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 L’attività di Franco Albini può essere interpretata come 

documento di una generazione di architetti che ha traghettato 

la cultura e la prassi disciplinare dell’architettura moderna 

italiana attraverso il conflitto mondiale, cercando di attualizzarla 

e trasmetterla sia con le opere, sia mediante l’insegnamento. 

Cionondimeno conserva alcuni crismi originali e peculiari, 

ascrivibili a una poetica personale che accomuna settori 

apparentemente distanti della pratica professionale(1). 

 La fortuna critica di Albini, oltre che giustificata dalla qualità 

di alcune architetture e dei numerosi allestimenti, è infatti 

indissolubile da una biografia culturale e professionale comune a 

un gruppo ristretto di architetti, suoi coetanei e talvolta sodali, che 

hanno contribuito alla costituzione di una identità dell’architettura 

italiana tra gli anni Venti e gli anni Settanta del XX secolo(2). Un 

gruppo eterogeneo negli esiti disciplinari e nelle poetiche, ma i cui 

membri sovente condivisero alcuni caratteri fondamentali, talora 

destinati a permanere nella generazione successiva: raccolsero 

l’eredità familiare di architetti o ingegneri impegnati nel settore 

edilizio; ricevettero una formazione politecnica; parteciparono 

all’ampio dibattito culturale condotto sulle principali riviste 

nazionali di architettura; furono docenti universitari, senza 

rinunciare all’attività professionale privata. Questa comunanza, 

che raccoglie molteplici forme di identità, da quella professionale 

e sociale tramandata dai padri, a quella culturale sperimentata 

nella pubblicistica, omogeneizza almeno in parte l’esperienza dei 

singoli, esemplare di una stagione segnata ai suoi esordi tanto dalla 

parabola politica e culturale del fascismo, quanto dalla cultura 
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artistica europea del primo dopoguerra. In seguito, dopo la seconda 

guerra mondiale e almeno fino allo scadere degli anni Sessanta, 

alcuni temi, metodi e tecniche già sperimentati durante il ventennio 

trovano compimento e sviluppo grazie alla continuità delle ricerche 

personali e collettive di quel gruppo di architetti, radicate peraltro 

nelle condizioni tecnologiche e organizzative peculiari del cantiere 

edilizio italiano, stabili da prima della guerra almeno fino agli anni 

Settanta(3). 

 La perdita inevitabile dei numerosi allestimenti – riconosciuti 

come l’esito più autorevole e convincente della poetica 

dell’architetto - e la discutibile distruzione o alterazione di numerose 

opere circoscrivono un ipotetico itinerario urbano milanese alla 

visita dei quartieri per abitazioni popolari, che sebbene progettati 

con altri architetti, occupano una parte rilevante della ricerca di 

Albini e svelano in filigrana un metodo di lavoro sperimentato 

alle diverse scale della progettazione. Una fotografia scattata 

nel 1953 alla “Mostra di arte contemporanea, arte decorativa 

e architettura italiana” di Helsinki, ritrae l’architetto sedotto 

dalla superficie levigata e dalla trasparenza di un vaso di cristallo. 

L’immagine, che probabilmente asseconda una precisa volontà di 

rappresentazione, sembra illustrare il rapporto tattile, empatico 

attraverso il quale Albini sapeva scandagliare le proprietà fisiche, 

le intrinseche attitudini d’uso, le qualità estetiche dei materiali. 

Una abilità che, trasfigurata e ridotta a innata sensibilità da una 

mitografia albiniana sorta fra gli addetti ai lavori, è stata costruita 

e raffinata ben più faticosamente, durante un solido apprendistato 

giovanile. Nella Milano degli anni Venti la formazione offerta dal 

Politecnico di Milano garantiva infatti una buona preparazione 

tecnico-scientifica e un’ampia dotazione di modelli architettonici 

tradizionali, alla quale tuttavia si affiancava la non trascurabile 

apertura verso la cultura europea, sia tecnica che artistica, veicolata 

principalmente dalle riviste, dai viaggi e dal magistero di architetti 

formati all’estero. Il vivaio professionale milanese era dunque 

tutt’altro che statico e Albini, insieme a Giancarlo Palanti, trovò 

in Piero Portaluppi e, soprattutto, in Gio Ponti, maestri aperti alla 

sperimentazione di nuovi linguaggi(4). Così matura l’attitudine 

artigianale al progetto di arredi e manufatti decorativi, che nella 

prima parte della sua attività si allinea al gusto raffinato di Ponti. 

Ma alla preziosità dei primi oggetti, alla cura dei materiali e 

all’ambizione di sovrintendere ad ogni aspetto del corredo della 

vita domestica della borghesia milanese, che Ponti avrebbe voluto 
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educata ad un nuovo gusto, Albini presto affiancò una singolare 

abilità nello studio degli incastri e degli snodi di mobili, tavolini, 

oggetti decorativi. Queste attitudini sembrano condensate dalla 

inflessibile logica costruttiva e dalla stringente semplificazione 

geometrica della tomba Giampiccoli, opera di poco precedente 

l’impegno nei concorsi pubblici banditi a Milano, che furono per 

Albini pressoché l’unica occasione di costruire al di fuori del poetico 

e ovattato mondo degli allestimenti(5).

 Tra il 1933 e il 1940 infatti realizzò una serie di mostre 

temporanee leggibili come il progressivo affinamento di un 

linguaggio rarefatto e non monumentale, ispirato al magistero 

di Edoardo Persico, ma sempre più personale e volto, secondo le 

parole dello stesso architetto, a “dare valore all’ambiente come 

potente elemento di suggestione sul visitatore. [...] L’atmosfera non 

deve essere ferma, stagnante, ma vibrare, e il pubblico vi si deve 

trovare immerso e stimolato, senza che se ne accorga”(6). Così le 

mostre degli anni Trenta e Quaranta e in seguito i musei permanenti 

genovesi celano, sotto l’apparente povertà dell’allestimento, una 

articolata sequenza metrica e prospettica che aggancia gli oggetti 

esposti alle coordinate essenziali dei volumi interni, guidando 

silenziosamente la logica percettiva e i movimenti dell’osservatore.

Nonostante la centralità dei progetti per mostre, musei e 

appartamenti borghesi, spesso intesi come garbato allestimento 

dei riti domestici, il progetto della casa popolare è sin dagli esordi 

al centro dell’attività di Albini, che poco più che trentenne con 

Renato Camus e Giancarlo Palanti partecipa ai bandi di concorso 

dell’Istituto Fascista Case Popolari di Milano. La bibliografia 

concorda sul carattere fortemente innovativo dell’impostazione 

urbana del quartiere Fabio Filzi (1935-1938), il primo realizzato, 

e dei quartieri Ettore Ponti (1938-1941) e Gabriele D’Annunzio, 

ora S. Siro (1938-1941). Ma se da un lato, proponendo uno schema 

planimetrico composto da stecche multipiano parallele e almeno 

in parte svincolate dai tracciati viari e orientate secondo l’asse 

eliotermico, gli architetti aderiscono a modelli di insediamento 

urbano d’avanguardia, dall’altro, nell’approntare la disposizione 

interna degli spazi domestici, sembrano piuttosto rielaborare 

i più recenti modelli distributivi della casa popolare milanese. 

Intessendo una sintesi esemplare fra le teorie urbanistiche centro 

europee e le sperimentazioni tipologiche italiane, Albini, Camus 

e Palanti sviluppano e perfezionano un sistema di distribuzione 

e accorpamento dei servizi del singolo alloggio che è possibile 
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far risalire alle case progettate da Giovanni Broglio e da Enrico 

Agostino Griffini all’inizio del Novecento(7). In modo del tutto simile 

a quanto accadde per il quartiere Solari, progettato da Broglio per 

la Società Umanitaria, e ammirato dai visitatori dell’Esposizione 

Internazionale del Sempione del 1906, l’appartamento tipo di viale 

Argonne fu ricostruito in scala reale alla mostra dell’abitazione della 

VI Triennale del 1936 ancor prima che il cantiere fosse ultimato(8). 

