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Dal 1999, anno della sua nascita, la Fondazione Piero Portaluppi ha 
sempre operato con il fine di scoprire, tutelare e far conoscere l’opera 
dell’architetto Portaluppi, che ha contribuito in maniera determinante – 
come si può leggere nei saggi contenuti in questo volume – alla realizza-
zione dell’Albergo Diurno Venezia .

Come nipote di Portaluppi e Presidente della Fondazione a lui dedi-
cata, mi sono subito schierata a fianco del FAI nell’entusiasmante sco-
perta di questo luogo sconosciuto e affascinante per restituirlo alla città 
di Milano, cui appartiene con la sua storica funzione di fornire il servizio 
dei bagni ai cittadini che non lo avevano nella loro abitazione e rendere 
confortevole l’arrivo in città .

La proposta del FAI di pubblicare i contributi presentati nel corso 
delle due giornate di studio, realizzate in collaborazione con l’Università 
Statale ed il Politecnico di Milano, mi è sembrata culturalmente impor-
tante e meritevole di realizzazione . Ho ritenuto particolarmente interes-
sante il carattere interdisciplinare delle diverse relazioni e il loro signifi-
cato di arricchimento della storia della nostra città .

A nome della Fondazione Piero Portaluppi sono orgogliosa di aver 
contribuito alla pubblicazione di studi così importanti e originali, nella 
speranza che ciò favorisca la possibilità di restauro e ripristino funzionale 
della struttura .

Letizia Castellini Baldissera
Presidente della Fondazione Piero Portaluppi





UNIVERSITà
DEGLI STUDI DI MILANO
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Presentazione 
 
Emanuela Scarpellini

L’acqua è sempre stata al centro delle civiltà . Uno studioso come Hervé 
Maneglier ha scritto che potremmo dividere la storia dell’umanità seguen-
do quattro grandi “ere dell’acqua” . La prima è stata quella antica delle 
acque lustrali, quando cioè il significativo primario risiedeva nella puri-
ficazione e nella sacralità delle acque; la seconda quella della domestica-
zione delle acque per uso agricolo, cominciando quindi dall’irrigazione . 
La terza, in epoca moderna, è stata quella dell’educazione, quando l’ac-
qua è stata utilizzata direttamente dai privati, grazie a onnipresenti pozzi . 
La quarta infine, iniziata a fine Ottocento, corrisponde all’era moderna: 
qui l’acqua è vista principalmente come acqua potabile, seguendo le in-
dicazioni della chimica moderna, e come fonte di igiene e di comfort1 . 

Da questo punto di vista, Milano è una città che ha un rapporto specia-
le con l’acqua . Pur senza un unico grande fiume, un lago o il mare, essa è 
circondata e delimitata storicamente da vari corsi d’acqua, come l’Olona, 
il Lambro, il Seveso, il Ticino e l’Adda e altri minori . E sappiamo che una 
delle ipotesi intorno al significato del suo nome originale, Mediolanum, a 
parte la scrofa semilanuta, rimanda a un luogo posto in mezzo alla pianu-
ra, o meglio, in mezzo a corsi d’acqua .

1 H . Maneglier, Storia dell’acqua (1991), Milano, SugarCo 1994 .
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Dunque, la città ha storicamente un legame particolare, intimo, con 
l’acqua . Non stupisce allora che sia proprio un luogo legato all’acqua ad 
assumere un significato speciale: l’Albergo Diurno Venezia . Finalmente 
valorizzato dopo anni di incuria, questo monumento riassume in sé molti 
aspetti che rimandano a una lunga tradizione . In primo luogo, rappresen-
ta l’ultima evoluzione delle Terme, dei bagni e dei gabinetti pubblici e 
privati che proprio in Italia, dal tempo dei Romani, hanno avuto un gran-
dissimo rilievo . Nello stesso, esso mostra come si sia sviluppata, almeno 
dall’Ottocento, una nuova sensibilità riguardante il ruolo dell’igiene e 
della medicina nella nostra vite quotidiana, che ha promosso ad un livel-
lo superiore l’uso costante dell’acqua, sfruttando importanti innovazioni 
tecnologiche . Allo stesso tempo, l’Albergo Diurno Venezia va ricordato 
come luogo di ritrovo per i residenti, luogo di commercio, luogo di sosta 
per i turisti, luogo di incontro tra i generi, insomma come punto di riferi-
mento per la vita a Milano .

Non sorprende trovarlo tanto citato nelle opere letterarie antiche e mo-
derne, posto com’è in uno snodo importante come quello di Porta Orien-
tale (dove giunge ad esempio Renzo dei Promessi sposi), né ritrovarlo in 
moderne opere cinematografiche . E questo sicuramente anche per via del 
suo pregio artistico, che comincia dalle eleganti linee architettoniche di-
segnate da Piero Portaluppi e si dispiega nelle ceramiche, nelle sculture, 
nei preziosi arredi che oggi in parte ancora intravvediamo .

Raccontare la storia dell’Albergo Diurno Venezia equivale dunque a 
raccontare un pezzo della storia di Milano, preziosa, intima, forse ancora 
un po’ segreta . Svelare questo segreto e riportare alla memoria il signifi-
cato di questo monumento quasi unico nel suo genere è un compito a cui 
il lavoro di ricerca contenuto in questo libro spera di dare un contributo . 
Ma di certo è un compito che spetta a tutti noi .
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I bagni pubblici dall’antichità 
all’Ottocento

Francesca M . Vaglienti

Il termine “bagno” deriva dal latino balneum: indica, in generale, l’im-
mersione in un liquido e, in particolare, l’immersione del corpo umano in 
acqua a scopo igienico, terapeutico o rituale . 
Nelle culture dell’antichità e nelle culture tradizionali, il bagno ha signi-
ficati salutistici, edonistici e catartici, prevalenti rispetto alle connotazio-
ni igieniche, che fanno il loro prepotente ingresso in Occidente a partire 
dal pieno Medioevo, ma si diffondono e radicalizzano dal secolo scorso, 
caratterizzando tuttora la nostra vita quotidiana . Con il prevalere della 
dimensione domestica dell’igiene personale, il termine bagno è quindi 
passato a designare anche il locale dell’abitazione specificamente prepo-
sto alle pratiche igieniche e dotato di appositi servizi e attrezzature .

L’acqua scandisce da migliaia di anni le fasi esistenziali dell’essere 
umano, prestando la propria immagine ai simbolismi della vita, del tra-
scorrere del tempo, di una dimensione metafisica – religiosa e magica – 
speculare rispetto alla realtà percepibile . Nelle pratiche di purificazione 
rituale connesse al suo impiego e nelle rappresentazioni letterarie e miti-
che che hanno come elemento centrale l’immersione, l’acqua propone in-
variabilmente il tema del rinnovamento spirituale e della catarsi . I bagni 
in acqua di mare, praticati nella Grecia arcaica durante la celebrazione 
dei misteri eleusini, i lavacri parziali in piscine di acqua dolce alla base 
di alcune culture orientali ben più antiche dell’Islam, o infine l’immersio-
ne completa, di cui testimonia il primitivo rito del battesimo, hanno ge-
neralmente mantenuto la propria connotazione simbolica, incorporando 
spesso nuovi significati . Ancora oggi la pratica cristiana associa il pianto 
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di pentimento alla cancellazione della colpa e l’atto dell’aspersione con 
l’acqua benedetta a un rito augurale di protezione di persone e di oggetti .

Nei poemi omerici, le donne di Troia si immergono nello Scaman-
dro per propiziare la fertilità; gli Achei si bagnano dopo la battaglia per 
cancellare le tracce fisiche del combattimento e l’orrore psichico della 
morte; nel Nuovo Testamento, Pilato si lava le mani al cospetto del popo-
lo per sottolineare la sua estraneità alla decisione della condanna di un 
giusto . Tali pratiche non esaurivano il rapporto degli antichi con l’acqua: 
presso le società del passato erano note e sfruttate le proprietà terapeu-
tiche di alcune sorgenti; non di rado, inoltre, l’immersione rispondeva a 
principi salutistici e conosceva sfumature edonistiche . Omero riferisce 
una consuetudine di ospitalità, riservata dai greci al visitatore di riguar-
do, consistente nell’offerta di un bagno tiepido completato da unzioni e da 
massaggi nell’intimità della casa .

I percorsi di progressiva specializzazione e privatizzazione delle pra-
tiche igieniche, ratificati nell’Ottocento dall’introduzione nelle abitazioni 
borghesi delle prime sale da bagno, non sono quindi univoci: apparten-
gono prevalentemente al mondo occidentale e, al suo interno, presentano 
fasi alterne di abbandono e di ripresa .

