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SCUOLA DI
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OGGETTO: Richiesta di tutela ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lettera
d) del D.Lgs. 42/2004 del “Palazzo INA”, situato in corso Sempione 33
a Milano, opera dell’architetto Piero Bottoni.

I firmatari del presente appello sono a chiedervi di porre con urgenza la massima
attenzione al significato del Palazzo INA per il patrimonio culturale italiano, oggi
studiato con grande interesse da molte istituzioni in Europa.
Le recenti semplificazioni amministrative legate al Bonus 110%, infatti, ci spingono
a chiedere di tutelare con urgenza un’opera maestra di Piero Bottoni, un bene
importante per la storia della città di Milano, per l’interesse particolarmente
importante che riveste l'edificio in riferimento alla cultura architettonica italiana
del Novecento. L’incentivo del Bonus 110%, infatti, potrebbe portare ad un
intervento di sostituzione del rivestimento e di relativa coibentazione con cappotto
in alcune parti, intervento che potrebbe danneggiare irreversibilmente una
testimonianza così significativa della storia urbana e architettonica della città di
Milano.
Vi scriviamo dunque per chiedervi di avviare un procedimento di dichiarazione
dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lettera d) e 13 del D.Lgs.
42/2004 sull’edificio conosciuto come “Palazzo INA”, opera progettata
dall’architetto Piero Bottoni e realizzata in corso Sempione tra il 1953 e il 1958.
Il valore culturale unico di quest’opera si esplicita nella complessità dei temi che
affronta. La storia dell’urbanistica e dell’architettura moderna trova in questo
edificio una sperimentazione eccezionale, dove il ruolo della costruzione in altezza
diventa occasione concreta di una caratterizzazione del paesaggio urbano, memore
della sperimentazione della Milano Verde razionalista.
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La grande lama bianca, che si dispone perpendicolarmente al boulevard dell’asse
del Sempione, affronta uno dei grandi temi della progettazione urbana dei piani di
ricostruzione del dopoguerra, ovvero il rapporto con l’idea della strada, mediata
tanto in questo progetto, come nel noto complesso di corso Buenos Aires, da un
corpo più basso. La città moderna e la sua importante volumetria si confrontano
dunque con l’idea della città storica, restituendo un esempio ancora studiato e
riproposto. Questo rapporto aperto e fitto di relazioni con la città si esplicita nella
vita del portico distributivo al piano terra, capolavoro fino al dettaglio materico.
La dimensione eccezionale e la scala urbana che impone il suo inserimento nella
città ne fanno un riferimento visivo protagonista per l’intero contesto urbano e la
funzione residenziale ne risolve il suo disegno architettonico con il ritmo della
misura umana. Le due differenti soluzioni dei lunghi fronti principali raccontano
una apertura verso il cuore della città e un’immagine più turrita per chi arriva da
fuori. Questi fronti sono l’esito di una più ampia ricerca sull’abitare che si esplicita
in una esemplare distribuzione che, nell’alternare tipologie di dimensioni diverse,
imprime al fronte quel movimento che caratterizza un’immagine ormai
imprescindibile nel paesaggio di questa parte della città.
Il palazzo, oggi ancora perfettamente conservato, è infatti diventato un landmark
nello skyline della Milano contemporanea e nello stesso tempo si presenta come
un elemento inconfondibile di quel tratto di corso Sempione, dall’ alto valore
monumentale, che vede in sequenza il Palazzo della RAI di Gio Ponti, il Palazzo
INA, la casa Rustici di Pietro Lingeri e Giuseppe Terragni e il Palazzo Vespa della
Piaggio di Luigi Vietti.
Il Palazzo INA di Bottoni si configura dunque come uno degli edifici più importanti
della Milano degli anni Cinquanta, per quel carattere unico ed eccezionale che ha
assunto nella storia e nell’immagine collettiva della città; l’ottimo stato di
conservazione rende il manufatto una testimonianza fisica unica del contesto
culturale di una stagione del Novecento in cui arti, architettura e urbanistica
sposavano con efficacia un ruolo sociale nella formazione della città che si
concretizzava fin nei dettagli costruttivi e nella raffinatezza dei particolari materici.
