aspetto e sostanzialmente cancellando 
le tracce del suo passato rurale (figg. 7-10).

Origine:
1949 – 1951

Proprietario:
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Didascalie scheda Quartiere Montegani I e II - Via Giorgio Savoia n. 1-3 e n. 2-4  

Fig. 1. Veduta di via Giorgio Savoia. Alla destra vi sono la portineria e gli edifici del Quartiere Montegani 
II, mentre alla sinistra s’intravvede il Montegani I con l’altra portineria (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Particolare della parte sud di Milano nella mappa IGM del 1885. In evidenza la posizione del futuro 
quartiere popolare di via Giorgio Savoia. 

Fig. 3. La facciata occidentale di uno degli edifici di via Giorgio Savoia n. 3 (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 4. La facciata orientale di uno degli edifici di via Giorgio Savoia n. 3 (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 5. Il prospetto orientale di uno degli edifici del complesso di via Giorgio Savoia n. 2-4 (foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 6. Il primo degli edifici collocati alla destra di via Giuseppe Savoia. In primo piano si può osservare il 
prospetto occidentale fronteggiante via Montegani e si scorge il fronte laterale cieco. Si intravedono inoltre 
la portineria al civico n. 2 e il secondo edificio del complesso Montegani II (foto dell’Autore, 2017). 

Fig. 7. Dettaglio del Catasto Lombardo Veneto dei Corpi Santi di Porta Ticinese. In evidenza il lotto dove 
sarà realizzato il Quartiere Montegani. Sono rappresentati il Naviglio Pavese, la località Chiesa Rossa 
con la Cassina Rossa, Cassina Spinada e la distribuzione dei campi (Archivio di Stato di Milano, Catasto 
Lombardo Veneto, mappe del Catasto Urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, foglio 13, 1875).

Fig. 8. In evidenza l’area del Quartiere Montegani ancora sgombra d’edifici nella mappa cittadina del 1946. 
Si può osservare la struttura urbana e viabilistica che ha trasformato il territorio rurale dei Corpi Santi di 
Porta Ticinese. In particolare si consideri il viale di circonvallazione, nel tratto denominato viale Giovanni 
da Cermenate e, in direzione sud, le piazze Agrippa e Abbiategrasso realizzate nei primi decenni del 
Novecento unitamente al sistema stradale secondario e alla edificazione dei lotti formati dall’intersezione 
delle strade (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. Dettaglio della planimetria cittadina del 1965 con gli edifici del Quartiere Montegani. Rispetto alla 
situazione del 1946, illustrata nella figura 9, si noti l’intensificarsi delle costruzioni residenziali lungo il 
Naviglio Pavese e il raccordo con l’Autostrada dei Fiori (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Il Quartiere Montegani e le circostanze nella carta topografica cittadina del 1990 (Comune di 
Milano - SIT e Toponomastica).

Fig.10

Fig.9
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Via Evangelista Torricelli n. 19 Anche uno dei due edifici che compone la casa di via Torricelli n. 19 appartiene a quel periodo. È stato 
costruito con affaccio su strada tra la fine del XIX secolo e il 1914: tale lasso di tempo è provato dalle mappe 
della città di Milano datate 1884, dove l’edificio non è ancora presente, e la Carta Tecnica del 1914 dove 
invece è rappresentato (figg. 4 e 5). 

L’edificio interno, di cui abbiamo la documentazione storica che ne comprova la data, è invece costruito 
nel 1926 dal sig. Giovanni Zacconi, il quale lo fece erigere lungo il lato sud del cortile della casa di sua 
proprietà, al n. 19 di via Torricelli. 

I due edifici che compongono la casa sono stati donati al Comune di Milano nel 1978 e ristrutturati tra 
il primo semestre del 1980 e la fine del 1981, nell’ambito del programma di recupero ex Legge 457. Con 
il recupero che ha previsto la realizzazione di complessivi 39 nuovi alloggi si sono mantenuti i volumi 
storici, ma gli interni sono stati rifatti. Nei primi ottant’anni del Novecento anche il suo intorno si è in parte 
trasformato: l’impianto viario non si è modificato in modo sostanziale, ad eccezione dell’apertura della via 
Ettore Troilo che unisce la via Conchetta con la via Pavia, ma diversi edifici storici sono stati sostituiti da 
nuovi così come i vuoti sono stati via via riempiti (figg. 6-8). È il caso della residenza di proprietà comunale 
costruita nel 1987 al n. 14 di via Troilo, per la quale si rimanda alla relativa scheda. 