L’antichità classica
In passato, gli spazi di questa particolare intimità erano riservati ai ceti 

egemoni e venivano intesi come testimonianze di potere e di distinzione 
sociale, piuttosto che come luoghi della vita privata: ciò probabilmente 
per ragioni di costume, ma certamente anche per motivi di ordine pratico . 

Era, infatti, quasi impossibile evitare di ricorrere all’aiuto di numerosi 
domestici per lo svolgimento di tutte le fasi connesse al complicato ritua-
le dell’immersione: tanto quelle preliminari, che richiedevano una certa 
perizia nella miscela e nel travaso nel recipiente di acqua alla tempera-
tura opportuna, quanto quella conclusiva, consistente nello svuotamento 
a mano di catini e vasche, senza dubbio la più laboriosa . 

A Cnosso, nel palazzo reale (circa 1700 a .C .), in un locale adiacente 
alla cisterna era ricavata una sala sontuosamente decorata, illuminata 
e arieggiata da uno spazio interno, un cavedio; la sala conteneva una 
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vasca da bagno in ceramica dipinta, che si ritiene riservata alla regina . 
Diversa collocazione avevano le latrine, servite da un impianto idraulico 
con condutture in terracotta per il rifornimento idrico, mentre canali in 
pietra servivano per lo smaltimento delle acque nere . Anche la locanda, 
che sorgeva accanto al palazzo di Cnosso, era munita di servizi igienici e 
disponeva persino di un lavapiedi, consistente in un bacino in pietra ret-
tangolare poco profondo, incassato nel pavimento e provvisto di tubo di 
immissione, sfioratore e foro di scarico con tappo . Probabilmente era de-
stinata a ospitare il largo seguito dei visitatori di alto rango che venivano 
accolti a Palazzo ed era pertanto fornita di attrezzatture che assicurassero 
livelli di ospitalità altrettanto elevati . 

Nella Grecia classica, i bagni pubblici erano generalmente annessi 
alla palestra: una rapida immersione o una doccia con acqua fredda era-
no considerate complemento degli esercizi svolti . L’acqua era versata da 
schiavi, oppure scendeva direttamente da bocche infisse in alto sulla pa-
rete, simili alle moderne docce a cascata .

In alcune importanti ville della Roma tardorepubblicana erano già 
presenti strutture termali e impianti igienici, alloggiati in ambienti 
espressamente destinati allo scopo . Condutture, generalmente di piombo, 
garantivano il rifornimento dell’acqua, comandato attraverso rubinetti in 
bronzo . Il cittadino comune era solito lavarsi ogni mattina nella propria 
casa, in cucina o in un modesto ambiente adiacente, la lavatrina, per 
poter usufruire di un unico scarico . 

Con l’espandersi dell’Impero e l’introduzione delle abitudini orienta-
li, si iniziò la costruzione di locali pubblici e privati sempre più ampi e 
importanti, con la conseguente destinazione del locale latrina a più umili 
funzioni . Nel I secolo d .C ., la costruzione dei grandi acquedotti, facili-
tando l’approvvigionamento idrico, favorì l’utilizzo dell’acqua a fini sia 
ornamentali (fontane, vasche, ninfei) sia funzionali . Nella Roma imperia-
le, i più imponenti monumenti del potere civile furono le terme, a cui gli 
imperatori, da Tito in poi, amarono legare il proprio nome .

La consuetudine quotidiana del bagno termale, accessibile a un costo irri-
sorio, penetrò profondamente nel costume corrente . L’immersione, da pratica 
igienica, divenne a Roma, ma anche nelle estreme province dell’Impero, il 
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fulcro o il pretesto di un’intensa vita sociale . Le terme pubbliche erano con-
siderate un luogo d’incontro quotidiano, in cui trascorrere, tra bagni, esercizi 
ginnici e conversazioni, buona parte della giornata . L’iniziale separazione tra 
uomini e donne, realizzata ricorrendo a impianti o a orari distinti, scomparve 
gradualmente sino a essere abolita nel Tardo Impero . 

Se le dimore private più lussuose si dotarono di attrezzature termali 
spesso assai elaborate, persino le abitazioni più modeste ebbero non di 
rado la possibilità di usufruire di impianti “di vicinato”: a Ostia Antica 
sono ancora visibili le strutture adibite a tale scopo, direttamente acces-
sibili da più insulae (complessi condominiali) e realizzate in due taberne, 
aperte su via della Forica, del caseggiato del Triclinio (I, XII, 1), con 
venti sedute e bacino (figura 1) .

Anche lo svolgimento delle funzioni più intime rappresentava un mo-
mento di socializzazione da poter compiere in comune senza scandalo . Le 

1 Latrine pubbliche, con 20 sedute e un bacino, realizzate in due taberne aperte su via 
della Forica a Ostia Antica .
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latrine pubbliche di Ostia Antica, assai ben conservate, erano costituite 
da una serie di sedili in marmo affiancati e collegati attraverso scarichi a 
un unico collettore . A Roma, nel IV secolo d .C . si contavano più di 150 
latrine pubbliche

Il Medioevo
Con la caduta dell’Impero e la decadenza delle opere preposte al ri-

fornimento idrico della città, si abbandonarono anche gli impianti ter-
mali . Le comunità cristiane delle origini rinunciarono al culto del corpo 
in nome di un ideale di vita contemplativa che guardava con sospetto la 
promiscuità di certe consuetudini igieniche, molto spesso generatrici di 
sin troppa “socializzazione” . 

Il rigore iniziale si smorzò nel tempo e, nell’Alto Medioevo, furono i 
monasteri a includere norme sanitarie nelle regole della vita comunitaria . 
Nel VI secolo, san Benedetto (480-547) considerava la pratica del bagno 
una concessione riservata al ristoro dei malati e solo eccezionalmente 
dei giovani sani, mentre già nel secolo successivo papa Gregorio Magno 
(540 ca .-604), proveniente dall’esperienza monastica, raccomandava un 
sobrio bagno domenicale .

Nei monasteri dell’XI secolo vennero introdotte alcune semplici nor-
me di igiene personale, affidate alla cura e alla responsabilità dell’ele-
mosiniere . Tra le varie mansioni svolte, provvedeva al riscaldamento del 
locale per il bagno periodico dei monaci e alla dotazione dell’acqua, ver-
sata entro robuste tinozze di quercia o noce; il rituale igienico, che si 
svolgeva non più di quattro volte l’anno, era completato dalla tonsura ogni 
tre settimane e dal lavaggio dei piedi il sabato . 

Al frate incaricato del refettorio era invece demandata la manuten-
zione del lavatorium, un lavandino utilizzato prima e dopo ogni pasto 
e dimensionato per le esigenze contemporanee di tutti . Anche la di-
stribuzione dei servizi igienici rispondeva a precisi requisiti di ordine 
funzionale: alle spalle del dormitorio, e a esso collegato tramite un 
ponticello o una passatoia in legno, per facilitarne l’accesso, era ge-
neralmente situato l’edificio delle latrine, provvisto di numerosi sedili 
affiancati . I singoli posti, debitamente arieggiati e separati da pareti 
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in legno, più per ragioni climatiche che per motivi di riservatezza, 
scaricavano direttamente in un corso d’acqua, a volte appositamente 
deviato .

Dopo l’anno Mille, l’Oriente musulmano, che aveva assimilato 
alcuni criteri e accorgimenti costruttivi delle terme romane (es . le 
modalità di riscaldamento degli ambienti), diffuse nell’Europa occi-
dentale, attraverso i pellegrinaggi armati dei crociati, una versione 
rielaborata di questo momento di socialità: i bagni turchi, costituiti da 
ambienti fastosi che favorivano un riposo passivo, isolato dal mondo 
esterno, cadenzato da pratiche di massaggio e raramente coronato da 
un’immersione completa . Presso i popoli dell’Islam, l’abluzione, che 
riveste un preciso significato religioso, è infatti solamente accenna-
ta prima di ogni preghiera: il rituale di purificazione, così stilizzato, 
non richiede che un modesto quantitativo d’acqua, raccolta in fontane 
poco profonde e in piccoli canali incavati nel pavimento in prossimità 
della moschea . 

Nei grandi impianti, di cui la moschea reale di Isfahan costituisce 
uno splendido esempio, l’acqua è invece una parte integrante della sce-
nografia dell’insieme, raccolta in ampi bacini spesso chiusi da porticati 
riccamente decorati, costituisce la prefigurazione in terra del mondo ul-
traterreno, immagine speculare del paradiso e dono di Dio (Corano, s . 16, 
10-11, s . 30, 48-49) .