Le soluzioni tipologiche dei due quartieri, come quelle di diversi 

altri dei due architetti, sono accomunate da una contiguità spaziale 

tra loggia, aperta sul soggiorno, bagno – spesso un semplice 

servizio – e una piccola cucina. Fra le principali differenze la loggia, 

che nelle proposte di Broglio movimenta i prospetti, in Albini 

è completamente scavata nel volume del blocco per rispettare 

la stereometria dell’involucro edilizio, infranta soltanto dalle 

colonne verticali delle scale. Lo studio della migliore combinazione 

planimetrica della cucina, del bagno e della loggia – che nel 

quartiere Fabio Filzi sono articolati a L attorno all’ambiente di 

soggiorno in modo da incorporare gli impianti verticali nelle pareti 

PLANIMETRIA GENERALE DEL QUARTIERE FABIO FILZI (IMMAGINE DA ARCHIVIO ALER)
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perimetrali del vano scale – accomuna, al di là delle differenze 

tipologiche e di occupazione del lotto, e ben oltre l’affinità formale 

del linguaggio delle facciate, gli alloggi popolari progettati per la 

FAM Vanzetti (1944), il progetto dei quartieri D’Annunzio e Ettore 

Ponti(9). Nel dopoguerra persino la deroga alla stereometria e la 

frammentazione dell’involucro dell’edificio dei progetti più raffinati 

sono interpretabili come ulteriore variazione e disarticolazione 

del nucleo tecnico precisato nei progetti prebellici, piuttosto che 

come esito di considerazioni linguistiche o ambientali. Nelle 

piante del quartiere Mangiagalli (1950-1952 con I. Gardella), come 

delle case Incis a Vialba (1950-1953), o nella casa di Colognola 

(Bergamo, 1954-1956 con F. Helg) l’espulsione dei corpi scala e 

l’andamento sincopato e spezzato delle facciate sono leggibili come 

UNO DEGLI EDIFICI DEL QUARTIERE FABIO FILZI (IMMAGINE DA ARCHIVIO ALER)
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risultato estremo della distinzione tra aree di soggiorno diurno e 

notturno, che mantengono una disposizione più regolare, e aree 

dei servizi, conformate dalla scissione e dalla rotazione del gruppo 

loggia-cucina-bagno-vano scala. Una logica distributiva analoga, 

che dispone a L attorno alla scala interna il soggiorno e la cucina 

con le relative logge, è rintracciabile, allitterata e applicata a una 

diversa tipologia, nelle schiere a due piani del quartiere Ina-Casa di 

Cesate (1951-1954)(10). Un metodo, quello dell’articolazione di parti 

funzionali ben distinte in un unicum più o meno armonico, analogo 

a quello impiegato nel progetto degli arredi e degli allestimenti, 

dove la configurazione generale dell’oggetto presuppone per Albini il 

controllo della tecnica esecutiva e delle modalità di assemblaggio dei 

singoli pezzi. Ma anche uno schema analitico praticato dai migliori 

progettisti della generazione di Albini e condiviso soprattutto 

con Ignazio Gardella: il confronto fra gli spazi domestici dei due 

architetti evidenzia infatti come l’alterazione dei rapporti interni 

fra i locali di servizio e gli ambienti di soggiorno fosse per entrambi 

all’origine del rinnovo dell’aspetto esterno dell’edificio.

Se dunque l’opera di Albini manifesta “una evidente inclinazione 

per il disegno di ambienti interni” negli esiti migliori le sue case 

popolari sembrano suggerire come questa inclinazione fosse 

tutt’altro che circoscritta all’ambito degli allestimenti, o confinata 

nei limiti del progetto di arredo, ma costituisse il motore stesso di 

PROSPETTO E SEZIONE DELLE CASE AL QUARTIERE INA A CESATE  
(IMMAGINE DA FONDAZIONE FRANCO ALBINI)
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una originale rivisitazione tipologica(11). Soprattutto in un primo 

periodo il metodo di lavoro di Albini, concentrato sull’oggetto 

edilizio e scrupolosamente dipanato dal nodo meccanico dell’arredo 

sino all’armonizzazione dei volumi interni di un appartamento, 

si coniugava anche con una visione urbana generale, secondo la 

quale gli episodi realizzati sembravano “volersi proporre come 

modulo ripetibile di una città alternativa”(12). Albini era infatti 

fra gli ideatori del Piano “Milano Verde” nel 1938, del progetto 

di “Quattro città satelliti alla periferia di Milano” nel 1940 e del 

piano “A.R.” del 1945, tutti ascrivibili al tentativo di prefigurare uno 

sviluppo della città antitetico alla prassi tradizionale di espansione 

urbana, sia dal punto di vista tipologico e morfologico, sia per il 

ruolo affidato all’intervento pubblico rispetto alla speculazione 

fondiaria(13). 

 Nell’ultima fase della sua attività, condivisa con Franca Helg a 

partire dal 1952, con Antonio Piva dal 1962 e con Marco Albini dal 

1965, le opere dell’architetto mantengono e talora amplificano la 

logica sequenza di montaggio di singoli componenti, frutto ognuno 

di un disegno accurato, di precise necessità tecniche e spesso 

realizzato con tecnologie innovative, ma solo in alcuni episodi 

raggiungono la cristallina eloquenza delle opere precedenti(14). 

 È il caso del greve insediamento per uffici in zona Madre di 

Dio a Genova (1972-1979), mentre più felice appare il complesso 

PLANIMETRIA GENERALE DEL QUARTIERE INA CASA DI CESATE  
(IMMAGINE DA FONDAZIONE FRANCO ALBINI)
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per uffici ex-Snam (1969-1974) a San Donato Milanese, dove 

l’iperbolica modanatura realizzata con innovativi materiali plastici 

colorati di rosso-arancio e tuttavia allusiva alla tradizione classica 

ingloba e distribuisce sulle facciate gli impianti di condizionamento 

dell’edificio. I risultati più seducenti, tra i quali spicca l’edificio 

della Rinascente a Roma (1957-1961), sono viceversa quelli in cui la 

fabbrica, cesellata e curata come un pezzo unico non riproducibile, 

conserva una dimensione di eccezionalità e dove l’inesorabile logica 

del teorema costruttivo è mitigata dalla deroga espressiva(15).

A Milano, seppur tradito nei caratteri più distintivi dalle recenti 

modifiche, il disegno dell’interno della Metropolitana Milanese 

(1962-1969), ancora oggi testimonia la tenacia e la passione del 

ragionamento sull’uso e sulla funzione in rapporto alla forma 

dell’oggetto, che muoveva Albini nel concepire il progetto d’interni. 

Nelle stazioni e nei mezzanini della metropolitana il procedimento 

di disarticolazione del programma assegnato è spinto sino a 

individuare i nuclei minimi costitutivi, poi ricomposti in un quadro 

unitario, declamato con rara chiarezza: illuminazione, indicazioni, 

tinte, forme degli arredi fissi, tutto è studiato riducendo agli 

elementi essenziali lo spazio lineare delle stazioni, secondo uno 

schema che privilegia i flussi e le direzioni. 

 In conclusione e specialmente rispetto alle recenti modifiche 

apportate alla metropolitana non è forse retorico chiedersi che 

rapporto intercorra tra la vocazione all’essenzialità di Albini e 

l’attuale moltiplicazione delle funzioni e degli usi delle infrastrutture 

urbane, sottoposte all’intervento di attori del progetto edilizio e 

della filiera produttiva sempre più numerosi e specializzati.

 STEFANO POLI
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DISEGNI DI PROGETTO DELL’EDIFICIO PER UFFICI SAIPEM (EX-SNAM) A SAN DONATO 
MILANESE (IMMAGINE DA FONDAZIONE FRANCO ALBINI)
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(1) La prima monografia dedicata all’architetto era suddivisa in settori - architettura, design e residenza 
popolare - avvalorando una distinzione riproposta dalle più recenti monografie: F. Helg, Nota introduttiva, in 
Franco Albini. Architettura e design, catalogo della mostra (Milano 1979), Centro Di, Firenze 1979, p. 11.