L’autore dell’opera, Piero Bottoni (1903-1973), di formazione complessa (Brera e
Politecnico), ha coltivato vasti interessi progettuali - architettura, urbanistica,
restauro, allestimento, design e arredamento - in un intenso rapporto con le altre
arti.
È tra i protagonisti del Razionalismo italiano, come della sua revisione critica.
Dal 1929 al 1949 è delegato italiano ai Congressi Internazionali di Architettura
Moderna; dopo la guerra fa parte della direzione di "Metron" ed è tra i fondatori
del Movimento Studi Architettura. Dal 1949 al 1956 fa parte del comitato direttivo
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di "Urbanistica". Nel 1945-46 è consultore nazionale della Camera dei deputati e
dal 1956 al 1964 consigliere comunale a Milano. Dal 1967 è professore ordinario di
Urbanistica al Politecnico di Milano, fino alla scomparsa nel 1973.
È tra gli autori di due piani che hanno segnato la storia dell'urbanistica italiana: il
Piano della Valle d'Aosta, promosso da Adriano Olivetti nel 1936, e il Piano A.R.
(Architetti Riuniti) del 1944-45.
Nel dopoguerra, come Commissario Straordinario della Triennale, promuove e
progetta il Quartiere sperimentale QT8.
Il Palazzo INA rappresenta un tassello fondamentale di questo percorso, e ne
rappresenta una perfetta sineddoche: dall’idea di città alta, rivista nella nuova
tradizione lecorbuseriana, attraverso la cultura dell’abitare, fino al dettaglio dei
mosaici di tesserine ceramiche, ogni parte del grande edificio urbano narra le tante
storie di un pensiero raffinato, che trova nel movimento dei balconi e della facciate
concavo-convesse il consolidarsi di una poetica personale che contrappone il
candore delle lucide piastrelline in facciata alla vivacità dei rosa e dei blu del grande
portico, dove si concentra la vita collettiva dell’intero villaggio verticale.
Oltre alla sua fortuna critica, che lo vede pubblicato in molte prestigiose riviste
dell’epoca e come opera principale nei testi sull’architettura moderna italiana e a
Milano, è oggetto di opere monografiche, come meglio esplicitato nella bibliografia
allegata.
Si tratta inoltre di un edificio che troviamo pubblicato sia sul Portale Nazionale
dell’Architettura del Secondo Novecento del MiBACT come “opera di eccellenza”
(architetturecontemporanee.beniculturali.it/), sia sul portale dei beni culturali di
Regione Lombardia
(https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture900/schede/p4010-00193/).
Siamo dunque a chiedervi di valutare con la massima attenzione e urgenza il ruolo
del Palazzo INA di Piero Bottoni in corso Sempione nel patrimonio culturale
italiano, quale fondamentale testimonianza della cultura urbana e architettonica
della città di Milano.

Alleghiamo alla presente l’elenco dei firmatari, la descrizione dell’edificio, le fonti
bibliografiche e alcuni documenti presenti nell’Archivio Piero Bottoni (conservato
presso il DAStU, Politecnico di Milano), così come la documentazione fotografica
dell’epoca della costruzione.
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Promuovono l’appello i docenti firmatari della Scuola di Architettura, Urbanistica
e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano e della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Milano.
Aderiscono all’appello docenti firmatari di altre Università, rappresentanti di
Istituzioni nazionali e internazionali e protagonisti della Cultura Architettonica
Internazionale.
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TEXT OF THE REQUEST

Heritage, Archaeology, Fine Arts and Landscape
Department for the Metropolitan City of Milan
Milan, 23 December 2021
SUBJECT: Request for protection under Article 10 paragraph 3 letter d) of Legislative Decree 42/2004 of the
"Palazzo INA", located in Corso Sempione 33 in Milan, designed by architect Piero Bottoni.
The signatories of this appeal are asking you to pay urgent attention to the significance of Palazzo INA for the
Italian cultural heritage, now studied with great interest by many institutions in Europe.
The recent administrative simplifications linked to the Bonus 110%, in fact, urge us to ask for urgent
protection of a masterpiece by Piero Bottoni, an important asset for the history of the city of Milan, due to
the building's particularly important interest in 20th century Italian architectural culture. The Bonus 110%
incentive could lead to the replacement of the cladding and insulation in some parts, an operation that could
irreversibly damage such a significant testimony to the urban and architectural history of the city of Milan.