La consuetudine dei bagni pubblici all’orientale, definiti stufe, fu 
nelle città d’Europa di breve durata: le epidemie falcidiarono a più 
riprese la popolazione nel corso del XIV secolo, provocando un calo 
dei frequentatori . Il clero, che nella sua opera di moralizzazione dei 
costumi demonizzava la promiscuità di questi luoghi pubblici, trovò 
un alleato nelle autorità civili, inducendole in molti casi a disporne 
la chiusura .

Nelle città occidentali, peraltro, alcune abitazioni disponevano di poz-
zi neri periodicamente sottoposti a laboriose operazioni di svuotamento, 
ma generalmente l’eliminazione dei rifiuti domestici, degli scarti delle 
produzioni artigianali e dei liquami delle latrine pubbliche e private era 
affidata a un corso d’acqua . 
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L’ambivalenza dei fiumi come fonte di approvvigionamento idrico 
e veicolo di smaltimento era motivo di frequenti epidemie: l’inquina-
mento dei fiumi indusse assai precocemente a predisporre opere di 
canalizzazione delle acque di adduzione, captate da sorgenti lontane, 
e di smaltimento . A Milano, il Redefossi, che Bonvesin da la Riva così 
celebra a fine Duecento: “Un fossato di mirabile bellezza e larghezza 
circonda da ogni lato la città; non lo riempie uno stagno putrido o 
melmoso, ma acqua viva di sorgente, ricca di pesci e di gamberi; un 
magnifico muro lo delimita all’esterno e un terrapieno all’interno . Il 
perimetro di questo muro, accuratamente misurato, risulta di 1141 
cubiti (503 mt) . La larghezza del fossato […] di 38 cubiti (16 mt)”1 .

Nei castelli medievali, come più tardi nei palazzi, l’acqua era attinta 
da un pozzo, posto nel cortile o in una torre apposita, e sollevata a braccia 
tanto per gli usi di cucina quanto per le pratiche igieniche del signore e 
dei suoi ospiti, sia pure sommarie e non rigorosamente ritmate come nei 
monasteri . Spesso il cilindro del pozzo si elevava ben oltre il livello della 
corte, per consentire il rifornimento anche in caso di invasione dei piani 
inferiori .

Il bagno si praticava cospargendo il corpo con essenze profumate, 
come la lavanda, dato che il sapone vero e proprio fu introdotto a metà del 
XIII secolo, importato da Aleppo, inizialmente per il tramite della Spa-
gna, ed era esclusivo appannaggio dei ceti abbienti . Per tutta l’antichità e 
buona parte del Medioevo, si continuò a usare lo strìgile:  ci si spalmava 
la pelle con oli profumati, si strofinava e, da ultimo, si passava questa 
sorta di rasoio senza filo, che portava via tutte le impurità, lasciando la 
pelle liscia e pulita .

Invalse, in parallelo, l’uso del dècrassage . Si tratta di una pratica igie-
nica, in uso a partire dal XIII secolo, eseguita di norma in privato o al 
cospetto di un pubblico informale: le tinozze per il bagno erano general-
mente in legno e la loro forma cilindrica o allungata, in modo da favorirne 

1  Bonvesin da la Riva, Le meraviglie di Milano (a cura di P . Chiesa), Fondazione Lorenzo Valla,  
Milano, Mondadori 2009, II, 5, p . 27 .
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l’uso a più persone contemporaneamente, in considerazione della diffi-
coltà di provvedere all’approvvigionamento e allo scarico del pesante e 
prezioso liquido . 

In questa fase storica, all’immersione si accompagnano svariati ritua-
li che conoscono diverse sfumature: il bagno degli amanti rappresenta 
il preliminare di un incontro amoroso; se esteso al gruppo familiare e, 
talvolta, all’ospite di riguardo, attesta una pratica che, pur riferibile in 
origine al carattere eccezionale dell’intera operazione, si va caricando di 
nuovi significati . Le rappresentazioni di tavole imbandite poste a cavallo 
della capiente tinozza messa in comune sottolinea un momento di intima 
convivialità, al di fuori di ogni protocollo .

Rinascimento ed età moderna
Nel Basso Medioevo, l’uso di raffinati accessori mobili, inizialmente 

circoscritto all’aristocrazia, si estese anche ai ceti medi: brocche e catini 
ornamentali, spesso realizzati in materiali pregiati, costituivano non di 
rado il corredo più prezioso di un legato testamentario . Più tardi, nelle 
dimore abbienti trovarono collocazione i lavatoria, lavabi in pietra infissi 
al muro, muniti di rubinetto e alimentati da serbatoi, riempiti a mano, 
spesso mobili, in maniera tale da consentire il preventivo riscaldamento 
dell’acqua su una fiamma . 

Per la duchessa di Milano Isabella d’Aragona Sforza (1470-1524), 
Leonardo da Vinci progettò una sala da bagno, dotata di un impianto in 
cui l’acqua calda poteva miscelarsi alla fredda a seconda della tempera-
tura desiderata2 (figura 2) .

A Roma, in Castel Sant’Angelo, si conserva la sala da bagno di Clemente 
VII (al secolo Giulio de’ Medici, 1478-1534): un locale splendidamente de-
corato con marmi e affreschi e provvisto di un sistema di riscaldamento ad 
aria, sul modello delle terme antiche; la vasca, incassata in una nicchia, è 
alimentata da due rubinetti per l’acqua calda e fredda (figura 3) .

2  L . da Vinci, Studi per il bagno della duchessa Isabella d’Aragona, Parigi, Institut de France, 
Ms . I, I1, c . 28v .
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Tra le tante accuse di licenziosità 
mosse al giovane duca di Milano, Ga-
leazzo Maria Sforza (1444-1476), ma 
questa giudicata assolutamente scan-
dalosa dai contemporanei, rientrava 
quella di prendere: “i bagni e con ar-
tificio si faceva cavare i peli della per-
sona [depilare] e similmente, a quelli 
che usavano seco [che lo frequentava-
no], i capelli, donde si faceva tagliare; 
oltre modo si dilettava ad avere bella 
mano [mani curate]”3 . 

Si noti, per inciso, che il bagno, 
la depilazione e i capelli corti era-
no prescritti dalla medicina come 
rimedio preventivo contro la pe-
diculosi e le parassitosi in genere, 
mentre già il Flos medicinae, nella 
seconda metà dell’XI secolo, rac-
comandava “Si fere vis sanus ablue 
saepe manus [se vuoi mantenerti sano, lavati spesso le mani]”4 . 

Sebbene l’immersione totale risultasse pratica di pochi, il lavaggio 
delle mani e del viso era considerata essenziale e rientrava nel novero 
delle abitudini quotidiane, né era trascurato il valore del sapone, impor-
tato a Milano da Venezia e usato come ingrediente attivo, in combinazione 
con altri (anche metalli pesanti), per combattere malattie e imperfezioni 
cutanee, vermi intestinali, bruciature, piaghe e prurito .

È dunque probabile che, all’interno dell’Ospedale Maggiore di Mila-
no, sin dalla fondazione (1456), esistessero ambienti con piscine d’acqua 
calda e fredda, sull’esempio dell’antichità classica, e fosse pratica la bal-

3  B . Corio, Storia di Milano (a cura di A . Morisi Guerra), vol . II, Torino 1978, pp . 1410-1413 .
4  G . Del Vecchio, La Scuola medica Salernitana, in «Archivio di Tisiologia», VI (1951), p . 6 .

2 Studi di Leonardo da Vinci per il bagno della 
duchessa Isabella d’Aragona Sforza .
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neoterapia, nota nel Medioevo come rimedio efficace per abbassare la 
febbre o sedare l’eretismo psicomotorio degli agitati, anche se i locali non 
necessariamente insistevano negli spazi che affacciano oggi sui ruderi 
dei bagni settecenteschi (figura 4) . Di certo, a partire dal 1805 le infer-

3 La Sala da bagno di papa Clemente VII a Castel Sant’Angelo a Roma, risalente agli 
inizi del XVI secolo .
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merie dell’Ospedale Maggiore vennero dotate di semicupi (corte vasche 
per un’immersione parziale, antenate dei moderni bidet) che, già noti in 
età classica, consentivano la cura e l’igiene mirata delle parti intime e 
agevolavano la pulizia delle persone inferme e anziane, essendo mobili e 
disponendo di seduta .

I bracci della Crociera (le quattro corsie dell’ospedale quattrocentesco 
che si intersecano perpendicolarmente) erano tutti dotati di acquaioli 
(lavandini in pietra), il primo dei quali fornito nel 1464 dal progettista 
stesso dell’opera, Antonio Averlino detto il Filarete (1400 ca .-1469), 
e un secondo da Guglielmo del Conte nel 1486, prosecutore dei lavori, 
mentre ogni lavabo era corredato da bacili in ottone e secchielli in 
ferro . 