(2) L’attenzione della pubblicistica specializzata per l’opera di Franco Albini (Robbiate 1905, Milano 1977) 
risale agli anni Trenta e prosegue sino agli anni Novanta, per trovare un’occasione di sintesi e revisione in 
concomitanza con il centenario dalla nascita dell’architetto. Cfr. F. Bucci, Franco Albini, Electa, Milano 2009; 
G. Bosoni e F. Bucci, Il design e gli interni di Franco Albini, Electa, Milano 2009; Zero Gravity. Franco Albini. 
Costruire le modernità, a cura di F. Bucci e F. Irace, catalogo della mostra (Milano 2006), Triennale Electa, 
Milano 2006; I musei e gli allestimenti di Franco Albini, a cura di F. Bucci e A. Rossari, Electa, Milano 2005.

(3) Sul legame tra teorie dell’architettura e storia materiale del cantiere cfr.: S. Poretti, Modernismi italiani. 
Architettura e costruzione nel Novecento, Gangemi, Roma 2008.

(4) Piero Portaluppi era professore incaricato dei corsi di Architettura Pratica negli anni in cui Albini 
frequentò il Politecnico.

(5) Albini realizza numerosi allestimenti per la Triennale di Milano, per la Fiera Campionaria di Milano e per 
altre occasioni espositive. Basti qui ricordare: la sala dell’aerodinamica alla Mostra dell’Aeronautica Italiana 
del 1934, il padiglione INA alla Fiera Campionaria di Milano del 1935, la Mostra dell’antica oreficeria italiana 
(con Giovanni Romano) e la stanza per un uomo alla VI Triennale del 1936; la stanza di soggiorno in una 
villa alla VII Triennale del 1940, l’arredo del proprio appartamento in via De Togni a Milano, pubblicato da 
Domus nel 1940.

(6) F. Albini, Le mie esperienze di architetto nelle esposizioni in Italia e all’estero, prolusione 
all’inaugurazione dell’anno accademico 1954-55 dello I.U.A.V, Venezia, oggi in Zero Gravity. Franco Albini. 
Costruire le modernità, cit., pp. 75-77.

(7) Cfr.: O. Selvafolta, “100.000 locali di abitazione”: profilo biografico di Giovanni Broglio architetto delle 
case popolari, in La casa popolare in Lombardia 1903-2003, a cura di R. Pugliese, Unicopli, Milano 2005, 
pp. 41-45; M. Savorra, Enrico Agostino Griffini, Electa, Napoli 2000.

(8) O. Selvafolta, “100.000 locali di abitazione”: profilo biografico di Giovanni Broglio architetto delle case 
popolari, cit., p. 45, nota 12.

(9) Nonostante le soluzioni simili in progetti di diversi architetti e il rigido programma imposto dall’IFACP, 
la ricorrenza degli schemi distributivi degli alloggi di Albini è stata individuata fra i primi da: B. Garzena, G. 
Salvestrini, Edilizia popolare, composizione urbana e residenza collettiva, in Franco Albini. Architettura e 
design, cit. pp. 46-65, ridotto e con bibliografia aggiornata in: B. Garzena, G. Salvestrini, Franco Albini e 
l’edilizia popolare: le prime esperienze, in La casa popolare in Lombardia 1903-2003, cit., pp. 78-81.

(10) R. Dulio, Ville in Italia dal 1945, Electa, Milano 2008, pp. 5-25.

(11) A. Belluzzi, L’architettura senza licenze di Franco Albini, in Casabella, n. 659, settembre 1998, pp. 
87-88. 

(12) M. Baffa, La casa e la città razionalista, in Zero Gravity. Franco Albini. Costruire le modernità, cit., p. 
29. 

(13) I tre piani sono redatti rispettivamente con: I. Gardella, G. Minoletti, G. Pagano, G. Palanti, G. 
Predaval e G. Romano; P. Bottoni, R. Camus, E. Cerutti, F. Fabbri, C. e M. Mazzocchi, G. Minoletti, G. 
Palanti, M. Pucci, A. Putelli; L. Belgiojoso, P. Bottoni, E. Cerutti, I. Gardella, G. Mucchi, G. Palanti, E. 
Peressutti, M. Pucci, A. Putelli, E. N. Rogers. Anche la casa Pestarini è stata interpretata come il prototipo 
edilizio ripetibile in un quadro più ampio, come “frammento di un edificio lineare da inserire nel progetto di 
Milano Verde” (F. Bucci, Franco Albini, cit., p. 17). 

(14) È stato osservato che le architetture di Albini, a differenza degli allestimenti e degli arredi, esprimono 
“[...] una professionalità impeccabile, senza passi falsi, ma anche senza punte qualitative particolarmente 
elevate” (A. Belluzzi, L’architettura senza licenze di Franco Albini, cit.).

(15) Nell’edificio della Rinascente la struttura metallica esterna si rivela un felice apparato espressivo, 
svolgendo solo in parte funzioni portanti, affidate a un nocciolo centrale celato all’interno dell’edificio. Cfr.: 
C. Conforti, Franco Albini: architetture di utilità, in Zero Gravity. Franco Albini. Costruire le modernità, cit., 
pp. 165-183.
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 Nel 1931 un piccolo monumento 

funerario è collocato in corrispondenza 

della ventinovesima arcata della galleria 

destra del cimitero Monumentale di 

Milano, accanto al Famedio. Nonostante 

l’apparente marginalità, è pubblicato dalla 

rivista «Domus», diretta da Gio Ponti, che 

nello stesso anno conclude la realizzazione 

della ben più prestigiosa edicola Borletti, 

commissionata tre anni prima dalla nota 

famiglia di industriali. Rivestita con le 

stesse pietre che compongono i semplici 

volumi della stele Giampiccoli, l’edicola 

figurava tra i progetti dello studio Ponti-

Lancia ai quali Albini aveva collaborato 

durante l’apprendistato, seguito alla 

laurea. Albini, citato in un appunto di Ponti 

conservato allo CSAC di Parma, attese con 

tutta probabilità a una versione intermedia 

del progetto, che prevedeva un volume 

composto da due blocchi sovrapposti, 

coronati da un gruppo scultoreo, cui seguirà 

la decisa semplificazione volumetrica 

della versione realizzata. Una grande 

croce coronava l’edicola, affiancata da due 

angeli ispirati all’iconografia tradizionale 

del monumento funerario cattolico, ma 

declinati secondo un linguaggio analogo 

a quello delle figure che campeggiano in 

numerose composizione decorative di Ponti, 

e che influenzano le prime opere di Albini. 

Illustrato da una sintetica assonometria 

e da una serie di disegni chiaroscurati, il 

piccolo edificio della versione intermedia, 

così come quello realizzato, era rivestito da 

un bugnato liscio in marmo chiaro di Valle 

Strona mentre i due blocchi erano profilati 

ciascuno da una cornice classicheggiante in 

diorite d’Anzola.

 Nella stele, Albini inverte la sequenza 

dei materiali e li impiega senza alcuna 

Cc.271 /itinerari

Tomba Giampiccoli, edicola Borletti / 1930-1931 /
Franco Albini, Gio Ponti

Cimitero Monumentale, Milano

EDICOLA BORLETTI 
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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modanatura associandoli a funzioni 

distinte. Al di sopra di un basamento, tre 

rocchi semicilindrici e concavi in diorite 

d’Anzola si alternano a tre fasce in marmo 

chiaro di Valle Strona, che ad ogni livello 

fungono da ripiano e delimitano altrettante 

nicchie. Ogni nicchia è occupata da un 

semplice crocifisso e da un vaso portafiori 

in bronzo privi, come ogni superficie del 

piccolo monumento, di qualunque inserto 

decorativo. Ogni raffinata decorazione, di 

cui Albini fu interprete presso lo studio 

Ponti e Lancia, scompare in favore di una 

semplificazione geometrica e di una ferrea 

logica costruttiva, che distingue ogni pezzo 

attribuendogli un materiale e una forma in 

stretta relazione con la funzione che assolve. 

 L’attenzione all’incastro e al sistema 

di montaggio che caratterizzerà gli arredi, 

così come le architetture più riuscite di 

Albini, appare qui associata alla ricerca di 

una forma perfettamente coincidente con la 

struttura e con il taglio dei materiali lapidei, 

mentre l’assenza di riferimenti o citazioni 

palesi di modelli antichi, non impedisce 

all’architetto l’emulazione dell’archetipo del 

monumento funerario, secondo un processo 

analogo a quello impiegato, a distanza di 

oltre venti anni, negli ambienti ipogei del 

tesoro di S. Lorenzo a Genova (1952-1956).