We are therefore writing to ask you to initiate a procedure to declare the building known as "Palazzo INA",
designed by the architect Piero Bottoni and built in Corso Sempione between 1953 and 1958, to be of
cultural interest pursuant to Article 10, paragraph 3, letter d) and Article 13 of Legislative Decree 42/2004.
The unique cultural value of this work is expressed in the complexity of the themes it addresses. The history
of town planning and modern architecture finds in this building an exceptional experiment, in which the role
of construction at height becomes a concrete opportunity to characterize the urban landscape, reminiscent
of the experimentation of rationalist Green Milan.
The large white blade, perpendicular to the boulevard of the Sempione axis, addresses one of the great
themes of urban design in the post-war reconstruction plans, namely the relationship with the idea of the
street, mediated in this project, as in the well-known Corso Buenos Aires complex, by a lower body. The
modern city and its important volumetry are thus confronted with the idea of the historical city, returning an
example that is still studied and re-proposed. This open and close relationship with the city is expressed in
the life of the distribution portico on the ground floor, a masterpiece down to the material detail.
Its exceptional size and the urban scale imposed by its placement in the city make it a leading visual
reference for the entire urban context, and its residential function resolves its architectural design with the
rhythm of human scale. The two different solutions of the long main fronts tell of an opening towards the
heart of the city and a more turreted image for those arriving from outside. These façades are the result of a
wider research on living which is expressed in an exemplary distribution which, by alternating types of
different sizes, gives the façade the movement that characterizes an image which is now an essential part of
the landscape of this part of the city.
The building, which is still perfectly preserved today, has become a landmark in the skyline of contemporary
Milan and at the same time is an unmistakable element of that stretch of Corso Sempione, with its high
monumental value, which sees in sequence the Palazzo RAI by Gio Ponti, the Palazzo INA, the Casa Rustici by
Pietro Lingeri and Giuseppe Terragni and the Palazzo Vespa of Piaggio by Luigi Vietti.
Bottoni's Palazzo INA is therefore one of the most important buildings in Milan in the 1950s, due to the
unique and exceptional character it has taken on in the history and collective image of the city. Its excellent
state of conservation makes the building a unique physical testimony to the cultural context of a 20th
century period in which the arts, architecture and town planning effectively combined a social role in the
formation of the city that was reflected in the construction details and refined material details.
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The author of this work, Piero Bottoni (1903-1973), with a complex education (Brera and Polytechnic),
cultivated a wide range of project interests - architecture, town planning, restoration, interior design and
furnishing - in an intense relationship with the other arts.
He was one of the protagonists of Italian Rationalism and its critical revision.
From 1929 to 1949 he was the Italian delegate to the International Congresses of Modern Architecture; after
the war he was part of the management of "Metron" and was one of the founders of the Movimento Studi
Architettura. From 1949 to 1956 he was a member of the steering committee of "Urbanistica". In 1945-46 he
was a national consultant to the Chamber of Deputies and from 1956 to 1964 a municipal councillor in
Milan. From 1967 he was a professor of Urban Planning at Milan Polytechnic until his death in 1973.
He is one of the authors of two plans that have marked the history of Italian town planning: the Valle d'Aosta
Plan, promoted by Adriano Olivetti in 1936, and the A.R. (Architetti Riuniti) Plan of 1936. (Architetti Riuniti)
Plan of 1944-45.
After the war, as Extraordinary Commissioner of the Triennale, he promoted and designed the QT8
experimental district.
Palazzo INA is a fundamental part of this development and a perfect synecdoche of it: From the idea of the
vertical city, revised in the new Lecorbuserian tradition, through the culture of living, to the detail of the
mosaics of ceramic tiles, every part of the large urban building tells the many stories of a refined way of
thinking, which finds in the movement of the balconies and the concave-convex facades the consolidation of
a personal poetics that contrasts the whiteness of the shiny tiles on the facade with the vibrancy of the pinks
and blues of the large portico, where the collective life of the entire vertical village is concentrated.
In addition to its critical success, which sees it published in many prestigious magazines of the time and as a
main work in texts on modern Italian architecture and Milan, it is the subject of monographic works, as
explained in more detail in the attached bibliography.
