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Chissà perché l’intonaco rosso mattone è il colore della borghesia italiana degli
anni settanta. Lo ritroviamo a Milano 2, a Milano San Felice e quì, nei giardini
della Viridiana, dove �nalmente iniziano a comparire i nomi senza senso che
evocano chissà cosa (è da escludersi però qualsiasi riferimento al �lm di Bunuel di
pochi anni prima). L’editore Donzelli ha appena pubblicato un libro preciso e
originale che racconta tante storie di edi�ci dell’Italia degli anni cinquanta e
sessanta del secolo scorso. Si chiama “Storie di case. Abitare l’Italia del boom”, è
curato da De Pieri, Bonomo, Caramellino e Zan� ed è introdotto dalle foto di
Stefano Graziani. A questi ultimi due abbiamo chiesto di selezionare una storia per
Italian Compilation. GLV

 

“I Giardini la Viridiana” a Milano di Luigi Caccia Dominioni e Vico

ITA

http://www.corriere.it/
http://user.abitare.it/abitare/utenti/page-utente.action?request_locale=it_IT
http://user.abitare.it/abitare/utenti/execute-registrazione.action?request_locale=it_IT
http://www.abitare.it/it/contatti2/
http://www.abitare.it/it/
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KFaELqwr&kx_Campaign_Group=&kx_Campaign_Name=RCS/33721_159907_ENTEAUTONOMOPERLEFIE_SKIN_COMP_3087381_20160914&kx_Dimension=%20WIDTH=940%20HEIGHT=60&kx_Advertiser=ENTEAUTONOMOPERLEFIER_9900103127&clk=http://oas.rcsadv.it/5c/abitare.it/abitare/L18/942850621/TopLeft/RCS/33721_159907_ENTEAUTONOMOPERLEFIE_SKIN_COMP_3087381_20160914/33721_FiereVerona_940x60.jpg.html/4175342f536c4a5653516b41416f6b6e?
http://www.abitare.it/it/expo/
http://www.abitare.it/it/architettura/
http://www.abitare.it/it/design/
http://www.abitare.it/it/habitat/
http://www.abitare.it/it/gallery/
http://www.abitare.it/it/video/
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KFaELqwr&kx_Campaign_Group=&kx_Campaign_Name=RCS/33721_159907_ENTEAUTONOMOPERLEFIE_SKIN_COMP_3087381_20160914&kx_Dimension=%20WIDTH=300%20HEIGHT=250&kx_Advertiser=ENTEAUTONOMOPERLEFIER_9900103127&clk=http://oas.rcsadv.it/5c/abitare.it/abitare/L18/668215416/Frame1/RCS/33721_159907_ENTEAUTONOMOPERLEFIE_SKIN_COMP_3087381_20160914/33721_FiereVerona_300x250.jpg.html/4175342f536c4a5653516b41416f6b6e?
http://www.abitare.it/it/in-edicola/2016/08/26/abitare-557-edicola/
http://www.abitare.it/it/free-digital-edition/2016/08/26/preview-abitare-557
http://www.abitare.it/it/free-digital-edition/
http://www.abitare.it/it/blog-it/italian-architecture/
http://www.abitare.it/it/
http://www.abitare.it/it/blog-it/
http://www.abitare.it/it/blog-it/italian-architecture/
http://www.abitare.it/it/author/glavarra/
http://www.abitare.it/it/blog-it/italian-architecture/2014/01/27/caccia-dominioni-e-magistretti-e-i-giardini-della-viridiana-a-milano-zanfi-e-graziani/


20/9/2016 Caccia Dominioni e Magistretti e i giardini della Viridiana a Milano / Zanfi e Graziani | Abitare

http://www.abitare.it/it/blog-it/italian-architecture/2014/01/27/caccia-dominioni-e-magistretti-e-i-giardini-della-viridiana-a-milano-zanfi-e-graziani/ 2/8

TAVOLI

Mobile TV Esme, frassino

449 € IN STOCK

Attentati negli Usa, tutte le domande (e le
possibili risposte)

Il dermatologo tv, la moglie uccisa a
bastonate e la fuga

CORRIERETV

Allegri infuriato dopo il ko,
impreca  
al suo arrivo in conferenza…

ABBONAMENTI

Ricevi Abitare direttamente a casa tua o sfoglialo

da pc, smartphone e tablet (app disponibile per

Android e iOS). Clicca qui per scoprire tutte le

offerte di abbonamento cartaceo e digitale.