Anche se l’immersione totale era probabilmente rara, il lavaggio 
di viso, mani e capelli erano abitudini abbastanza diffuse e regolari, 
forse perfino quotidiane . Fiumi e bacini idrici naturali e artificiali 
provocavano periodicamente numerose morti per annegamento, so-
vente dovute non a suicidio o incidenti sul lavoro, ma all’incapacità 
di nuotare unita alla forza di correnti e gorghi . Bagni e lavacri erano 
poi pratiche di automedicazione abituali, come era nota la proprietà 
organolettica dei diversi tipi di acque5 .

Alla luce di una dimensione utilitaria, ma anche di sempre più attente 
prescrizioni igienico-sanitarie, si spiega poi il successo, diffuso a tutti i 
livelli sociali, di un’altra innovazione, introdotta già nel pieno Quattro-
cento sia nelle dimore signorili sia nelle abitazioni dei ceti artigiani, in 
sostituzione delle latrine esterne agli alloggi: si trattava di un particolare 
tipo di sedile forato, dall’apparenza discreta e provvisto di un contenitore 
asportabile, o di scarico nei pozzi neri o nel sistema fognario, detto neces-
sarium, sella, comoda o, a Milano, destro .

Da subito munita di fogne, la Crociera venne dunque attrezzata di 
gabinetti . Tra le priorità, il duca Francesco Sforza aveva infatti segnalato 

5  M . Pelling, Apparenza e realtà: i barbieri-chirurghi, il corpo e la malattia . Interpretare e curare . 
Medicina e salute nel Rinascimento (a cura di M . Conforti, A . Carlino, A . Clericuzio), Roma, Ca-
rocci 2013, p . 176 .
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al Filarete la necessità di progettare gabinetti in numero adeguato (uno 
ogni due letti) e serviti da acqua corrente e piovana, la prima a scorrimen-
to orizzontale, tratta dal Naviglio, e la seconda in verticale, convogliata 
dalle gronde del tetto, in modo da garantire una pulizia costante degli 
scarichi, realizzati all’uopo in cotto ceramicato, e l’assenza di ogni fetore: 
“faccendo lui [lo Sforza] gran caso della comodità e nettamento [pulizia] 
degli destri”6 .

La convinzione della trasmissione delle epidemie attraverso odori e 
miasmi aveva del resto indotto i medici deputati agli uffici sanitari a pre-
scrivere il lavaggio integrale del corpo, a Milano già a metà del XV seco-
lo, nel resto d’Europa a partire dal Settecento .

Nel 1596 Sir John Harrington descrive il primo water closet a valvola, 

6  L . Grassi, Lo ‘Spedale di poveri’ del Filarete, Storia e restauro . La sede dell’Università degli Studi 
di Milano, Milano 1972, p . 19 .

4 Il Cortile dei Bagni della Ca’ Granda (ora Università degli Studi) a Milano, progettato 
da Antonio Averlino detto il Filarete nel 1460-64 .
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ma la sua diffusione, previa reinvenzione, si fece attendere per altri due 
secoli .

Al 1726 risale invece il primo documento francese che documenta 
l’uso del bidet, rielaborazione dell’antico semicupio: il termine significa 
letteralmente “cavallino” e questo per la postura che è necessario assu-
mere per il suo utilizzo; sono passati alla storia i due bidet posseduti da 
Madame de Pompadour, realizzati dal laboratorio Duvaux .

La rivoluzione industriale e l’introduzione di nuovi materiali trasfor-
mano radicalmente il water: nel 1737, il marchese Ginori inizia la produ-
zione di oggetti in porcellana nella Manifattura di Doccia (FI) a seguito 
della scoperta del caolino da parte dell’alchimista Johan Friederich Bot-
tger . Nel 1775 viene rilasciato, in Inghilterra, il primo brevetto di un wc 
a valvola dotato di cisterna per l’acqua di scarico e di sifone . Sarebbero 
cambiati forme, colori, materiali, ma il legame tra locali da bagno e abi-
tabilità di un edificio era ormai un concetto consolidato, anche se ancora 
molto lontano dal realizzarsi per la massa della popolazione .
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popolare all’igiene scientifica

Giorgio Cosmacini

Una relazione storica – storico-medica e storico-sanitaria – sui bagni 
e sull’avvento dell’igiene scientifica presuppone una breve ricognizio-
ne sull’elemento naturale che, nella realtà ma anche come metafora, è 
“fonte” sia dei bagni, sia delle teorie e delle pratiche a questi correlate: 
l’acqua .

In una preliminare e sommaria “storia dell’acqua”1 va detto almeno 
che essa, dal punto di vista della funzione sua propria, può essere con-
siderata come provvista da madre natura, o dalla divina provvidenza, di 
due azioni fondamentali: l’azione di ingestione e l’azione di immersione . 

Della prima – aqua vivimus – ne parlava già Ippocrate, padre della 
medicina laica occidentale, condensando nei due vocaboli (tradotti dai 
suoi emulatori latini) una consapevolezza umana risalente alle più remo-
te antichità; di essa parlano anche i medici d’oggi dicendo che il nostro 
organismo è fatto per il 90% di acqua .

Dell’acqua come bevanda e come cibo qui non mi occupo se non per 
rilevare l’importanza che l’acqua potabile ebbe nei secoli e che ha tutto-
ra, in contrasto con l’acqua non potabile, come quella delle paludi e come 
l’acqua lurida delle cloache urbane, cui provvide già la Roma arcaica del 
500 a .C . costruendo la Cloaca Massima e, seicento anni dopo, la Roma 
imperiale, che Vespasiano fornì di “vespasiani” e Caracalla di “terme” .

Termale o non termale, il bagno decadde nel Medioevo . Lo storico 

1 H . Maneglier, Storia dell’acqua, Milano, SugarCo 1994, P . Sorcinelli, Storia sociale dell’acqua, 
Milano, Mondadori 2016
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francese Jules Michelet (1798-1874), scriven-
done nel tardo Ottocento, fece uso al riguardo 
di una definizione tanto icastica quanto lapi-
daria: mille années sans un bain, “mille anni 
senza un bagno” . L’idrorepellenza medievale, 
suffragata dagli studi di Georges Vigarello2, 
nasceva dalla ideologia condivisa che i pori 
corporei potessero pericolosamente aprirsi ai 
contagi per effetto dei bagni tiepidi o caldi e 
che, caldi o freddi, i bagni fossero tutti quanti 
una voluttà peccaminosa comportando la pra-

tica di uno scostumato denudarsi .
Se l’uomo medievale si lavava poco, preferendo serbare, a salvaguar-

dia del corpo e dell’anima, una utile sporcizia, una vasta letteratura me-
dica de balneis fiorì nel Rinascimento per poi consolidare la pratica del 
lavarsi nel Seicento e imporla infine nel Settecento in modo definitivo . È 
nel corso del XVIII secolo infatti che il corpo riscopre pienamente l’im-
portanza salutifera dell’acqua con i suoi riti, dalle abluzioni ai lavacri .

Se già nel Cinquecento pazienti d’oltralpe “gottosi” o “pietranti” come 
Michel de Montaigne (1533-1592) venivano in Italia a “passare le acque” 
per bibita, è dal Settecento che il voyage en Italie di non pochi stranieri 
passa per le “città d’acqua” a corroborare corpo e psiche in “fontane” 
naturali già note agli Etruschi .

Nella prima metà del secolo il bussetano dottor Buonafede Vitali 
(1686-1745), che amò dirsi “L’Anonimo”, fu tra i medici che, numerosi, 
dedicarono al termalismo rinato le loro attenzioni: nel 1734 stampò in 
Milano una “dissertazione medico-filosofica” sulle valtellinesi Terme del 
Màsino, magnificandone i benefici effetti dovuti sia al “loro calore”, sia 
alla “produzione de’ corpi minerali nell’acqua disciolti”3 .

Un secolo dopo, a Ottocento inoltrato, il milanese dottor Agostino Boz-

2  G . Vigarello, Lo sporco e il pulito . L’igiene del corpo dal Medioevo a oggi, Marsilio, Venezia 1987 .
3  G . Cosmacini, Il medico saltimbanco . Vita e avventure di Buonafede Vitali, Roma-Bari, Laterza 
2008, pp . 77-78 .