It is also a building that we find published both on MiBACT's National Portal of the Architecture of the
Second Half of the Twentieth Century as a "work of excellence" (architetturecontemporanee.com) and on
the website of the Italian Ministry of Culture.
(architetturecontemporanee.beniculturali.it/), and on the cultural heritage portal of the Lombardy Region
(https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture900/schede/p4010-00193/).
We are therefore asking you to evaluate with the utmost attention and urgency the role of Piero Bottoni's
INA building in Corso Sempione in the Italian cultural heritage, as a fundamental testimony to the urban and
architectural culture of the city of Milan.
We enclose a list of the signatories, a description of the building, bibliographic sources and some documents
in the Piero Bottoni Archive (kept at the DAStU, Politecnico di Milano), as well as photographic
documentation of the time of construction.
The appeal is promoted by the signatories professors of the School of Architecture, Urban Planning and
Construction Engineering of the Politecnico di Milano and the School of Specialisation in Architectural
Heritage and Landscape of the Politecnico di Milano.
Signatories from other universities, representatives of national and international institutions and
protagonists of the international architectural culture will also join the appeal.
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DESCRIPTION OF THE BUILDING

In 1938 Milanese architectural culture had produced a major project of Rationalist expansion, known as
Milano Verde, which developed to the south of the axis of corso Sempione with linear buildings of different
heights and spans. Relegated to the status of an ideal manifesto, bearing an image of the new city that Milan
had never really wanted to pursue, this Central European dream found an outlet in reality in the
construction, on the part of the urbanist Piero Bottoni, of a large, tall block on corso Sempione. The apparent
image of the great condenser which Le Corbusier’s Unité presented as isolated and detached instead adapts
to the context of this lone big urban boulevard. It places one side by the corso and faces it with the large
portico that on the ground floor leads to the various vertical accessways to the floors, countering the
excessive transparency of the pilotis alone. The plan of the apartments also opens towards the city, with the
balconies of the living areas; these are made with nearly solid parapets, to reinforce the massive character
pursued by the large white block. The rear facade, though cut by the raised service road, uses the recessed
sign of the stairwells to compose a front made of abutted vertical towers, perhaps to suggest a more
masonry-like character for those who see the building on the way into the city.
The building stands perpendicular to Corso Sempione and has 19 floors above ground, mainly for middle
class housing, with a total height of about 64 metres.
Each level houses eight flats, served by four blocks with staircases and lifts. The apartments have deep
loggias overlooked by living rooms on the south-eastern elevation facing the city. On the north-western side,
however, the building is punctuated by the repetition of four rows of prefabricated concrete and ceramic
terraces, which are part of the distribution system (a modern reinterpretation of the balcony) and at the
same time function as service balconies, partially masked by gratings. The exception to this scheme is the
ground floor, for which Bottoni imagined a public gallery serving shops and offices very similar to that of
Palazzo Argentina. This is because the INA skyscraper, certainly one of Bottoni's most convincing works, was
conceived as an alternative prototype to the settlement logic of the courtyard block, confirmed by the urban
planning instruments in force at the time. Through this project, the aim was to demonstrate how the
succession of tall buildings inserted in an organic design of public passages and green streets, placed at the
foot of the various complexes, could have generated a new model of the city. The strategic role of the public
gallery is also confirmed by the choice of treating its walls almost like a painting, with alternating brightly
coloured mosaic tiles. Particularly interesting are the solutions for the corner, which is not the straight one of
the rationalist matrix but is broken up into broken concave and convex lines, capable of animating the fronts.
Typology
architecture for residence, tertiary and services; building for housing, shops and offices
structure
reinforced concrete, balconies in prefabricated concrete and ceramic parts
facades
white ceramic tile, format 2x2 cm (long facades), white painted stucco, blue and pink ceramic tiles, format 2x2 cm
(outer walls of the ground floor gallery)
Chronology
Design: 1953 - 1958
Execution: 1953 - 1958
Reference date: 1953 - 1958
Authors
project: Bottoni Piero
structures project: Federzoni C.; Gori G.