Beijing Design Week
Dal 23 settembre al 7 ottobre

La Spagna cerca
Alternativas

Banksy a Roma, dalla
strada al museo
�no al 4 settembre

L’anti-minimalista Dalisi
�no alla �ne di agosto

Caro marmo italiano
Dal 28 settembre al 1 ottobre

EVENTI

Magistretti (1968-1972)

 

Testo di Federico Zan�

Fotogra�e di Stefano Graziani

 

Il contesto proprio non si poteva de�nire signorile. Alla �ne degli anni
Sessanta su via Forze Armate erano già sorti diversi quartieri popolari, e
Baggio stava assumendo l’aspetto di un grande quartiere periferico e
d’immigrazione. Certo, dietro al lotto l’orizzonte si apriva ancora sulla
campagna, c’erano i fontanili e le cave di sabbia dei Cabassi, ma anche quelli
erano posti poco raccomandabili.

 

 

Chissà cos’hanno pensato allora Luigi Caccia Dominioni e Vico Magistretti
quando i soci dell’Immobiliare Ponti hanno chiesto loro di progettare,
proprio lì, un complesso residenziale destinato alla classe media. E
chiedevano un progetto innovativo: niente edi�ci a stecca, niente lunghi
corridoi negli alloggi, più qualità rispetto all’edilizia media di quegli anni.
Forse i committenti erano stati incuriositi dal fatto che i due progettisti
stessero già lavorando insieme a un quartiere piuttosto singolare per l’epoca,
il Milano San Felice nel comune di Segrate. Ed è proprio in relazione al
disegno di quest’ultimo – quasi fosse un fratello maggiore – che possiamo
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leggere lo schema proposto per il supercondominio di via Forze Armate.

In primo luogo le tipologie edilizie. Gli architetti dispongono diciannove torri
residenziali di otto piani e alcune villette attorno a un grande parco centrale.
Pur derivando da soli due impianti di base – a tre e a quattro «lobi»,
rispettivamente con tre e quattro appartamenti per piano – gli edi�ci a torre
vengono ruotati, lavorati nelle facciate con logge e terrazze, producendo un
paesaggio architettonico di grande varietà, che corrisponde a un’articolata
gamma di variazioni tipologiche interne, ulteriormente arricchita dalle
soluzioni abitative indipendenti offerte dalle ville.

 

 

Poi le autorimesse. I box privati stanno sotto gli edi�ci, e si raggiungono
direttamente con gli ascensori condominiali. Le strade carrabili per
raggiungerli vengono anch’esse interrate, e consentono di realizzare un
giardino pensile sulla loro copertura. Nel giardino – che diventa il tema
centrale dell’intervento – tra gli alberi di alto fusto sono collocate alcune
dotazioni esclusive per i residenti come una piscina, spazi sportivi e per il
gioco dei bambini.

In�ne il recinto, che racchiude tutto il supercondominio. Su via delle Forze
Armate si affaccia l’unico accesso, sorvegliato giorno e notte da una
portineria circolare, e una galleria commerciale porticata e aperta sulla
strada.

Costruito tra la �ne degli anni Sessanta e i primi Settanta, l’intervento
incontra immediatamente un grande successo di vendite. La clientela,
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costituita prevalentemente da coppie giovani in cerca della loro prima casa, è
conquistata dalla tipologia non tradizionale degli alloggi, ma anche da una
serie di soluzioni tecniche, di materiali e di �niture – i serramenti in Douglas
da 55 mm, i pavimenti in marmi pregiati, l’acqua calda centralizzata, l’antenna
tv per tutti i canali – ripetuti nelle pagine pubblicitarie sui quotidiani, che
contribuiscono a comunicare una certa idea di comfort domestico e di
distinzione sociale. Più in generale risulta attraente un formato residenziale
– il complesso autosuf�ciente di grande dimensione, destinato a una
clientela abbiente e omogenea, con una generosa dotazione di servizi
esclusivi e di verde in cui i bambini possono giocare in sicurezza – che si
imporrà di lì a poco nei gusti della borghesia media e medio-alta di tutta
l’area milanese.