I documenti storici reperiti presso la Biblioteca Trivulziana e Storico Archivio Civico consentono un 
approfondimento sull’origine dell’edificio interno di via Torricelli e un confronto con il suo stato attuale. 
Al 1926 era costituito da un corpo rettangolare lungo 14.5 m., largo 5,5 m. e alto 15.4 m., con una piccola ala, 
della medesima altezza, arretrata e adiacente al lato occidentale, destinata ai servizi igienici. Il fabbricato di 
4 piani aveva funzione mista di laboratorio e residenza, indicata anche all’esterno dal diverso trattamento 
della facciata che prevedeva due file di finestre più ampie, decorate con cornici continue ai piani terreno 
e primo, dove erano collocati i laboratori, e due file di cinque finestre ciascuna dotate di semplici soglie, 
centrate rispetto all’asse di mezzeria delle finestre sottostanti. La decorazione della facciata era completata 
da due fasce marcapiano poste sotto le ultime due file di finestre che all’altezza della finestra del vano scala 
ripetevano la linea spezzata delle cornici sottostanti. 

Il progetto venne redatto dall’ing. Angelo Radaelli, con studio in via Vigentina n. 3 a Milano, e presentato il 
20 gennaio 1926 al Comune di Milano con protocollo n. 8295. Il disegno mostra la planimetria, il prospetto 
della facciata principale sul cortile e la sezione trasversale; da quest’ultima si rilevano le altezze originarie 
degli ambienti interni: 4,5 m. al piano terra, 3,5 m. al piano primo, 3,3 m.al piano secondo e 3 m. al piano 
terzo (fig. 9). Le piante palesano che i laboratori avevano a disposizione l’intero spazio del piano terra e del 
piano primo senza alcun divisorio; ai piani secondo e terzo, raggiungibili da una scala interna, erano invece 
ricavati due piccoli alloggi per piano: un appartamento aveva una camera, una cucina e un W.C., mentre 
l’altro era composto dagli stessi due locali ma con il W.C. esterno collocato sul piano alla destra della scala. 

Con la ristrutturazione progettata dagli architetti Pucci Corbetta e Gaetano Lisciandra le piante originarie 
sono state modificate. Si è realizzata una nuova scala, la quale occupa parte dell’ala destinata in passato 
a servizi igienici, e ai piani primo, secondo e terzo si sono realizzati tre nuovi alloggi, uno per piano, 
composti di tre locali più servizio igienico, tutti con affaccio sulla corte interna ad eccezione di una delle 
camere rivolta a est. Dell’edificio con fronte principale sulla via Torricelli, alto 5 piani fuori terra, non si 
sono trovati i documenti relativi alla sua originaria costruzione. Si può affermare che il recupero del 1981, 
oltre a mantenere la tipologia a ballatoio, ha mantenuto i negozi del piano terreno, tra i quali continua la 
sua attività la storica gelateria Orsi, presente dal 1936 (fig. 10), e si sono realizzati 36 appartamenti nei 
soprastanti quattro piani. In ogni piano vi sono 9 appartamenti, raggiungibili tramite ballatoio disposto 
lungo la facciata interna; di essi otto hanno due locali, dei quali il soggiorno si affaccia verso corte e la 
camera su strada, più un bagno cieco, mentre il nono è composto di tre locali: un soggiorno con angolo 
cottura affacciato sul ballatoio, due camere rivolte verso la strada e un bagno anch’esso cieco.

Al termine della via Evangelista Torricelli in prossimità della Conchetta del Naviglio Pavese e 
nell’isolato compreso tra le vie Brunacci, Meda, Tibaldi e Torricelli (figg. 1e 2) si trova il secondo 
degli edifici di proprietà comunale, con datazione più antica oggi ancora esistenti, seppur recuperati, 
nella parte nord del Municipio 5. Il primo si trova in viale Bligny 24 (si veda la relativa scheda).
 
L’area su cui è collocato apparteneva ai Corpi Santi di Porta Lodovica e al 1722 era esterna alla città 
con qualche edificio rurale collocato lungo le principali strade o sulle sponde dei canali e delle 
rogge (fig. 3). L’accorpamento dei Corpi Santi nel 1873 e la rapida espansione della città fuori dalle 
mura ha modificato l’antico paesaggio e negli ultimi decenni dell’Ottocento a sud della più antica 
via Conchetta era presente la via Torricelli sulla quale incominciavano ad essere costruite le prime 
case con negozi e laboratori ai piani terreni. 