Works of art
ceramic wall mosaic (ground floor gallery)
Sources of drawings and photographs
Piero Bottoni Archive (239 + 221 documents)
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Archivio Piero Bottoni

Piero Bottoni
PALAZZO INA
Corso Sempione 33
a Milano
1953-1958

Palazzo INA corso Sempione 33 a Milano

L’edificio sorge perpendicolare a corso Sempione e si sviluppa
su 19 piani fuori terra, prevalentemente destinati alla residenza per il ceto medio, per un’altezza totale di circa 64 metri.
Ogni livello ospita otto appartamenti, serviti da quattro blocchi con scale e ascensori. Gli alloggi sono dotati di profonde
logge su cui affacciano i soggiorni, che scandiscono il prospetto sud-est rivolto alla città; sul fronte nord-ovest, invece, il
corpo di fabbrica è ritmato dalla ripetizione di quattro file di
terrazzi prefabbricati in cemento e ceramica, che sono parte
del sistema distributivo (una reinterpretazione moderna del
ballatoio) e al contempo funzionano come balconi di servizio,
parzialmente mascherati da grigliati. L’eccezione a questo
schema è costituita dal piano terra, per cui Bottoni aveva immaginato una galleria pubblica a servizio di negozi ed uffici
molto simile a quella di Palazzo Argentina. Questo perché il
grattacielo INA, certamente una delle più convincenti opere di
Bottoni, era stato concepito come prototipo alternativo alla logica insediativa del blocco a corte, confermata dagli strumenti
urbanistici all’epoca vigenti. Attraverso questo progetto, si
voleva dimostrare come la successione di edifici alti inseriti in
un disegno organico di passaggi pubblici e strade verdi, poste
al piede dei vari complessi, avrebbe invece potuto, finalmente,
generare un nuovo modello di città. Il ruolo strategico della
galleria pubblica è confermato anche dalle scelte di trattarne le
pareti quasi come un quadro, in cui si alternano rivestimenti
in tessere di mosaico di sgargianti colori. Particolarmente interessanti le soluzioni d’angolo, che non è quello retto di matrice razionalista ma che si scompone in linee spezzate concave e1
convesse, in grado di animare i fronti.
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Palazzo INA corso Sempione 33 a Milano
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Tipologia
architettura per la residenza, il terziario e i servizi; edificio per abitazioni, negozi e uffici
Caratteri costruttivi
strutture: travi e pilastri in calcestruzzo armato; solai in calcestruzzo armato e
cotto; balconate in elementi prefabbricati in cemento e ceramica
facciata: tessere di ceramica bianca in formato 2x2 cm (fronti lunghi e fronte sul
corso); intonaco tinteggiato di bianco; tessere di ceramica blu e rosa in formato
2x2 cm (pareti esterne della galleria al piano terra)
coperture: piana a terrazza praticabile
serramenti: in alluminio anodizzato color naturale su tre fronti; in legno naturale sul quarto
Cronologia
progettazione: 1953 - 1958
esecuzione: 1953 - 1958
data di riferimento: 1953 - 1958
Committenza: INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Autori
progetto: Bottoni Piero
progetto strutture: Federzoni C.; Gori G.
esecuzione: Rappresentanze industriali per edilizia ing. G. Vincenti;
Officine Bossi (ossatura metallica)
direzione lavori: Oldrini Gianmauro
Uso
abitazione/ negozio/ ufficio
Opere d’arte
mosaico parietale in ceramica (galleria del piano terra)
Fonti dei disegni e delle fotografie
Archivio Piero Bottoni (239 + 221 documenti)
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Se l’edificio di corso Buenos Aires rappresenta, per Bottoni, l’occasione, durante la ricostruzione della città, di proporre un nuovo
modello urbano, elemento di rottura con la
tradizionale strada corridoio, il palazzo Ina
di corso Sempione non riguarda più soltanto
il disegno urbanistico e architettonico della città ma investe anche il concetto stesso
dell’abitare introducendo elementi di superamento della tradizionale unità abitativa
chiusa all’interno di spazi privati.
Il carattere innovatore delle proposte di Bottoni determina un iter progettuale alquanto
lungo e alterno, in cui si susseguono numerose ipotesi urbanistiche e architettoniche.