STEFANO POLI

Tomba Giampiccoli, edicola Borletti / 1930-1931 / F. Albini, G. Ponti

TOMBA GIAMPICCOLI 
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)

DETTAGLIO DELLA LAPIDE CON LA NICCHIA SEMICILINDRICA                                                    
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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Quartiere Fabio Filzi / 1935-1938 / 
Franco Albini, Renato Camus, Giancarlo Palanti

via Birago, viale Argonne, via Illirico, Milano

SCHEMA PROSPETTICO DEL QUARTIERE 
(IMMAGINE DA FONDAZIONE FRANCO ALBINI)

Cc.225 /itinerari

 Il progetto per il quartiere Fabio Filzi è 

l’esito di un concorso per la progettazione 

di tre nuovi quartieri di edilizia popolare 

bandito dall’Istituto Fascista Case Popolari 

(Ifacp) nel 1932. Franco Albini, Renato 

Camus e Giancarlo Palanti partecipano 

presentando proposte per due delle tre 

aree; per il gruppo di giovani architetti 

raggruppatisi attorno alla rivista 

“Casabella”, sostenitrice di una architettura 

moderna e antiaccademica ispirata agli 

esempi europei più avanguardisti, il 

concorso è fra le prime occasioni concrete di 

indirizzare lo sviluppo di una porzione della 

periferia milanese. 

 Il progetto per il “Fabio Filzi”, 

che risulta vincitore, sovverte infatti 

il tradizionale schema di lottizzazione 

sancito dai precedenti piani di espansione, 

contraddistinti da volumi edilizi disposti 

“in cortina”, allineati cioè senza soluzione 

di continuità lungo i tracciati stradali 

precedentemente fissati, e articolati verso 

l’interno dei lotti con corti e chiostrine 

chiuse o semiaperte (piano Pavia e Masera, 

1911; piano Albertini,1933).

 Il lotto viene ora inteso dagli architetti 

come unità base della struttura urbana in 

cui la disposizione degli edifici è ordinata 

in schiere parallele lungo l’asse solare 

(Nord-Sud) con la conseguente apertura 

dell’isolato verso la città. Principi ispirati 

a criteri di igiene, semplicità geometrica e 

risparmio determinano le distanze tra le 

I CORPI EDILIZI DISPOSTI PERPENDICOLARMENTE RISPETTO 
ALLA STRADA (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Quartiere Fabio Filzi / 1935-1938 / F. Albini, R. Camus, G. Palanti

PIANTA DI UNO DEI MODULI TIPO DEL QUARTIERE 
(IMMAGINE DA FONDAZIONE FRANCO ALBINI)

schiere, calibrate per garantire il corretto 

soleggiamento degli alloggi in ogni stagione, 

mentre gli spazi aperti hanno forme regolari 

e sono ottenuti attraverso l’inclusione dei 

gruppi scala all’interno di perimetri lineari 

dei blocchi. I vari fabbricati, risultanti 

dall’accostamento di 2 o 5 tipi edilizi, 

sono molto simili tra loro, se si eccettuano 

minime variazioni in altezza correlate 

alla distanza tra gli edifici e alla larghezza 

delle vie. Leggere variazioni tipologiche 

distinguono invece i volumi rivolti a sud e il 

volume centrale che ospita i servizi comuni 

del quartiere.

 Il tipo edilizio di base è costituito da 

corpi scala che distribuiscono 3 alloggi 

per piano con dimensioni fissate dall’Ifacp 

in 25, 45 e 55 metri quadri, il cui modulo 

base è costituito da un blocco bagno-

cucinotto aperto sul soggiorno, il quale, 

affacciato su una loggia, funge anche 

da sala da pranzo e da disimpegno fra 

le stanze. Alla razionalizzazione delle 

forme dei singoli fabbricati corrisponde la 

regolarità e l’innovazione tecnologica delle 

strutture portanti, progettate in cemento 

armato dalle fondazioni alle strutture in 

elevazione, dove, per evitare fessurazioni 

e inefficienza termica, le travi e i pilastri 

sono rivestiti sul lato esterno con tavelline 

in cotto. Per questioni economiche questa 

tecnologia costruttiva, affiancata a pareti 

di tamponamento in mattoni forati, verrà 

adottata solo nelle realizzazioni del primo 

lotto, mentre i successivi saranno costruiti 

con setti portanti in mattoni pieni.

 L’aura di astrattezza geometrica che 

permea il quartiere è trasmessa e rinforzata 

dalla nettezza delle forme degli alzati, 

prive di forti aggetti e di qualunque inserto 

decorativo, e da alcuni elementi ricorrenti 

in successive realizzazioni per l’Ifacp, quali 

il tetto piano senza cornicione, le testate 

cieche e la netta evidenziazione delle 

geometrie. I fronti dei diversi fabbricati 

sono segnati e ordinati, da un lato, 

dalle bucature delle logge e dal leggero 

arretramento della parete antistante il 

blocco bagno-cucina dal filo di facciata, 

dall’altro dai corpi scala sporgenti con 

testate cieche e aperti sui lati da sottili 

superfici vetrate a tutta altezza.

CARLO VENEGONI
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 La villa Pestarini è l’unica casa 

che Albini realizza a Milano, senza la 

collaborazione di altri architetti, prima 

della seconda guerra mondiale e la 

sua commissione rientra nell’ambito 

dei duraturi rapporti professionali che 

l’architetto intesse con la committenza 

altoborghese cittadina – Falck, Caprotti, 

Vanzetti, Ferrarin – per la quale progetta 

e realizza numerosi arredamenti e interni 

durante i primi anni di attività. 

In questo progetto si può leggere un 

chiaro riferimento alla “Casa a struttura 

d’acciaio”, che Albini e altri giovani 

architetti avevano realizzato due anni 

prima per la V Triennale, sotto la guida 

di Giuseppe Pagano, allora direttore di 

“Casabella”. Più in generale, vi si rintraccia 

Cc.272/itinerari

Casa Pestarini / 1938, sopralzo 1949 /
Franco Albini

via Mogadiscio 2-4, Milano

VISTA D’ANGOLO DELLA VILLA TRA VIA MOGADISCIO E PIAZZA TRIPOLI (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)
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una affinità con l’architettura avanguardista 

centro-europea, specialmente tedesca e 

scandinava, riscontrabile soprattutto nella 

soluzione escogitata per la scala interna.

 Regola strutturante l’intero edificio 

di due piani, leggibile sia in pianta che 

in alzato, è la separazione netta in due 

fasce, una servente, posta verso la strada, 

l’altra servita aperta sul giardino interno, 

destinate rispettivamente la prima a 

accogliere i percorsi, la cucina e il bagno, la 

seconda a disporre in linea uno studio, un 

ampio salone e una sala da pranzo.

  I due volumi si sviluppano 

longitudinalmente e quello servente è 

leggermente slittato, non soltanto per 

conferire all’intera costruzione una certa 

dinamicità plastica, ma per accogliere sia 

l’ingresso principale, protetto dal balcone 

di una delle camere da letto poste al livello 

superiore, sia quello di servizio. 

 Anche l’interno è caratterizzato dalla 

stessa fluidità e dinamicità degli spazi, 

a cominciare dagli ambienti ospitati 

nella fascia servita, che possono essere 

lasciati in comunicazione tra loro oppure 

divisi per mezzo di ante scorrevoli. Nella 

fascia servente la concezione del vano 

di distribuzione aperto sul soggiorno 

è sublimata dalla scala, che assume il 

ruolo di perno dell’intera composizione 

planimetrica, come accadrà in seguito 

in altri progetti più maturi di Albini. 

Alleggerita grazie a gradini in marmo 

bianco di Carrara, materiale con cui è 

pavimentato anche l’ambiente servente in 

contrasto col parquet del soggiorno, è resa 

ancor più diafana dalla luce calibrata e 

diffusa dalla parete retrostante, realizzata in 

vetrocemento. 

 La giustapposizione tra la scala e la 

parete traslucida è una soluzione che ricorre 

spesso nell’architettura nord europea 

di questi anni, ma nella casa Pestarini 

determina un contrappunto chiaroscurale 

che si ripercuote sui prospetti esterni, 

dove l’apertura in vetrocemento è tuttavia 

leggibile come eccezione alla regola generale 

che definisce i prospetti. Infatti, in armonia 

con l’organizzazione nettamente bipartita 

della planimetria e della volumetria, se 

si esclude la parete che illumina la scala, 

il prospetto verso strada è rivestito con 

superfici dure e stagne incise nettamente 

da strette aperture, mentre verso il giardino 

si articola un fronte forato da ampie 

finestrature a tutta altezza e addolcito da un 

terrazzo con pergolato.