Origine:
fine XIX secolo – 1926

Proprietario:
Giovanni Zacconi (primo proprietario), Comune di Milano (dal 1978)
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Fig. 1. Il fronte della casa in via Torricelli n. 19 (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Scorcio della Conchetta nelle immediate vicinanze di via Evangelista Torricelli n. 19 (foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 3. Un dettaglio del Catasto Teresiano. In evidenza la posizione della futura casa in via Evangelista Torricelli 
n. 19 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Teresiano mappe attivazione, Corpi Santi di Porta Lodovica, f. 3, 
1722).

Fig. 4. La zona a sud ella città nella mappa del 1884. La via Torricelli è rappresentata, ma la casa al civico n. 19 
non esiste ancora (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 5. Particolare dell’area della Carta Tecnica Comunale del 1914 con la planimetria dell’edificio con affaccio 
su via Torricelli n. 19 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 6. Particolare dell’area della Carta Tecnica Comunale del 1946. Sono presenti entrambi gli edifici che 
ancora oggi costituiscono la casa di via Evangelista Torricelli n. 19, abbiamo inoltre un piccolo corpo di 
fabbrica forse ad uso magazzino. Rispetto alla mappa del 1914 (figura 5) si noti l’intensificarsi delle costruzioni 
lungo il Naviglio Pavese e oltre viale Tibaldi (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. La zona di via Evangelista Torricelli nella mappa cittadina del 1965 (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 8. Dettaglio della carta topografica con la planimetria degli edifici restaurati di via Torricelli n. 19 in 
evidenza; a nord abbiamo l’edificio residenziale di via Ettore Troilo n. 14 (Comune di Milano - SIT e 
Toponomastica).

Fig. 9. Disegno di progetto dell’edificio realizzato nel 1926 nel cortile interno di via Evangelista Torricelli n. 19 
(Fondo Ornato Fabbriche II serie, cartella 1234, Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana copyright © 
Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati). 

Fig. 10. La palazzina con lo scorcio dell’insegna della storica bottega “Gelateria Orsi” (foto dell’Autore, 2017).

Fig.10

Fig.9
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Via Ettore Troilo n. 14 

La via Ettore Troilo è una breve strada chiusa che collega l’antica via Conchetta con via Pavia. Nel 1987 è 
stato realizzato al civico n. 14 un palazzo di 8 piani di proprietà comunale con negozi al piano terreno e 35 
appartamenti ai piani superiori, dei quali 21 sono composti di tre locali più servizi e 14 di due locali con 
angolo cottura e bagno. Gli alloggi sono raggiungibili dalla scala interna e da due ascensori; quelli di tre 
locali hanno doppio affaccio mentre i più piccoli uno solo. 
La posizione dell’edificio nella storica località San Gottardo, appena all’esterno di Porta Ticinese, ha 
determinato la scelta di alcune finiture come ad esempio le persiane in legno, in sostituzione delle più usate 
tapparelle, le logge con apertura ad arco e i parapetti minimamente sporgenti dalla facciata. 
La planimetria dell’edificio è a “elle” e sulla via Troilo si affaccia il fronte più lungo e principale con 
l’ingresso che conduce all’atrio della scala e degli ascensori (fig. 1). Il retro del palazzo da su via Ascanio 
Sforza e il Naviglio Pavese (figg. 2 e 3). Il progetto si deve all’Ufficio Tecnico Comunale e nello specifico 
all’architetto E. Luxardo, mentre la realizzazione è dell’impresa Ing. A. Morganti Spa – Milano. L’intervento 
è stato finanziato con la Legge 457/78, comportando la demolizione di un rudere, probabilmente risalente 
al periodo bellico, e la costruzione di un nuovo edificio. A pochi metri di distanza, in via Evangelista 
Torricelli, strada trasversale di via Conchetta, si trova un palazzo storico di proprietà comunale mentre 
poco più a sud, oltre il viale di circonvallazione, abbiamo il Quartiere Meda, un altro bene comunale.
L’edificio di via Troilo è situato nella porzione del territorio appartenuta ai Corpi Santi di Porta Ticinese, 
nella parte finale di Borgo San Gottardo che fu agricola fino alla fine del XVIII secolo (fig. 4), ma che nel 
1875 contava già numerose attività economiche ed edifici residenziali, come mostrato dalla mappa del 
Catasto Lombardo Veneto (fig. 5). Alla fine dell’Ottocento la via Conchetta è urbanizzata solo nel suo tratto 
vicino a via Ascanio Sforza, ma al 1914 tutto il suo fronte è costruito così come l’isolato formato dalle vie 
Conchetta, Pavia e Ascanio Sforza (figg. 6 e 7). Le successive mappe mostrano che la situazione del 1914 
permane fino al 1946 quando l’isolato si presenta sgombro al centro (fig. 8). Col passare degli anni lo spazio 
libero viene colmato dai nuovi edifici e si delinea la via Ettore Troilo (figg. 9 e 10).
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Proprietario:
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Fig. 1. Il fronte principale del palazzo su via Ettore Troilo (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 2. Uno scorcio dell’edificio da via Ascanio Sforza (foto dell’Autore, 2017).