L’area oggetto dell’intervento era sottoposta
ad un piano particolareggiato in attuazione
del piano regolatore approvato nel 1953. Negli studi preliminari del piano era prevista
una soluzione planivolumetrica che superava lo schema di casa a cortile chiuso indicato
dalle vecchie norme del regolamento edilizio. Un corpo alto 58 metri ortogonale all’asse stradale si ergeva dal verde circostante ed
era fiancheggiato su un lato da una nuova
strada che, mentre consentiva l’accesso al
garage sotterraneo, collegava corso Sempione, attraverso il prolungamento di via Pucci,
con il parco pubblico retrostante (ex scalo
Sempione). Un secondo collegamento viario,
parallelo a questo, era previsto a poca distanza lungo il complesso edilizio della Rai.
Questo studio planimetrico penalizzava però
la proprietà dell’Ina, poiché le nuove strade
restringevano la zona edificabile e il previsto edificio si sarebbe potuto realizzare solo
sconfinando nell’area adiacente di proprietà
comunale. Già nel 1950, quando cioè si elaborano i primi studi su questa zona da parte
del Comune, l’Istituto fa rilevare che la strada prevista lascia «addossata alla proprietà
Ina una fascia di terreno fabbricabile di circa
quattordici metri di profondità [che] non
consente un razionale e conveniente sfruttamento dell’area stessa» (lettera dell’Ina al
Comune di Milano, 31.10.1953, copia in APB,
Corrispondenza).
Nel 1953 l’architetto Cipriani, direttore della
Divisione immobiliare dell’Ina, incarica Bot4
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toni di studiare una sistemazione urbanistica
della zona che concili gli interessi dell’Istituto con le indicazioni del piano. Vengono
elaborate diverse ipotesi planimetriche che
inizialmente prevedono lo sdoppiamento
del corpo edilizio in due edifici alti, sfalsati
fra loro longitudinalmente, l’accorpamento
di tutto il lotto con l’eliminazione della strada centrale prevista dal piano regolatore,
l’ampliamento della zona a verde. Tra i vari
schemi proposti, documentati da numerosi
disegni presenti nell’Archivio, il più interessante è quello dove i due edifici fronteggiano
un elemento basso destinato a sala cinematografica e/o sala per esposizioni. Un percorso
pedonale nel verde collega corso Sempione
con il parco, mentre l’accesso al garage sotterraneo è garantito da due rampe che arrivano e partono da via Pucci. Tale proposta
viene successivamente abbandonata in quanto l’amministrazione comunale concorda con
l’Ina uno scambio di area che permette di realizzare un unico edificio, così come era stato
definito inizialmente, e di ampliare la zona a
verde pubblico eliminando la via centrale. Su
queste basi Bottoni predispone uno schema
planimetrico analogo a quello realizzato in
corso Buenos Aires: un corpo basso parallelo
a corso Sempione, destinato a negozi, sopra
il quale, ruotato di novanta gradi, si innalza
dal verde l’edificio alto lamellare a destinazione residenziale. Un’ulteriore elaborazione
di questo schema porterà al progetto definitivo, dove il corpo basso destinato ad attività
commerciale sarà spostato a lato del corpo
alto. A differenza dell’edificio di corso Buenos Aires, costruito entro un denso tessuto
urbano, la scelta della casa alta per recuperare aree da destinare a verde viene qui espressa pienamente. Ma l’ampia zona verde, come
vedremo, rimarrà solo allo stato di progetto.
il piano particolareggiato che accoglieva
quest’ultima proposta viene approvato nel
luglio del 56. Nel 1958 viene adottata una
variante al piano regolatore che modifica sostanzialmente le caratteristiche fondamentali
della sistemazione urbanistica concordata.