 Nel 1949 Albini progetterà anche il 

sopralzo della casa, rivestito in lamiera 

grecata bianca.

CARLO VENEGONI

Casa Pestarini / 1938, sopralzo 1949 / F. Albini
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 L’intervento di Albini, Renato Camus 

e Giancarlo Palanti è frutto, a sei anni di 

distanza, della partecipazione al concorso 

indetto dall’Istituto Fascista Case Popolari 

(Ifacp) per il futuro quartiere “Francesco 

Baracca” e sorge in un’area adiacente. 

Secondi classificati ex aequo con altri 

progettisti senza che sia proclamato un 

vincitore, ai tre architetti è infatti affidata 

la realizzazione di un lotto del quartiere 

San Siro, imponente area di 240.000 mq in 

un territorio di frangia della zona ovest di 

Milano.

 Il quartiere “Gabriele D’Annunzio” 

è quindi un’ulteriore occasione, assieme 

all’altro quartiere Ifacp ”Ettore Ponti” 

realizzato negli stessi anni, per riproporre 

con forza, attraverso l’edilizia popolare 

milanese, la regola di un ordine geometrico 

e ortogonale, in aperta critica alla città 

disegnata attraverso tracciati stradali 

diagonali e lotti irregolari. 

 Le schiere di fabbricati seguono l’ordine 

solare in nome di un criterio igienico e di 

efficienza termica: i loro prospetti rifiutano 

il principio compositivo della simmetria 

per assecondare le necessità distributive 

e igieniche dettate dalle planimetrie degli 

alloggi, rivolgendo alla città un aspetto 

severo, veicolato dalla durezza dei volumi 

nettamente ritagliati contro il panorama, 

dai tetti piani e dall’uniformità delle 

facciate, in cui le finestre e le logge sono 

concepite come sottrazione di materia da 

volumi puri. Sui prospetti la presenza di 

fasce marcapiano e l’arretramento della 

muratura sotto i davanzali delle finestre 

distinguono il quartiere dal modello del 

precedente “Fabio Filzi”. 

 La scarsità di risorse investite dall’Ifacp 

impedisce tuttavia il raggiungimento 

degli stessi standard: l’aumento della 

densità a scapito degli spazi aperti e 

della qualità degli spazi di pertinenza, le 

Cc.273/itinerari

Quartiere Ifacp Gabriele D’Annunzio, ora S. Siro
/ 1938-1941 / F. Albini, R. Camus, G. Palanti

via Zamagna, via Paravia, via Tracia 5-7, via privata Micene, via Preneste 6-8, Milano

LE SCHIERE DI FABBRICATI (FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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opere in economia, la struttura portante 

realizzata in muratura di mattoni pieni e 

la scarsità di servizi comuni conferiranno 

al “D’Annunzio” un “aria di burocratica 

povertà” (G. Pagano, 1942).

 Negli alloggi Albini riprende vari 

elementi già sperimentati per l’Istituto: 

pur con l’aumento delle unità di ogni 

piano, che passano da 3 a 4 con l’aggiunta 

di una da 33 mq a quelle di 25, 44 e 55, le 

scelte progettuali rimangono molto simili 

a quelle del “Filzi” e si basano sul blocco 

funzionale bagno-cucinotto, che consente 

l’accorpamento degli scarichi con una 

sensibile riduzione dei costi. Il cucinotto 

è aperto sul soggiorno che, rischiarato 

dalla loggia, inscindibile complemento 

del dispositivo domestico, disimpegna 

direttamente le camere. Elementi apribili 

nei sovraporta dell’ingresso, affacciato 

sul vano scala, ovviano parzialmente 

alla perdita del riscontro d’aria degli 

appartamenti, mentre rispetto al “Filzi” è da 

notare la maggiore articolazione del blocco 

bagno, predisposto ad accogliere un vano 

lavanderia di dimensioni minime.

CARLO VENEGONI

Quartiere Ifacp Gabriele D’Annunzio, ora S. Siro / 1938-1941 / F. Albini, R. Camus, G. Palanti

GLI SPAZI APERTI TRA I CORPI PARALLELI DEGLI EDIFICI (FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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Cc.178/itinerari

Quartiere Ifacp Ettore Ponti / 1939-1941 /
Franco Albini, Renato Camus, Giancarlo Palanti

via Maspero, via del Turchino, via Monte Cimone e via Varsavia, Milano

I CORPI EDILIZI DEL QUARTIERE (FOTO DI STEFANO SURIANO)

 Terzo e ultimo quartiere commissionato 

ad Albini, Giancarlo Palanti e Renato 

Camus dall’Istituto Fascista Case Popolari 

(Ifacp), viene costruito alla periferia sud-est 

della città, in un’area collocata ai margini 

del nucleo urbano e dove alla fine degli 

anni Cinquanta l’insediamento del nuovo 

Ortomercato di Milano (1959) causerà 

la parziale demolizione del quartiere. Al 

pari dei due precedenti progettati dai tre 

architetti – il “Fabio Filzi” (1935-1938) e 

il “Gabriele D’Annunzio” (1938-1941) – 

l’insediamento intitolato a Ettore Ponti, 

rappresenta l’occasione per dare una 

struttura igienica e innovativa a un nuovo 

brano di città, destinato ad ospitare oltre 

cinquecento alloggi. Tuttavia gli alti indici 

di densità richiesti, l’esiguità di risorse 

messe a disposizione dall’Ifacp e uno 

sviluppo penalizzante del lotto di progetto 
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Quartiere Ifacp Ettore Ponti / 1939-1941 / F. Albini, R. Camus, G. Palanti

concorrono ad un esito di minor qualità 

rispetto alle altre realizzazioni del gruppo.

 All’interno del lotto aperto, 

parallelamente all’asse di via Maspero e 

in accordo con l’ordine solare, vengono 

organizzate undici schiere di edifici a 

quattro o cinque piani equidistanti tra loro 

e composte da tipi edilizi unici o accoppiati, 

per un totale di 22 edifici. Lungo l’asse di 

via Monte Cimone, il ritmo delle schiere è 

scandito dall’alternanza di corpi più corti 

(uno ogni tre) che, liberando lo spazio 

centrale, permettono l’apertura di spazi 

verdi interni al lotto. 

 Il tipo edilizio di base è risolto 

felicemente in maniera simile a quello del 

quartiere “Fabio Filzi”, con l’accostamento 

del blocco bagno-cucinotto aperto sul 

soggiorno, che funge da disimpegno per 

le eventuali stanze aggiuntive e che è 

illuminato da una loggia. L’aumento della 

densità abitativa dettato dalle esigenze 

dell’Ifacp forza i progettisti a incrementare 

il numero di alloggi per piano serviti 

da una scala (da 3 a 4): ne consegue 

l’impossibilità di dotare gli appartamenti 

del doppio affaccio, alla quale gli architetti 

pongono rimedio mediante l’installazione 

di serramenti di ingresso apribili nei 

sovraporta, studiati per favorire il riscontro 

d’aria. Lo studio dei prospetti degli edifici 

mantiene quella severità già sperimentata 

nei precedenti quartieri, con qualche piccola 

variazione: sul fronte opposto ai vani 

scala i volumi puri e le geometrie nette – 

conclusi in altezza da tetti piani – trovano 

contrappunto nell’estroflessione oltre il filo 

di facciata dei blocchi contenenti le unità 

bagno-cucina-loggia. 

 Lo sfalsamento degli edifici dettato 

dall’andamento diagonale del lotto verso via 

Del Turchino è occasione progettuale per 

lo studio del fronte più riuscito dell’intero 

intervento, una successione ritmica di 

volumi stereometrici di grande impatto.  

Un risultato ottenuto anche attraverso 

alcune accortezze nello studio dei prospetti 

maggiori, le cui fasce laterali in prossimità 

degli spigoli sono semplicemente intonacate 

e mantenute sgombre da aperture, che sono 

invece ritagliate sulle testate minori. Inoltre 

una cornice delimita i prospetti maggiori 

di ogni edificio, amplificando con un netto 

effetto chiaroscurale la plasticità dei volumi.