1 Un ritratto di Buonafede Vitali 
(1686-1745) in una stampa 
dell’epoca .
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zi (1783-1872), anglicizzatosi oltremanica in 
Augustus Bozzi Granville, voltosi da ostetri-
co-ginecologo a termalista, dedicò tutta una 
serie di opere, intitolate Spar o Spring, cioè 
“fonte” o “sorgente”, alle maggiori stazioni 
termali europee, da Bath in Inghilterra a Ba-
den-Baden in Germania e a Vichy in Francia, 
di ciascuna illustrando i “caratteri chimici e 
fisici” dell’acqua e descrivendo la “loro effi-
cacia nel trattamento di svariate malattie”4 .

Restiamo in Francia, nella settecentesca 
Parigi dei lumi e della rivoluzione . Le stanze 
e le vasche da bagno non sono più prerogative 
della reggia di Versailles o del Louvre o di 
qualche palazzo nobiliare; sono presenti an-
che in abitazioni private come quella del me-
dico Jean-Paul Marat (1743-1793), il rivolu-
zionario “amico del popolo” che muore per mano omicida proprio mentre 
fa il bagno in vasca per dare sollievo al cronico prurito che l’affligge (non 
sappiamo se dovuto a una malattia epatica o a un linfogranuloma) .

Durante l’Impero napoleonico e la Restaurazione borbonica i bagni 
nelle case si infittiscono per via di una più estesa ricerca del pulito e del 
profumato, che dà soddisfazione ai sensi della vista e dell’olfatto e che fa 
la differenza anche organolettica tra borghesi e plebei .

Nell’Ottocento maturo, due interpreti della società francese come 
Honoré de Balzac (1799-1850) e Alexandre Dumas (1802-1870) testi-
moniano la diffusione dei bagni nella classe borghese l’uno confidando 
epistolarmente a un amico che “prenderò il mio primo bagno non senza 
timori” e l’altro scrivendo che mademoiselle Georges faceva una preventi-
va pulizia personale prima di entrare nel bagno per non sporcare l’acqua 

4  G . Cosmacini, P . Cosmacini, Il medico delle mummie . Vita e avventure di Augustus Bozzi Gran-
ville, Roma-Bari, Laterza 2013, p . 172 .

2 Augustus Bozzi Granville  
(1783-1872) in un ritratto 

dell’epoca .
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nella quale sarebbe rimasta un’ora”5 .
La capitale francese, che potremmo 

dire europea, conta a metà Ottocento 
una popolazione che si aggira intorno 
al milione di abitanti .

Già si contano numerosi i bagni 
pubblici, discretamente frequentati . È 
una frequentazione sollecitata in gran 
parte dal fatto che “fare il bagno” è una 
modernità, una moda . Non è casuale 
che, con il lento ma progressivo au-
mento dell’abitudine, estesa dall’una 
all’altra riva della Senna e dalla bor-
ghesia al popolo, la mortalità subisca 
un forte declino . “Paradossalmente, a 
sconfiggere certe malattie – in primis il 
tifo petecchiale, le gastroenteriti, il co-
lera – fu più decisiva l’azione di acqua 

e sapone che l’intervento di medici e medicine”6 . 
La frequentazione dei bagni parigini riceve uno stimolo ulterio-

re della conquistata scientificità, in nome della quale essi servono 
non solo a rendere una persona linda e gradevole, ma anche a 
tutelarne la salute, come dimostra la scienza . A dimostrarlo, tra i 
primi, è il chimico Louis Pasteur (1822-1895) che con le proprie 
ricerche sperimentali giunge a elaborare una “teoria dei germi” in 
base a cui all’acqua non si chiede più soltanto di lavare e tonifi-
care il corpo, ma anche di eliminare i “germi” o “microbi” dall’or-
ganismo7 .

Il microbo è tutto . Una nuova scienza, la microbiologia, è tota-

5  G . Vigarello, cit ., p . 217 .
6  P . Sorcinelli, cit ., p . 47 .
7  G . Cosmacini, Chimica della vita e microscopio . Pasteur e la microbiologia, AlboVersorio, Milano 
2015 .

3 Louis Pasteur (1822-1895) in un dipinto 
di Georges Callot .
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lizzante, diventa un mito . Il mito dei 
germi è consacrato dalle scoperte di 
Robert Koch (1843-1910), direttore 
dell’Istituto superiore di Sanità di 
Berlino, che nel 1882 identifica al 
microscopio il vibrione del colera e 
il micobatterio della tubercolosi . Tra 
scienza e mito, nel clima di allarme e di 
lotta contro i nemici invisibili e imper-
cettibili dell’organismo, non mancano 
medici che intraprendono ricerche av-
venturose come quella di conteggiare il 
numero dei microbi parassiti del corpo 
prima e dopo il bagno .

La transizione dall’igiene empirica 
pre-pasteuriana all’igiene scientifica 
del dopo-Koch vede emergere il culto 
igienico massimizzato nell’utopia igie-
nista8, promotrice di una “medicina sociale” .

In Italia, già un medico igienista come il fiorentino Giuseppe Barellai 
(1813-1884) è tra coloro che “hanno inventato l’igiene pubblica quando 
questa parola non era ancora entrata in uso” . Barellai è tra i primi in 
Europa a promuovere bagni pubblici con acqua di mare, a Viareggio, 
Riccione, Rimini, Porto Santo Stefano, Palermo, Cagliari . A Milano, al-
lorquando intraprende la sua peregrinazione balneo-igienista dalla To-
scana nelle altre regioni dell’Italia unificata, viene presentato da Camillo 
Hajech, pediatra dell’Ospedale Maggiore, come “l’inventore dell’igiene 
balneare”9 .

Nel primo Novecento, mentre i bagni marini diventano una méta e i 
bagni termali delle tante “città d’acqua” italiane ed europee – da Monte-

8  C . Pogliano, L’utopia igienista (1870-1920), in «Storia d’Italia . Annali 7 . Malattia e medicina» 
(a cura di Franco Della Peruta), Torino, Einaudi 1984, pp . 589-631 .
9 F . Carnevale e E . Diana (a cura di), Giuseppe Barellai (1813-1884), Firenze, Polistampa 2014 .

4 Un ritratto fotografico di Robert Koch 
(1843-1910) .
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catini a Biarritz e a Karlsbad – richiamano 
fruitori sempre più numerosi, si diffonde 
una sterminata letteratura, medica e non 
medica, di cui segna gli esordi ottocente-
schi l’annuale “Almanacco igienico popo-
lare” pubblicato dall’igienista e antropolo-
go Paolo Mantegazza (1831-1910) a partire 
dal 1866 .

Non sono poche le dame del bel mondo 
che si giovano dei “bagni medicati” come 
quelli “salino-jodati” di Salsomaggiore, 
dove alle Terme è consulente di prestigio 
Luigi Mangiagalli (1850-1928), l’insigne 
ostetrico-ginecologo milanese, promotore 
dell’idroterapia termale per affezioni qua-
li l’infecondità, la gestosi, la malinconia 
puerperale, le turbe psicosomatiche della 

menopausa10 . Di questa balneoterapia muliebre tesse l’elogio un poeta 
come Enrico Panzacchi (1840-1904) con due celebri quartine:

Ben di quest’acque l’universo apprezza
la suprema virtude

se ridonano il fior della Bellezza
e il fior della Salute .

Ed esse la salubre acqua vitale
or vi danno, o Signora, …

Io ben so che potranno il jodio e il sale
farvi più bella ancora!

10  G . Cosmacini, Biografia della Ca’ Granda . Uomini e idee dell’Ospedale Maggiore di Milano, 
Roma-Bari, Laterza 2001, pp . 163-171 .

5 Un ritratto ottocentesco di 
Giuseppe Barellai (1813-1884) .
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A “Milano capitale sanitaria” d’I-
talia, dove nel 1878 è nata la Società 
Italiana d’Igiene, i provvedimenti 
igienici, estensibili come modelli da 
imitare a tutte le città del regno, con-
templano, oltre alla “purezza dell’a-
ria” e alla “buona qualità del suolo”, 
la “bontà delle acque potabili” . Rin-
verdiscono, debitamente aggiornati 
dopo due millenni e mezzo, i precetti 
de aëre, aquis et locis risalenti alla 
trattatistica ippocratica . L’attenzione 
per la problematica preventiva atti-
nente alle acque urbane considera 
specificatamente “l’abbondanza del-
le acque impure”, il “sistema delle 
fognature”, il “trasporto delle materie 
escrementizie” e la “difesa dalle inondazioni”11 .

La “scienza di Esculapio a Milano”, nel primo Novecento, annovera tra i 
presìdi balneari il Bagno Diana di Porta Venezia, il Bagno Nazionale a Porta 
Ticinese, il Bagno Ticino in via Argelati, i Bagni Terme in Foro Bonaparte, il 
Bagno Castelfidardo nella sede attuale dell’Istituto Oftalmico12 .