Infatti la nuova variante prevede la soppressione del prolungamento di via Pucci nel
tratto di proprietà dell’Ina verso via Ferruccio e una riduzione sensibile dell’area verde
per concedere così alla Rai di ampliare il centro televisivo. Un decreto del ministero delle
Poste e telecomunicazioni impone di fatto
questo progetto di ampliamento e costringe
5
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l’amministrazione comunale ad adeguarvisi
pena il trasferimento della stessa sede Rai
in altra città. Tale variante quindi «è stata
adottata esclusivamente in funzione delle
esigenze della Rai e in particolare per evitare
la ventilata minaccia di trasferimento degli
impianti televisivi di Milano. Non c’è dubbio
perciò che è mancata del tutto una serena e
obbiettiva valutazione delle esigenze urbanistiche; e le necessità della viabilità e dello
sviluppo della zona che avevano presieduto
alla funzione del Prg di Milano, sono state
poste in secondo piano e sacrificate di fronte
a interessi certamente non prevalenti» (Atto
di opposizione al progetto di piano particolareggiato per la zona da parte del presidente
dell’Ina, dattiloscritto, 3.4.1959, copia in APB,
Documenti, p. 6). L’amministrazione comunale centrista, adottando supinamente la variante imposta dal ministero, perde un’altra
occasione per riqualificare una parte di città,
attraverso un sistema viario più rispondente
alle esigenze della zona e la realizzazione
di un grande parco che da corso Sempione,
lambendo l’edificio Ina, si sarebbe esteso su
tutta l’area denominata ex Scalo Sempione.
Questa variante urbanistica si rifletterà anche
sulla realizzazione del palazzo, che non potrà essere conforme al progetto originale.
Come la soluzione planimetrica, anche
quella tipologica è stata oggetto di diversi
studi da parte di Bottoni, in parte dovuti
alle alterne vicende urbanistiche e in parte
a modifiche rispondenti alle esigenze della
committenza. Nel primo progetto datato
dicembre 1953, nell’edificio lamellare di 19
piani tre elementi uguali determinano il piano tipo. Ognuno di essi è costituito da scala
centrale con blocco ascensore e due alloggi
dotati di due ingressi: uno padronale e uno
di servizio sulla loggia esterna. Ogni alloggio, con doppio affaccio contrapposto, è formato da sei vani con la zona giorno allineata
sul fronte nordovest. I muri perimetrali in
corrispondenza delle terrazze, ruotati verso
ovest, garantiscono la migliore esposizione
possibile. Infatti la superficie esposta a nord
è ridotta al minimo mentre la zona giorno,
orientata tutta a ovest, è proiettata all’esterno
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sull’ampia terrazza prospiciente la catena
delle Alpi e il Monte Rosa. In questa prima ipotesi risalta già la diversità delle due
facciate più lunghe: l’una particolarmente
semplice caratterizzata dall’essenzialità e geometricità degli elementi compositivi, l’altra
più complessa dove l’aspetto decorativo non
tradisce tuttavia le funzioni. La committenza
accoglie parzialmente queste prime soluzioni: richiede un maggiore numero di alloggi e
l’ampliamento della parte interrata adibita a
box e a magazzini per negozi. Viene studiato
un nuovo piano costituito prima da sette poi
da otto appartamenti. I muri del fronte nordovest vengono riportati sull’allineamento
tradizionale mentre viene ribaltata la zona
giorno, prospiciente ora il parco del Castello
e il centro cittadino. La balconata del fronte
nordovest mantiene la funzione originaria,
sia di ballatoio su cui si affaccia il secondo
ingresso, sia di stenditoio. Anche in questo
caso, come per la casa Incis in costruzione
proprio in quegli anni, la loggia stenditoio
viene studiata in modo da risolvere sia esigenze funzionali che estetiche. La balconata
è schermata fino a m 1,30 da liste prefabbricate in cemento, sovrapposte ma non unite,
in modo da garantire una perfetta aerazione.
Un pannello rivestito in ceramica bianca, a
tutta altezza, permette di nascondere la biancheria stesa.
L’elemento più incisivo di questo progetto
però è rappresentato dalla terrazza intermedia che doveva costituire il naturale completamento dell’abitazione privata: il decimo
piano completamente aperto da utilizzare
come spazio collettivo, giardino pensile
con parco giochi per ragazzi e zona di sosta
per adulti. Un luogo di socializzazione e di
svago, ma anche un ambiente da cui fosse
possibile godere appieno la natura nei due
elementi essenziali: verde e cielo. Inoltre la
copertura terminale a terrazzo praticabile,
coperto parzialmente da pensiline, costituisce un secondo spazio collettivo a disposizione degli inquilini. Il riferimento all’esperienza corbusieriana dell’Unité d’habitation
è evidente. Così come è altrettanto evidente
nella progettazione della galleria al piano
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terra che attraversa longitudinalmente l’edificio. Destinata inizialmente a collegamento
pedonale coperto di corso Sempione con il
nuovo prolungamento di via Pucci, essa assume la funzione di strada interna su cui si
affacciano uffici e negozi. Caratterizzata sul
lato esterno dalla fila dei pilastri in cemento
a vista e su quello interno dai pilotis posti di
fronte ai corpi scala, spicca la sua funzione
di spazio di rappresentanza, grazie anche
all’uso felice dei colori e dei materiali. La
ceramica rosa e azzurra del rivestimento si
alterna sui pilotis e sulle pareti; il pavimento
di marmo bianco e il soffitto di stucco lucido
color salmone riflettono in alto e in basso gli
elementi strutturali esaltando la particolare
prospettiva della galleria. Quattro gruppi
statuari, poi non realizzati, dovevano completare l’ambiente.