CARLO VENEGONI

SCHEMA PLANIMETRICO DEL QUARTIERE 
(IMMAGINE DA FONDAZIONE FRANCO ALBINI
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Quartiere Iacp Mangiagalli II, edifici 3-4 / 1950-1952 /
Franco Albini, Ignazio Gardella

via Airaghi, via De Predis, Milano

 Nel 1950 l’Istituto Autonomo Case 

Popolari (Iacp) incarica Albini e Ignazio 

Gardella di progettare gli ultimi due 

blocchi residenziali del nuovo quartiere 

“Mangiagalli II”, situato nella zona nord-

ovest di Milano, appena fuori dall’odierna 

circonvallazione esterna.

 La collaborazione tra i due architetti 

è l’ultima di una serie inaugurata dal 

concorso per il palazzo della Civiltà Italiana 

all’E42 (1937), continuata con il progetto 

urbanistico per Milano Verde (1938) e 

con la proposta per il piano regolatore di 

Milano degli Architetti Riuniti (1944-1945), 

entrambi elaborati in collaborazione con 

altri progettisti, tra i quali Pagano nel primo 

caso e i BBPR nel secondo. 

 Nel quartiere Mangiagalli lo sforzo 

progettuale dei due architetti approda a 

un risultato di elevata qualità, per il quale 

risulta difficile e forse pleonastico isolare i 

singoli apporti, tanto più che la produzione 

dei due colleghi e amici era reciprocamente 

influenzata dalle rispettive ricerche. I due 

corpi di fabbrica presentano uno schema 

planimetrico identico, composto da tre 

cellule-tipo accostate in linea, cui eccettua 

una sola testata, sfalsata per aggiungere un 

terzo alloggio indipendente, non realizzato.  

La disposizione dei volumi avviene secondo 

VISTA DEL BLOCCO EDILIZIO (IMMAGINE DA ARCHIVIO CIVICO DI MILANO)
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Quartiere Iacp Mangiagalli II, edifici 3-4 / 1950-1952 / F. Albini, I. Gardella

una pratica sperimentata in altri progetti 

di Albini, di cui l’esito più maturo è il 

complesso Incis a Vialba (1950-1953), dove 

la separazione degli elementi architettonici 

porta al netto isolamento dei vani scala 

rispetto all’organismo edilizio. Tuttavia 

se qui come a Vialba la scala è svincolata 

dall’edificio, nel progetto Incis è posta al 

centro dello spazio concavo descritto dai 

blocchi, risultandone chiaramente distinta, 

mentre i corpi scala del “Mangiagalli”, pur 

separati dal corpo di fabbrica a cui sono 

collegati da due aeree passerelle, sono 

allineati con esso e appaiono piuttosto delle 

protuberanze del volume principale. Al fine 

di accentuare questa percezione unitaria, i 

corpi scala sono inoltre chiusi da due pareti 

cieche e da una terza, rivolta all’esterno, 

realizzata con un grigliato di mattoni 

che consente un’illuminazione filtrata 

dell’interno. 

 Le superfici delle pareti laterali della 

scala sono smussate, generando un 

volume rastremato: il risultato è un prisma 

sfaccettato come il prospetto del retrostante 

edificio, che nel suo insieme risulta definito 

dalla giustapposizione di lastre verticali, 

piuttosto che dall’articolazione di volumi 

compatti.

 Il fronte interno, su cui vengono 

disposti gli spazi di servizio e i disimpegni, 

si articola in pianta grazie alla rotazione 

dell’ingresso e del cucinotto, che consente 

al contiguo soggiorno il doppio affaccio, 

mentre il ballatoio di accesso è ortogonale 

all’ingresso. In origine le finiture esterne 

prevedevano un intonaco lamato rosa per 

i volumi residenziali, un intonaco strollato 

color bruno e una griglia di mattoni a vista 

per i vani scala, a cui si accostavano opere in 

ferro verniciato a piombaggine, serramenti 

verniciati bianchi e tapparelle verdi, ma 

anche in questo caso numerosi interventi di 

ristrutturazione, sollecitati dagli abitanti, 

hanno pesantemente alterato i prospetti 

originali.

CARLO VENEGONI

PIANTA DEL PIANO TIPO (IMMAGINE DA ARCHIVIO CIVICO DI MILANO)
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Cc.275/itinerari

 
Case Incis a Vialba / 1950-1953 / Franco Albini

via Orsini 68, Milano

 Il piccolo quartiere, commissionato 

dall’Istituto Nazionale Case Impiegati dello 

Stato (Incis), è progettato da Albini e da 

Piero Bottoni alla periferia Nord di Milano: 

il planivolumetrico prevede quattro edifici, 

due dei quali, al numero civico 68, vengono 

affidati al solo Albini. Si tratta del primo 

incarico di medie dimensioni che Albini 

ottiene da quando, dopo la fine della guerra, 

si è sciolto il sodalizio professionale con 

Giancarlo Palanti e Renato Camus. 

I due edifici per abitazione si distinguono 

nettamente dai quartieri di edilizia 

popolare progettati negli anni Trenta: 

alle forme pure ispirate a parallelepipedi 

geometrici elementari e all’ordine 

cartesiano dell’impianto generale, 

allineato lungo l’asse eliotermico a creare 
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isolati aperti, si sostituisce un metodo di 

progetto sperimentale, attuato mediante la 

scomposizione dei volumi edilizi e la loro 

successiva ricomposizione per frammenti, 

raggruppati e ordinati per funzioni 

omogenee. È una linea di ricerca che, 

già collaudata nel progetto per il Rifugio 

Pirovano del 1946, Albini perseguirà per 

molti anni e che caratterizza alcune fra 

le sue realizzazioni coeve, dalle palazzine 

residenziali, come il quartiere Mangiagalli 

II e la palazzina di Colognola, alle ville di 

abitazione, tra le quali spicca per cristallina 

chiarezza compositiva la villa Olivetti a 

Ivrea, non realizzata. In tutti, pur nelle 

differenze, sono distinti e ben riconoscibili 

i settori dedicati agli alloggi, i corpi scala e i 

collegamenti orizzontali, nuclei elementari 

con i quali Albini articola la composizione 

dei volumi.

 I due edifici, identici, presentano 

una pianta a forma di J, con 5 alloggi per 

piano: ogni unità è modulare e ripetuta 

ai diversi piani e presenta una rotazione 

del cucinino e di parte del salone, che 

consente la doppia esposizione. Questo 

espediente, studiato inizialmente da Albini 

nel progetto per il quartiere operaio del 

Cotonificio Dell’Acqua a Legnano (1947), 

viene qui raffinata e ha come esito uno 

schema generativo planimetrico esagonale, 

parzialmente alterato nella realizzazione 

finale dall’aggiunta di una coppia di alloggi 

in linea.

  Il fronte interno e concavo del volume 

risultante accoglie una fascia destinata ai 

servizi - cucine, bagni e disimpegni - mentre 

camere e soggiorno si aprono sul fronte 

esterno convesso. Con un eccezionale 

meccanismo di distribuzione verticale 

e orizzontale Albini ottiene un effetto 

dirompente della composizione volumetrica 

tradizionale dell’edificio a stecca: la scala 

è liberata dalle murature perimetrali e, 

isolata dal resto della costruzione, è posta 

al centro della poligonale esagonale della 

planimetria, mentre quattro passerelle 

aeree si librano nel vuoto per disimpegnare 

gli accessi ai singoli alloggi.

 La struttura, in cemento armato, è 

visibile solo negli elementi della scala e delle 

passerelle, mentre scompare nelle colonne 

degli alloggi, finiti a intonaco di diverso 

colore (lilla e rosa). 

 Tutti questi elementi hanno concorso a 

far riconoscere negli edifici Incis di Vialba 

un progetto pienamente risolto e maturo, 

la cui complessità tuttavia ora risulta meno 

leggibile in seguito ad alcune modifiche 

volute dagli abitanti e in particolare alla 

chiusura del corpo scala e delle passerelle 

con superfici continue di vetro opaco 

U-glass.