La “civiltà in bagno” apre le porte alla “pulizia e decenza” del secolo 
XX, nel corso del quale la scienza dell’igiene, nonostante i contraccolpi 
dannosi delle due guerre mondiali e dei rispettivi dopoguerra, finirà per 
imporsi irreversibilmente come norma di vita e garanzia di benessere13 .

Oggi, se a livello planetario le condizioni igieniche di una popolazio-
ne, con le sottese possibilità di accesso alle risorse d’acqua, sono tra i fat-
tori salutogeni e salvifici di non secondaria importanza nella prevenzione 
delle malattie contagiose ed epidemiche, la siccità ambientale e la penu-

11  G . Cosmacini, Milano capitale sanitaria, Firenze, Le Monnier 2002, p . 11 .
12  E . Bajla, La scienza di Esculapio in Milano, in «Gazzetta Sanitaria», Milano 1930, pp . 65-66 .
13  L . Wright, Civiltà in bagno, Milano, Garzanti 1987, pp . 8-9 .

6 Luigi Mangiagalli (1850-1928) 
in una foto d’epoca .
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ria delle fonti idriche sono tra i fattori di rischio d’importanza primaria 
nell’insorgenza e nella diffusione delle medesime malattie .

A fronte di una “civiltà dell’acqua”, instaurata nel nostro mondo igie-
nicamente sviluppato e rassicurato, stanno paesi detti da tempo “in via 
di sviluppo” dai quali, anche per mancanza d’igiene e per carenza di ac-
qua, tuttora ci separano non i chilometri della geografia, ma i secoli della 
storia . Là, infatti, è ancora Medioevo: aspetteranno anch’essi “mille anni 
senza un bagno” prima d’essere risanati?
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Una nuova “coscienza igienica” .
La politica dell’igiene pubblica  
a Milano tra Otto e Novecento

Paola Zocchi

Nel gennaio 1926, quando fu inaugurato l’Albergo Diurno Venezia, la 
città di Milano appariva completamente rinnovata rispetto a qualche de-
cennio prima . 

A partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, una parola d’ordine, in par-
ticolare, aveva risuonato nelle aule parlamentari, nei consigli provinciali e 
municipali, sulle riviste specialistiche e sui giornali: “igiene” . Una vera e 
propria rivoluzione delle conoscenze, dovuta allo sviluppo accelerato delle 
scoperte scientifiche, aveva infatti mutato profondamente l’approccio della 
politica, sia a livello nazionale che a livello locale, nei confronti del benesse-
re della popolazione e della tutela della salute pubblica . 

La nascita della batteriologia, prima con la teoria microbica di Louis 
Pasteur (1857) e poi soprattutto con la scoperta, da parte di Robert Koch, 
del bacillo della tubercolosi e del vibrione del colera (1882), aveva com-
portato una revisione totale dei metodi di prevenzione, individuando nella 
presenza di germi la causa di molte patologie . Distruggere tali germi era 
divenuta una priorità assoluta: occorreva disinfettare, bollire, pastorizza-
re, lavare tutto ciò che poteva essere contaminato . Il concetto di “igiene” 
improntò dunque da quel momento ogni aspetto dell’agire pubblico, dan-
do il via a quella che fu definita “l’utopia igienista” di fine secolo1 . 

1  Cfr . C . Pogliano, L’utopia igienista (1870-1920), in F . Della Peruta (a cura di), Storia d’Italia . 
Annali 7: Malattia e medicina, Torino, Einaudi 1984, pp . 589-631 .
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Nell’Italia da poco uni-
ficata, i nuovi igienisti in-
trapresero una vera e pro-
pria lotta contro le grandi 
malattie endemiche ed epi-
demiche, dalla malaria alla 
tubercolosi, dalla pellagra 
alla sifilide, dal colera alla 
difterite . Nacque in quel 
periodo la “medicina socia-
le”, supportata a livello po-
litico dalla riforma sanita-
ria del 22 dicembre 1888, 
meglio nota come legge 
Crispi-Pagliani, che affidò 
ai medici il governo della 
sanità pubblica . L’allora 
presidente del Consiglio 
Francesco Crispi istituì 
infatti una Direzione gene-
rale della sanità pubblica 
presso il Ministero dell’In-
terno, a capo della quale 
nominò per la prima volta 
un professionista dell’igie-

ne, Luigi Pagliani (1847-1932) . In pochi mesi Pagliani elaborò il testo 
della nuova legge n . 5849 Sulla tutela dell’igiene e della sanità pubbli-
ca, facendola precedere da alcuni decreti che inserirono gli ingegneri 
nei consigli sanitari (7 giugno 1887), introdussero prestiti di favore al 
3% per le opere di risanamento igienico dei piccoli comuni (5 luglio 
1887), predisposero l’insegnamento dell’ingegneria sanitaria presso 
l’Istituto di igiene dell’Università di Roma e la creazione di laboratori 
(31 luglio 1887), istituirono l’Ufficio degli ingegneri sanitari (14 luglio 
1887), la Scuola di perfezionamento nell’igiene pubblica (27 novembre 

1 Particolare di uno dei bagni 
di lusso dell’Albergo Diurno Venezia .
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1887) e l’Istituto vaccinogeno dello Stato (22 novembre 1888)2 .
La riforma ideata da Pagliani, nell’ambito della generale politica cri-

spina di accentramento amministrativo, prevedeva un’organizzazione pi-
ramidale che dal vertice della Direzione generale, affiancata dal Consi-
glio superiore di sanità, si articolava verso il basso attraverso l’istituzione 
dei medici e dei veterinari provinciali accanto ai Consigli provinciali, 
fino alla base dei medici condotti, qualificati come ufficiali sanitari e 
posti a capo dei nuovi istituti d’igiene comunali . Una struttura dunque 
sottratta al controllo del personale amministrativo e affidata ai professio-
nisti della salute, agli igienisti, gli unici in grado di occuparsi di un paese 
che appariva ancora decimato dalle malattie endemiche ed epidemiche .

La legge prevedeva la denuncia obbligatoria, da parte dei Comuni, 
delle malattie contagiose, l’obbligo della vaccinazione, della provvista 
di acque potabili e della compilazione di statistiche sanitarie . Una serie 
di decreti attuativi in ogni settore dell’igiene pubblica (polizia mortua-
ria, sanità marittima, vigilanza annonaria, igiene del suolo e dell’abita-
to, esercizio delle professioni mediche, polizia veterinaria, prostituzione, 
ecc .) completò l’impianto normativo nel corso del biennio 1889-90 .

Considerato uno dei padri fondatori dell’ingegneria sanitaria in Italia, 
Pagliani – che fu anche il fondatore e direttore della «Rivista di igiene e 
di sanità pubblica» (1890) e della «Rivista d’ingegneria sanitaria» (1905) 
– diede alle stampe proprio a Milano, tra il 1904 e il 1913, la sua opera 
più importante in due volumi, il Trattato di igiene e sanità pubblica, che 
se nella prima parte affrontava le questioni chimico-batteriologiche, nella 
seconda proponeva quello che “può essere considerato, a pieno titolo, il 

2  Su Pagliani e la riforma sanitaria si vedano tra gli altri: G . Cosmacini, Storia della medicina e 
della sanità in Italia . Dalla peste europea alla guerra mondiale . 1348-1918, Roma-Bari, Laterza, 
1987; F . Della Peruta, Sanità pubblica e legislazione sanitaria dall’Unità a Crispi, in «Studi sto-
rici», XXI, 1980, n . 4, pp . 713-759; C . Pogliano, L’utopia igienista (1870-1920), cit .; S . Nonnis 
Vigilante, Igiene pubblica e sanità municipale, in U . Levra, VII (a cura di), Storia di Torino, Da 
Capitale politica e capitale industriale (1864-1915), Torino 2001, pp . 364-399; G . Donelli, V . Di 
Carlo, I laboratori della sanità pubblica . L’amministrazione sanitaria italiana tra il 1887 e il 1912, 
Roma-Bari, Laterza, 2002; P . Zocchi, Pagliani Luigi, in Dizionario biografico degli italiani, vol . 
80, Roma, , Istituto dell’Enciclopedia italiana, Treccani 2014, pp . 293-296 .
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primo manuale di urbanistica prodotto dalla cultura italiana”3 . 