 

 

Oggi, a oltre quattro decenni dalla loro costruzione, gli spazi dei “Giardini la
Viridiana” ci danno qualche indizio per ri�ettere sulla tenuta di quel modello
alla prova del tempo.

Innanzitutto ci parlano di un diverso rapporto tra un complesso residenziale
cintato e il suo intorno. La «Viridiana» resta gated, ma si staglia con minore
contrasto sulla periferia circostante. I luoghi che venivano percepiti come
malfamati non lo sono più o non ci sono più, il quartiere di Baggio è stato
oggetto di diversi programmi di riquali�cazione urbana e ora ospita un
mercato rionale e altri servizi molto frequentati anche dai residenti della
Viridiana (ancor più da quando diverse attività di commercio al dettaglio
nella galleria commerciale hanno chiuso i battenti).
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Poi gli abitanti. Se una quota signi�cativa dei primi residenti – oggi anziani –
vive ancora nel complesso, le scelte abitative dei loro �gli indicano una
biforcazione. C’è chi, adulto, ha scelto di abitare in un appartamento più
piccolo e più vicino al centro, quasi a riguadagnare un rapporto con la città
che non c’era stato nell’infanzia. Al contrario c’è chi, con �gli piccoli, ha
nuovamente cercato casa nel supercondominio, ispirato da motivi che non
sembrano diversi da quelli di trent’anni prima: il grande parco protetto per i
giochi dei bambini, la possibilità di usare la piscina in estate, il vantaggio di
abitare in stretto contatto con i nonni che accudiscono i nipoti al pomeriggio.

L’omogeneità generazionale e sociale che aveva caratterizzato il
supercondominio �n dalla sua nascita si stempera allora dentro nuove
dinamiche di ripopolamento, e la convivenza tra generazioni diverse –
portatrici di abitudini nell’uso degli spazi e stili di vita talvolta molto
differenti – non è priva di attriti. Soprattutto, quando l’esperienza di questa
convivenza si dà simultaneamente all’emergere di necessità manutentive
imponenti, in edi�ci entrati ormai nel quinto decennio di vita: intonaci
esterni, impermeabilizzazioni, impianti, tutto da rifare. E all’assemblea – sono
circa 600 i condomini convocati alla Viridiana – le diverse generazioni si
presentano con le proprie diverse esigenze, capacità di spesa, e aspettative,
e trovare un accordo sulle priorità diventa un’impresa.
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Federico Zan� è architetto e ricercatore a tempo determinato in
Urbanistica presso il Politecnico di Milano. La sua attività di ricerca,
progettazione e insegnamento si è concentrata prevalentemente sulle
trasformazioni ‘dopo la crescita’ di vari contesti insediativi italiani, in
particolare la città abusiva nel Mezzogiorno, i territori dell’urbanizzazione
diffusa nel centro-nord del paese e l’ambiente residenziale dei ceti medi
nelle principali aree metropolitane. Su questi temi ha pubblicato Città latenti.
Un progetto per l’Italia abusiva (Bruno Mondadori, Milano, 2008), Quando
l’autostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio, e urbanistica nel territorio
pedemontano (Quodlibet, Macerata, 2013, con A. Lanzani e alti) e ha
curato Storie di case, Abitare l’Italia del boom (Con F. De Pieri, B. Bonomo e C.
Caramellino, Donzelli, Roma, 2013).

Stefano Graziani è fotografo, vive e lavora a Trieste. Ha pubblicato
Taxonomies (a+mbookstore, Milano 2006), Under the Volcano and Other
Stories (Galleria Mazzoli, Modena 2009), L’isola (Galleria Mazzoli, Modena
2009), Memory Talks (a+mbookstore, Milano 2012), Alcuni di questi luoghi
sono stati osservati in maniera più approfondita, (2013) e ha curato Jeff Wall,
Gestus (Quodlibet, Macerata,  2013). Assieme ad altri colleghi è ideatore
della rivista San Rocco. Insegna all’Università degli Studi di Trieste, al Master
della Fondazione Fotogra�a di Modena e della Fondazione Forma di Milano.
Ha esposto in Italia e all’estero e i suoi lavori fanno parte di collezioni private
e pubbliche. Queste fotogra�e fanno parte di Storie di case, Abitare l’Italia del
boom (a cura di F. De Pieri, B. Bonomo, C. Caramellino e F. Zan�, Donzelli,
2013).
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