CARLO VENEGONI
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Quartiere Ina Casa a Cesate / 1951-1954 /
Franco Albini

Villaggio Ina, Cesate

 La costruzione del quartiere popolare 

di Cesate è fra gli episodi più significativi 

del primo settennio (1949-1956) del 

programma INA Casa: qui infatti il Comune 

commissiona ad un gruppo di professionisti 

di chiara fama – i tre BBPR (Lodovico 

Belgiojoso, Enrico Peressutti e Ernesto 

Nathan Rogers), Gianni Albricci, Ignazio 

Gardella e Franco Albini – il progetto per un 

nuovo insediamento estensivo, in risposta 

all’alta domanda di abitazioni e all’alto tasso 

di disoccupazione prodotti dalla massiccia 

immigrazione.

 A valle della definizione del 

planivolumetrico generale e della 

successiva suddivisione dei compiti tra i 
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professionisti, Albini cura personalmente 

l’intero iter progettuale di due cortine 

destinate a residenze unifamiliari in linea 

di tipo duplex, affrontate e da replicare in 

alcuni lotti dislocati nel quartiere. Al di là 

dell’esperienza parzialmente fallimentare 

della costruzione del nuovo quartiere nel 

suo complesso – la riduzione in corso 

d’opera dell’area da 33 a 20,5 ettari e la 

pessima qualità dei materiali impiegati 

concorrono a minarne l’esito – il progetto 

di Albini come quello dei BBPR è tra i più 

riusciti dell’intero programma.

 Disposte sul lotto secondo l’ordine 

solare, le due schiere convergono verso 

Nord, dove un porticato continuo le unisce 

e chiude idealmente il cortile, connotando 

i differenti ruoli degli spazi aperti: di 

carattere pubblico lo spazio centrale, più 

intimi gli spazi retrostanti che, parcellizzati 

secondo la successione delle singole unità, 

sono destinati a orti e giardini privati.

 La richiesta di affrancamento dalla 

presunta ortodossia di un linguaggio 

modernista internazionale, espressamente 

formulata nei manuali INA Casa e dalla 

commissione scientifica, è colta da 

Albini come occasione per sviluppare 

una soluzione totalmente originale: ogni 

schiera non si esaurisce nell’accostamento 

di “cellule” identiche, ma è l’esito 

progettuale dell’“interpenetrazione di 

volumi e superfici” (Fagiolo, 1975). Basata 

planimetricamente su una generatrice 

romboidale, ogni unità viene incastonata 

nella vicina assumendo uno sviluppo ad L, 

che permette di garantire il doppio affaccio 

al soggiorno, sito al piano terra, e distribuire 

a ventaglio le camere del primo piano. La 

distribuzione della zona notte avviene a 

partire da un corridoio centrale a cui si 

accede per mezzo di una scala a chiocciola 

in graniglia di cemento, incastonata al piano 

inferiore nel punto di snodo del soggiorno. 

 Lo studio che Albini riserva al rapporto 

tra spazi interni e esterni alle unità, sia in 

pianta che in alzato è molto approfondito: 

la generatrice romboidale della pianta di 

ogni alloggio viene infatti smussata negli 

angoli esterni generando una successione 

di volumi a base ottagonale compenetrati, 

il cui accostamento permette alla copertura 

un’unica linea di gronda, rettilinea e 

ininterrotta, che consente una razionale 

regolarità costruttiva. D’altro canto lo studio 

dei fronti delle cellule risponde pienamente 

al diverso carattere degli spazi antistanti: 

verso il cortile comune una loggia funge 

da filtro allo sguardo del passante, mentre 

verso l’orto un ampio terrazzino si sporge a 

permettere la contemplazione della verzura.

CARLO VENEGONI
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Case a torre per appartamenti / 1958-1972 /
Franco Albini, Franca Helg

via Argelati, piazza Arcole, Milano

 Nel complesso residenziale di via 

Argelati Albini e Franca Helg si misurano 

con la residenza borghese e optano per la 

tipologia della casa a torre, replicata con 

alcune varianti nei cinque edifici realizzati 

tra il 1958 e il 1972. Il primo, pubblicato nel 

1964, riserva agli alloggi degli ultimi due 

piani una certa varietà nella distribuzione 

delle aperture e delle logge, interpretando 

una caratteristica di numerosi condomini 

costruiti a Milano nel secondo dopoguerra.  

Nei casi più arditi la differenziazione, 

sinonimo della distinzione sociale ambita 

dalla committenza, appartenente al ceto 

medio o alto borghese, non si limita alla 

distribuzione delle aperture in facciata, 

ma coinvolge l’articolazione interna 

degli alloggi, che muta di piano in piano. 

Ma la mano sicura di Albini si distingue 

soprattutto negli interni: in particolare la 

scala elicoidale, declinata dall’architetto 

in occasioni tanto numerose quanto 

eterogenee, qualifica lo spazio della hall 

d’ingresso e innerva la distribuzione dei 

sei piani, riecheggiando esempi ben più 

raffinati, quali la scala su pianta ellissoidale 

dell’edificio per uffici INA a Parma, o 

quella dello stabilimento termale “Luigi 

Zoja” a Salsomaggiore. L’invaso illuminato 

dall’alto e cinto dalla rampa è perno di 

uno schema polilobato e asimmetrico, 

che ospita tre alloggi per ogni piano, uno 

più piccolo con unica camera da letto, gli 

altri dotati di seconda camera.  

Nonostante le differenze nell’orientamento 

e nell’aggregazione dei singoli ambienti, 

tutti gli alloggi sono distribuiti da un 

ingresso e da un corridoio di servizio, posto 

a cerniera tra la zona giorno e la zona notte, 

mentre i pilastri di calcestruzzo armato 

della struttura portante non seguono una 

griglia omogenea, ma si adeguano al diverso 
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orientamento degli ambienti rispetto al 

nucleo centrale. Tutte le sale da pranzo 

sono dotate di una loggia o di un balcone, 

mentre una seconda loggia di servizio 

aggrega la cucina, la lavanderia e il bagno. 

I pilastri perimetrali, rastremati e trattati 

con una martellinatura superficiale, sono 

lasciati a vista e scandiscono le facciate. 

L’assenza di fasce o cornici marcapiano e 

la posa verticale delle mattonelle in klinker 

del rivestimento esterno sottolineano lo 

sviluppo verticale dei prospetti, interrotto 

esclusivamente dalle solette sporgenti 

dei balconi e dalla cornice aggettante del 

tetto piano. I serramenti sono inseriti in 

cornici di lamiera che corrono da soletta 

a soletta e, laddove le finestre sono 

allineate, contribuiscono al disegno di fasce 

verticali, interrotte soltanto dalle variazioni 

distributive degli ultimi due piani.

 La torre posizionata a sud est è 

composta da sette piani identici, sormontati 

da due terminali più ampi e aggettanti 

rispetto a quelli inferiori. I primi quattro 

edifici furono commissionati da Minorini, 

mentre l’ultimo, prospiciente piazza Arcole, 

è stato realizzato dal 1966 al 1970 per 

l’Immobiliare Paoli.

STEFANO POLI

LA SCALA ELICOIDALE (IMMAGINE DA FONDAZIONE FRANCO ALBINI)
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Metropolitana Milanese / 1962-1965 / 1964-1969 /
Franco Albini, Antonio Piva, Bob Noorda

Milano

 Franco Albini e Franca Helg, con la 

collaborazione di Antonio Piva e della Tekne 

per la direzione lavori, ricevono l’incarico di 

progettare gli ambienti della Metropolitana 

Milanese, le cui strutture principali sono già 

state realizzate lasciando ridotti margini di 

intervento sui percorsi e sulle dimensioni 

degli spazi. 

 Il progetto comprende la definizione dei 

negozi, delle attrezzature di servizio per il 

pubblico, dei servizi di stazione, degli arredi 

fissi, dell’illuminazione, dei materiali, di 

ogni dettaglio architettonico e dell’intera 

immagine coordinata che, dai pannelli 

esplicativi posti all’interno dei vagoni sino 

alla segnaletica di superficie, caratterizzerà 

anche la seconda linea metropolitana (1964-

1969). 