L’irruzione dei precetti dell’igiene nel quadro delle trasformazioni 
urbane cambiò radicalmente anche gli orientamenti teorici dei tecnici 
preposti alla redazione dei piani edilizi: operazioni di ordinaria ammi-
nistrazione come rettifiche o allargamenti stradali vennero definite con 
un’espressione attinta al vocabolario medico-chirurgico: sventramento . 
Analogamente, demolizioni e ricostruzioni, coordinate con i nuovi servizi 
a rete, assunsero il nome di risanamenti o sanificazioni . La città prese ad 
essere definita come un grande organismo, in cui il sistema fognario agi-
va al pari di un intestino . Termini che sottintendevano – come scrive Zuc-
coni – il senso, tutto ideologico, di una battaglia per il progresso contro le 
tenebre di un passato sudicio e oscurantista, del puro contro l’impuro”4 . 
L’igiene pubblica cominciò così “a determinare anche la configurazione 
planivolumetrica degli isolati”, tanto che luce e aria divennero “gli in-
discutibili parametri per definire l’altezza dei fronti, la larghezza degli 
spazi antistanti, le caratteristiche dei cortili interni”5 .

Già all’indomani dell’Unità d’Italia, la città di Milano aveva iniziato 
un processo di adeguamento delle proprie infrastrutture alle più moderne 
esigenze dell’igiene pubblica . 

Tra le prime realizzazioni che la nuova Giunta comunale portò a termi-
ne dopo l’Unità vi furono l’istituzione di un sifilicomio nel 1861, l’aper-
tura tra il 1862 e il 1872 di tre mercati coperti per la vendita dei prodotti 
alimentari e la costruzione del macello pubblico nel 1863, dove si con-
centrarono tutte le attività di macellazione della città e i controlli sanitari 
al bestiame6 . L’altra grande opera pubblica, più volte progettata e mai re-
alizzata nei decenni preunitari, fu il Cimitero monumentale, che fu inau-
gurato nel 1867 ed ospitò, a partire dal 1876, anche i primi esperimenti 
di cremazione dei cadaveri . Proprio a Milano nacque infatti in quegli anni 

3  G . Zucconi, La città contesa . Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942), Milano, Jaka 
Book 1989, p . 44 .
4  Ibid ., p . 32 .
5  Ibid ., p . 34 .
6  Cfr . E . Grottanelli, Un episodio del processo di costruzione della città di Milano: la riorganizza-
zione dei servizi annonari, 1860-1890, in «Storia urbana», n . 28, 1984, pp . 3-38 .
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il movimento cremazionista, 
che rivendicava il diritto 
a una morte civile, laica e, 
appunto, “igienica”7 . 

Quanto alle grandi in-
frastrutture urbane, i pri-
mi lavori di costruzione di 
una moderna rete fognaria, 
cominciati nel 1868 nel 
centro della città, si con-
clusero in tutta la cerchia 
urbana nei primi decenni 
del Novecento . In segui-
to all’approvazione nel 
1888-89 del grande piano 
regolatore dell’ingegnere 
Cesare Beruto, negli anni 
Novanta si impresse un’ac-
celerazione a tutti i lavori 
di risanamento, dando il 
via anche alla costruzione 
dell’acquedotto comuna-
le, realizzato tra il 1889 e 
il primo decennio del XX 
secolo8 .

Per adeguarsi ai progressi della scienza, inoltre, il Comune aprì nel 
1884 il primo Laboratorio chimico municipale, seguito nel 1893 dal 
Laboratorio batteriologico, che resero più efficaci i controlli annonari e 

7  Cfr . F . Conti, A .M . Isastia, F . Tarozzi (a cura di), La morte laica, vol . I, Storia della cremazione 
in Italia (1880-1920), Torino, Scriptorium 1998 .
8  Cfr . C . Morandi, L’adeguamento del sistema infrastrutturale tra l’Unità e la fine del secolo, in R . 
Rozzi (a cura di), La Milano del piano Beruto (1884-1889) . Società urbanistica e architettura nella 
seconda metà dell’Ottocento, vol . I, Milano, Guerini 1992, pp . 191-213 .

2 Particolare di uno dei bagni di lusso 
dell’Albergo Diurno Venezia .
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igienico-sanitari nella città9 . Nel 1895 fu poi inaugurato anche il grande 
Cimitero Maggiore di Musocco .

La lotta alle malattie infettive portò invece nel 1888 – anno di pro-
mulgazione della legge sanitaria – all’avvio dei lavori di costruzione 
dell’Ospedale dei contagiosi di Dergano (inaugurato nel 1896), dove fu 
installato anche uno stabilimento di disinfezione con annessa lavanderia 
comunale10 . 

Le molte realizzazioni, gli interventi urbanistici e la campagna igieni-
sta degli ultimi decenni dell’Ottocento riuscirono nel giro di un ventennio 
(1884-1904) a far scendere notevolmente la mortalità dovuta alle malat-
tie infettive, che passò dal 6,19 al 2,76 per mille, mentre la mortalità in-
fantile scese anch’essa dall’8,60 al 5,31 per mille . Già nel 1881, inoltre, 
il medico municipale Felice Dell’Acqua assicurava che da diversi anni 
la mortalità complessiva dei milanesi appariva in diminuzione e che la 
città si trovava “in discrete condizioni così di benessere e di agiatezza in 
generale, come di igiene in particolare”11 .

Continuò tuttavia a mietere un gran numero di vittime a Milano, come 
in altre città industriali, la tubercolosi, contro la quale il Comune impie-
gò molte risorse, coordinandosi con la rete assistenziale cittadina in una 
vera e propria gara di iniziative profilattiche, terapeutiche e di propagan-
da igienica12 .

L’amministrazione municipale aveva intrapreso già nella prima metà 
dell’Ottocento un processo di professionalizzazione del personale addetto 
all’Ufficio di sanità, assumendo medici e veterinari professionisti . Con 
l’aggregazione alla città, nel 1874, del circondario esterno dei Corpi San-

9  Cfr . L . Beltramini, La tutela della salute pubblica a Milano in un secolo di attività comunale, 
Comune di Milano 1964, p . 10 .
10  Cfr . P . Ferrari, Come Milano si difende dalle malattie infettive, in «La Lettura», 1904, n . 8, 
pp . 694-700; V . Deiana, L’Ospedale dei contagiosi a Dergano tra Otto e Novecento, in «Archivio 
storico lombardo», IX, 2005-2006 .
11  F . Dell’Acqua, L’igiene in Milano . Rivista del cav . dott . Felice Dell’Acqua, medico municipale, 
Milano, Richiedei 1881, pp . 8-9 .
12  Cfr . G . Cosmacini, M . De Filippis, P . Sanseverino, La peste bianca . Milano e la lotta antituber-
colare (1882-1945), Milano, FrancoAngeli 2004 .
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ti, il numero degli abitanti era notevolmente aumentato, passando dai 
200 .000 circa del 1871 ai 300 .000 circa del 1879 . Se la politica igieni-
co-sanitaria della municipalità milanese aveva potuto allora estendersi in 
modo più uniforme anche al di fuori del ristretto confine delle mura, le 
ampliate sfere di competenza avevano tuttavia rallentato di molto l’appro-
vazione del regolamento d’igiene, in corso di studio dal 186513 . Solo con 
l’arrivo a Milano nel 1896 del nuovo medico capo Guido Bordoni Uffre-
duzzi (1859-1943), proveniente dall’Ufficio d’igiene di Torino (dove era 
stato assistente al Gabinetto di igiene diretto da Pagliani), il Regolamento 
poté essere finalmente completato, entrando in vigore il 20 aprile 190214 . 
Nel 1903 fu inaugurata anche la nuova sede dell’Ufficio di igiene e sanità 
nel palazzo di via Palermo, ampliato alcuni anni dopo con l’estensione 
fino a via Statuto15 .

Con l’inaugurazione a Milano, nel 1906, dell’Esposizione internazio-
nale del Sempione, il ruolo chiave dell’igiene fu ribadito con l’intitolazio-
ne a questa disciplina di un intero padiglione . Vi si esposero, tra gli altri, 
gli ultimi ritrovati dell’ingegneria sanitaria: dagli impianti igienici per 
gli stabilimenti industriali alle lavanderie a motore elettrico, dalle stufe 
da disinfezione ai closet, dai termosifoni alla “macchina igienica” della 
ditta Unkel Wolff e Zwiferhoffer, in grado di lavare 3000 piatti all’ora . In 
un’esposizione dedicata ai temi del lavoro e in una città in pieno sviluppo 
industriale come era all’epoca Milano, l’igiene apriva all’industria “un 
mercato promettente, si offriva quale committente capace di suscitare 
idee ed energie, mettendo al lavoro chi sapesse coglierne i suggerimenti 
e gli indirizzi, per approntare gli strumenti che essa reclamava e rendeva 
necessari ad amministrazioni cittadine, scuole, convitti, ospedali, caser-

13  Cfr . E . Boriani, Città ottocentesca e regolamenti: igiene e “decoro” della Milano postunitaria 
nel dibattito ufficiale, in M . Boriani e A . Rossari (a cura di), La Milano del piano Beruto (1884-
1889) . Società urbanistica e architettura nella seconda metà dell’Ottocento, vol . II, Milano 1992, 
pp . 181-207 .
14  Cfr . A . Forti Messina, L’igiene a Milano nel 1906, in P . Redondi e D . Lini (a cura di) . La 
scienza, la città, la vita . Milano 1906, l’Esposizione internazionale del Sempione, Milano, Skira 
2006, pp . 61-72 .
15  L . Beltramini, La tutela della salute pubblica…, cit ., p . 239 .
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me, mezzi di trasporto, e finalmente, a privati cittadini, futuri consumato-
ri di nuovi beni e servizi”16 .