Particolare cura viene posta nello studio
delle due facciate principali che pur mantenendo i caratteri della prima soluzione
esprimono con più efficacia la loro «necessaria» diversità, quasi che le modifiche progettuali eseguite per volontà della committenza
fossero state l’occasione per Bottoni di un
ripensamento. L’aumento del numero degli
alloggi per piano determina la scomposizione del fronte nordovest come in quattro
torri affiancate, accentuando il verticalismo
dell’edificio. La cesura orizzontale corrispondente alla terrazza intermedia rompe la
stereometria e alleggerisce la facciata con il
trasparire del cielo da una parte all’altra. Il
fronte rivolto verso la periferia, nella soluzione definitiva, assume un carattere fortemente espressionista, mentre quello verso il
centro cittadino è rigorosamente razionalista
nella forma e nel colore. Il rivestimento dei
fronti in tesserine in ceramica bianca provoca un effetto riflettente. Lo studio d’altra
parte viene fatto «in funzione anche delle
particolari prospettive che [dal palazzo] si
godono e di quello che il suo volume e colore determinano nel quadro urbano locale e
generale della città». ([Relazione descrittiva,
1958], dattiloscritto, in APB, Documenti, p.
1). Il progetto, così definito, viene approvato
dall’Ina. Ma durante l’esecuzione dei lavori
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la committenza attuerà, con il pretesto di
ridurre i costi, un processo di progressivo,
anche se parziale, stravolgimento del progetto. Inizialmente viene modificata la scelta
dei materiali limitando l’uso della ceramica
alle due fronti (sudest e nordest). Ma il cambiamento sostanziale si attua quasi a conclusione dei lavori utilizzando a residenza
anche il piano destinato a spazio collettivo.
«Torniamo a segnalarle l’urgente necessità
del decimo piano del nostro edificio in costruzione in corso Sempione, in quanto non è
nostro interesse né nostra intenzione adibirlo
a terrazza né a destinazione promiscua a
vetrata» (lettera dell’Ina a Bottoni, 15.1.57, in
APB, Corrispondenza).
La ferma intenzione di rendere commerciale
quel piano libero è documentata da una fìtta
corrispondenza intercorsa tra progettista e
committente. Bottoni tenterà di convincere
l’Istituto dell’utilità di tale spazio aperto
proponendo un compromesso. Al decimo
piano verrebbero inseriti uffici, alternandoli
sul fronte sudest ad ampi terrazzi comuni,
ridimensionando così lo spazio collettivo.
Ma anche questa proposta non incontra il
parere favorevole dell’Ina, irremovibile dalla
sua decisione.
Bottoni quindi sarà costretto a cedere al
dictat della committenza: appartamenti
residenziali con terrazze private. il taglio
viene mantenuto a livello di facciata sudest
attraverso la realizzazione di una loggia più
profonda delle altre su cui risalta il profilo
dei pilastri. Sul fronte nordovest una zona
d’ombra determinata anche qui da una maggiore profondità delle logge di servizio mette
in rilievo ugualmente la fascia orizzontale.
Ma se a livello formale si è potuta realizzare una soluzione che mantenesse, almeno
parzialmente, l’effetto estetico voluto, con
l’annullamento dello spazio collettivo viene
stravolta la tipologia abitativa, mutilandola
dell’elemento vitale.
Testo di Fernanda Sabatelli, in G. Consonni,
L. Meneghetti, G. Tonon (a cura di) Piero
Bottoni. Opera completa, Fabbri, Milano
1990, pp. 368-371.
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