 Discostandosi da numerosi esempi 

stranieri, gli architetti improntano il 

progetto a un criterio di uniformità e 

ripetizione, che non differenzi l’aspetto 

delle singole stazioni. Così le pareti 

verticali delle stazioni e dei mezzanini sono 

rivestite da un unico sistema modulare 

smontabile, costituito da un telaio fisso in 

acciaio verniciato ancorato alle pareti in 

calcestruzzo, sul quale vengono montati 

pannelli prefabbricati di Silipol, una 

miscela di cemento e polvere di pietre e 

marmi vibrati. Agganciati ai telai in modo 

da formare con la parete retrostante una 

intercapedine di circa 10 cm, i pannelli 

nascondono i cavi dell’impianto elettrico 

e le tubazioni dell’impianto antincendio, 

i cui cassonetti sono integrati nel sistema 

modulare di rivestimento. 

 Ogni singola lastra, di altezza costante, 

è prevista nella misura di 30, 40, o 50 

cm, in modo da poter coprire, partendo 

da una unità minima di 30 cm qualunque 

distanza ad intervalli di 10 cm: uno schema 

modulare flessibile che, combinando i vari 

pannelli, consente di rivestire pareti di 

DETTAGLIO DI UNA SCALINATA E DEL CORRIMANO  
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diversa lunghezza.

Al di sopra delle lastre di Silipol i telai 

ospitano una fascia orizzontale realizzata 

con lastre metalliche verniciate con smalto 

rosso, che corrono ininterrotte lungo tutto 

lo sviluppo perimetrale dei mezzanini e 

delle stazioni, ospitando le scritte della 

segnaletica. Quest’ultima, studiata dal 

grafico Bob Noorda, è collocata seguendo i 

coni visuali dei passeggeri che, dall’interno 

dei treni, guardino verso le pareti. 

 Le superfici orizzontali e i pilastri 

dei mezzanini sono rivestiti con vernici 

plastiche viniliche elastiche, in grado di 

assorbire le vibrazioni e le dilatazioni 

delle strutture, e sono verniciate di colore 

marrone o verde scuro, sia per formare 

un fondale neutro, sia per mimetizzare le 

irregolarità dei calcestruzzi preesistenti.

La pavimentazione è realizzata in quadrotti 

di gomma nera a bolli, che favorisce la 

percezione delle pareti perimetrali e delle 

fasce metalliche di colore rosso, verde per la 

linea 2, o bianco presso i servizi al pubblico. 

Le scale sono rivestite in serizzo ghiandone 

a piano di sega ripulito e scabro, il cui colore 

grigio si armonizza con l’ambiente ipogeo.

 In ogni particolare i progettisti 

scelgono prodotti di facile reperibilità e 

costo contenuto, piegati alle necessità 

del progetto da un disegno meticoloso 

quanto semplice: così la graniglia artificiale 

dei pannelli si affianca ai montanti, agli 

angolari in profilato metallico standard e al 

corrimano in tubo “normale” del diametro 

di 47,5 mm, che si piega nei risvolti al piede 

delle scale con un raggio di curvatura di 

serie, reperibile in commercio. La stessa 

illuminazione, oggi in via di sostituzione 

per motivi normativi, ma forse anche per 

una incerta comprensione della logica di 

cui è espressione, fu realizzata con semplici 

tubi al neon e disposta lungo binari lineari 

che, mentre sottolineano le direzioni 

principali dei flussi all’interno delle stazioni 

e dei mezzanini, corrono ad una quota 

fissa celando, lasciandole in penombra, le 

superfici scabre e scure dei plafoni poste ad 

altezze variabili.

 I negozi dei mezzanini si affacciano sui 

percorsi di accesso ai tornelli – anch’essi 

scrupolosamente disegnati dagli architetti 

– attraverso vetrate modulari di 90, 100 o 

160 cm intelaiati su montanti in alluminio 

anodizzato color bronzo.

 Il progetto riscuote un plauso unanime 

sulle riviste straniere e i progettisti si 

aggiudicano il premio Compasso d’oro del 

1964.

STEFANO POLI
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Terzo Palazzo Uffici Saipem (ex-Snam) / 1969-1974 /
Franco Albini, Franca Helg, Antonio Piva

viale Alcide De Gasperi 16, San Donato Milanese

 Lo studio composto da Franco Albini, 

Franca Helg e Antonio Piva (a cui da pochi 

anni si è unito anche il figlio di Franco, 

Marco) viene incaricato da Eni e Snam di 

progettare un nuovo palazzo uffici, il terzo, 

dopo i primi due realizzati rispettivamente 

da Marcello Nizzoli con Giuseppe 

Mario Oliveri (1955-1957) e da Marco 

Bacigalupo con Ugo Ratti (1959-1962).  

L’Ente Nazionale Idrocarburi, ancora in 

pieno sviluppo, commissiona un edificio 

direzionale per circa tremila addetti da 

costruirsi in un lotto di forma regolare, nel 

cuore del nuovo quartiere di Metanopoli.

 L’edificio di cinque piani si situa al 

centro del lotto e ha una pianta cruciforme, 

con quattro bracci aggregati tra loro 

secondo una rigida geometria ortogonale: 

la coppia più estesa è caratterizzata da un 

andamento parallelo all’asse Nord-Sud 

mentre quella Est-Ovest risulta accorciata 

per la presenza del volume della mensa, 

non prevista nel primo progetto ma inserita 

in itinere dalla committenza. Nel punto di 

incrocio delle quattro ali il volume viene 

svuotato ad accogliere un grande atrio 

di ingresso, impreziosito da una scala a 

sviluppo poligonale realizzata in acciaio e 

granito.

 In pianta ciascuno dei bracci è ottenuto 
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dall’accostamento di tre forme rettangolari 

allungate slittate tra loro: quella centrale 

contiene, in posizione baricentrica, i servizi 

e i sistemi di distribuzione verticale. Le 

due esterne sono interamente destinate 

ad accogliere gli spazi per gli uffici, la cui 

regolarità – al loro disegno è sottesa una 

maglia di 1,20 m di lato – permette un alto 

grado di flessibilità.

 All’esterno, lo slittamento 

apparentemente casuale e mai simmetrico 

dei volumi che compongono le ali, 

conferisce varietà e un certo dinamismo 

ai prospetti, altrimenti molto semplici.  

Caratterizzati dallo spiccato sviluppo 

orizzontale, i fronti sono infatti scanditi 

dalla successione di finestre a nastro in 

alluminio anodizzato e innervati da fasce 

convesse realizzate in poliestere rosso 

vermiglio, che alloggiano le tubazioni del 

sistema di condizionamento. 

 Ancora una volta, come nel progetto 

per la Rinascente (1957-1961) di piazza 

Fiume a Roma, e soprattutto in analogia 

con l’edificio delle nuove Terme Zoja a 

Salsomaggiore (1964-1971), anch’esso 

impostato su una pianta cruciforme, 

Albini affida l’orditura dei prospetti a un 

componente edilizio dominante, qui la 

carenatura in poliestere, che copre tutte le 

parti non vetrate delle pareti verticali. 

 Nel complesso però la soluzione 

adottata a San Donato appare meno 

caratterizzante, sebbene l’accostamento 

della modanatura tecnologica ad un 

serramento in alluminio sia alla base di un 

sistema di facciata che, ripetuto ad libitum, 

chiude i volumi dell’edificio riproducendo 

la natura seriale dell’attività che vi si 

svolge.

CARLO VENEGONI

VISTA DI SCORCIO (FOTO DI BARBARA PALAZZI)



FIGURE 
Ritratti dal professionismo milanese
altri itinerari della collana su www.ordinearchitetti.mi.it

Aldo Rossi e Milano
a cura di Alberto Ferlenga e Massimo Ferrari

Asnago e Vender
a cura di Massimo Novati 

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

Figini e Pollini
a cura di Giacomo Polin 

Gio Ponti
a cura di Fulvio Irace e Manuela Leoni 

Giovanni Muzio
a cura di Annegret Burg 

Giulio Minoletti e Milano
a cura di Maria Cristina Loi

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

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

Luigi Caccia Dominioni
a cura di Alberto Gavazzi e Marco Ghilotti 

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

Piero Portaluppi
a cura di Stefano Poli

Vico Magistretti
a cura di Fulvio Irace e Federico Ferrari

Vittoriano Viganò
a cura di Roberto Rizzi e Marta Averna