Fig. 3. La Conca del Naviglio verso la quale sono rivolti alcuni appartamenti di via Troilo (foto dell’Autore, 
2017).

Fig. 4. Il territorio dei Corpi Santi nella mappa del Catasto Teresiano (Archivio di Stato di Milano, Catasto 
Teresiano mappe attivazione, Corpi Santi di Porta Lodovica, f. 3, 1722).

Fig. 5. 1875: lo sviluppo del “Borgo San Gottardo” a est del Naviglio di Pavia. In evidenza la posizione dove 
sarà costruito l’edificio di via Ettore Troilo n. 14 (Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto 
mappe del catasto urbano, Corpi Santi di Porta Ticinese, f. 5, 1875).
 
Fig. 6. Via Conchetta nella mappa cittadina del 1884; in evidenza l’area del futuro edificio comunale 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 7. Via Conchetta nella Carta Tecnica Comunale del 1914. In evidenza gli edifici un tempo presenti e 
successivamente demoliti. Sulla sottostante via Torricelli è indicata la casa al n. 19, anch’essa di proprietà 
comunale (Comune di Milano - SIT e Toponomastica). 

Fig. 8. Dettaglio della Carta Tecnica Comunale del 1946 con lo spazio libero al centro dell’isolato delimitato 
dalle vie Conchetta, Pavia e Ascanio Sforza, nonché la posizione del futuro edificio di via Troilo n. 14 
(Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 9. La zona di via Troilo nella mappa cittadina del 1965 con l’edificio sostituito dal palazzo realizzato nel 
1987 (Comune di Milano - SIT e Toponomastica).

Fig. 10. Dettaglio della carta topografica del 1990 con l’edificio di via Troilo n. 14 (Comune di Milano - SIT 
e Toponomastica).
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Fig.4.2

Fig.4.1

Fig.3.2 Didascalie scheda Municipio 5 – Proprietà comunali in gestione condominiale 

Figg. 1.1. – 1.2. Via Lelio Basso n. 7. Corpi di fabbrica dell’antica cascina Ronchettino: 1 alloggio. Veduta 
del fronte e un dettaglio che mostra l’antico carattere rurale (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 2.1. – 2.2. Largo Caccia Dominioni n. 1-7. Quartiere Antonini realizzato tra il 1951 e il 1952 su 
progetto dell’architetto Arrigo Arrighetti dell’Ufficio Tecnico Comunale: 133 alloggi. Vista dei fronti su via 
Antonini e vista laterale di uno degli edifici che compongono il quartiere (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 3.1 – 3.2. Via San Bernardo, 21. Edificio realizzato nel 1960: 11 alloggi. Veduta del fronte principale e 
del Monumento ai Caduti collocato all’esterno del complesso residenziale (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 4.1 – 4.2. Via Padre Pio da Petralcina n. 2-16, via San Giacomo n. 2-34, via Sant’Abbondio n. 1-57, 
14-54 e via Santa Teresa n. 2-30, 48-64. Quartiere realizzato tra il 1963 e il 1967: 442 alloggi. Scorcio da via 
Dei Missaglia di una parte del quartiere e dettaglio di corpi di fabbrica (foto dell’Autore, 2017).

Figg. 5.1 – 5.2. Via Bernardino Verro, 78/c. Complesso realizzato nel 1978: 1 alloggio. Veduta generale del 
complesso (foto dell’Autore, 2017).
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