Quanto alla diffusione delle pratiche volte all’igiene del corpo, appa-
iono significative le parole spese dall’assessore Luigi Veratti nel 1917: 
“Nel secolo scorso, specialmente nella seconda metà, vi fu un vero, 
grande risveglio da parte dei medici, degli igienisti, dei legislatori, de-
gli amministratori pubblici nel propagandare, nel diffondere, nel pre-
disporre e favorire l’uso dei bagni sia semplici che medicati, a scopo 
di pulizia, di igiene, di salute e a scopo curativo: si iniziò così nelle 
popolazioni la formazione di quella coscienza igienica che soprattutto in 
materia di acqua, di pulizia, di bagni e di lavaggi ha bisogno ancora di 
altri propagandisti e di altre provvidenze . Tutti, si può quasi affermare, 
si lavano la faccia e le mani almeno una volta al giorno: non tutti però 
compiono bene anche questa semplicissima pratica di igiene corpora-
le: e quanti, possiamo domandare, fanno il bagno generale almeno una 
volta la settimana durante tutto l’anno? E quanti almeno una volta la 
settimana lavano il collo, i piedi, le ascelle… ecc .? Quanti dovendo 
subire d’improvviso una visita del medico potrebbero impunemente e 
senza arrossire mostrare nudo tutto il corpo? Pochi, pochi, pochi! […] 
Molto, molto ci resta ancora da fare . Dobbiamo persuadere che il bagno 
è salute, è forza, è energia, è educazione . Ricordiamo che le scoperte 
di Pasteur hanno provata la diffusione per mezzo delle polveri che si 
depositano sulla superficie della nostra pelle delle malattie infettive e 
delle febbri eruttive […] . Dobbiamo dare e in abbondanza acqua a tutte 
le classi sociali, ma soprattutto all’operaio e agli scolari . All’operaio 
perché possa almeno alla domenica con pochi centesimi pulire il corpo 
dal grassume e dalla polvere dell’opificio; agli scolari perché possano 
prendere l’abitudine del bagno […] e coll’abitudine si avrà un grande 
beneficio per la salute pubblica”17 .

In questo contesto si colloca l’apertura in via San Marco, nel 1894, dei 

16  A . Forti Messina, L’igiene a Milano nel 1906, cit ., pp . 68-69 .
17  L . Veratti, Bagni antichi e moderni, in «Città di Milano», n . 9, 30 settembre 1917, pp . 303-
308, in particolare p . 304 .
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primi bagni pubblici costruiti e gestiti dal Comune, su progetto dell’in-
gegnere Giannino Ferrini, aperti tutto l’anno e dotati di docce e bagni sia 
in camerini comuni che in camerini separati . Seguirono poi le aperture 
di un impianto di docce calde e fredde presso l’Asilo notturno Sonzogno 
in via Pasquale Sottocorno nel 1903 e la costruzione di un terzo stabili-
mento dotato anche di lavatoi in via Mario Pagano, nel quartiere di porta 
Magenta, nel 190618 . 

Con l’aumento della popolazione, ben presto anche questi servizi ri-
sultarono insufficienti a fronte di una richiesta sempre crescente . Il Co-
mune affidò quindi all’Ufficio tecnico municipale (ingegnere Giuseppe 
Codara) il progetto del nuovo impianto di Bagni municipali detto “di Por-
ta Nuova” o “al Ponte delle Gabelle”, curando che “fosse provvisto di 
tutti quei servizi accessori atti a garantirne il normale funzionamento, 
specie nei riguardi dell’igiene, del decoro e della decenza” . Iniziata la 
costruzione alla fine del 1907, la struttura fu inaugurata nel maggio 1910 . 
L’impianto era formato da due parti: una aperta tutto l’anno dedicata ai 
bagni in camerini separati con vasche e docce, l’altra, destinata alla pi-
scina, aperta solo in estate e anch’essa dotata di docce, ma in comune . 
Per entrambe funzionava un servizio generale di distribuzione e ritiro 
della biancheria, disinfezione, lavanderia, essicamento della biancheria 
stessa e assistenza sanitaria . In ogni camerino era presente un cartello 
che riportava, oltre al regolamento interno dello stabilimento, le norme 
igieniche da osservare19 .

Complessivamente, tra il 1904 e il 1915, “la benefica azione svolta dal 
Comune in questa branca dei servizi d’igiene” vide raddoppiare la fre-
quenza dei cittadini ai bagni municipali, che passò da 171 .851 a 384 .421 
unità, a fronte di un incremento della popolazione da 512 .161 a 655 .001 
persone20 .

18  Bagni pubblici in Milano, in «Città di Milano», luglio 1915, pp . 309-317, in particolare p . 
310-311 .
19  Cfr . G . Codara, Nuovo bagno municipale di Milano al Ponte della Gabella, in «Il Politecnico», 
1911, vol . 3, fasc . 12, pp . 353-374 .
20  Bagni pubblici in Milano, in «Città di Milano», cit ., p . 313 .
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Nel 1915 fu inoltre aperto un quinto impianto di bagni municipali 
in via Filippo Argelati, sempre progettato dall’ingegner Codara, con una 
struttura simile a quello del Ponte delle Gabelle . Anche qui ogni cameri-
no aveva “pareti rivestite di piastrelle di ceramica”, una soluzione che si 
era dimostrata pratica “per facilità di manutenzione, pulizia, disinfezione 
e per decoroso aspetto”21 .

A questi impianti si aggiungevano infine le soluzioni per l’edilizia sco-
lastica: le scuole elementari di Milano furono tra le prime in Italia ad ave-
re “servizi locali di bagni-doccia” nelle strutture di nuova costruzione, 
che permettevano “a tutti gli alunni di ricevere la doccia calda almeno 
una volta ogni quindici giorni” 22 .

A fronte di quanto detto fin qui, dunque, non stupisce ritrovare il Co-
mune di Milano, nei primi anni Venti del Novecento, direttamente coin-
volto anche nel progetto del nuovo Albergo Diurno Venezia, che andò ad 
arricchire l’offerta già ampia dei servizi igienici della città, in un’epoca in 
cui erano ancora pochissimi i bagni presenti nelle abitazioni . 

21  Ibid ., p . 315 .
22  Ibid ., p . 317 .
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“Milano, la città ove più rapido  
e forte pulsa il ritmo della vita” . 
Cenni sul movimento turistico  
nel capoluogo lombardo durante  
il Ventennio
Elena Pala

È soltanto con i primi del Novecento che il “movimento dei forestieri” 
(in Italia il termine turismo si diffonderà soprattutto nei successivi anni 
Venti1) comincia a esercitare un crescente peso economico e ad assumere 
un forte rilievo istituzionale, e su più fronti2 .

Anzitutto su quello del mercato estero . Il turismo contribuisce infatti 
a ritagliare uno spazio a favore dell’Italia nella divisione internazionale 
del lavoro . Potenzia inoltre la domanda estera dei servizi . Per quel che 
riguarda il mercato interno esercita un benefico effetto sull’indotto dei 
beni strumentali e di quelli specificatamente voluttuari . Mette a frutto 
la sinergia tra iniziativa privata e sostegno pubblico, tra enti periferi-
ci e amministrazione centrale . Sostiene lo sviluppo contribuendo anche 
all’ammodernamento di molti servizi tradizionali e all’offerta di nuovi . 

1  Cfr . A . Carera, Linee di evoluzione economica del movimento turistico lombardo tra XIX e XX 
secolo, in A . Carera (a cura di), Temi di storia economica del turismo lombardo (XIX-XX secolo), 
Milano, Vita & Pensiero, 2002, p . 25; cfr . anche T . Syrjämaa, Visitez l’Italie . Italian state tourist 
propaganda abroad 1919-1943 . Administrative structure and practical realization, Turun Ylio-
pisto, Turku 1997, p . 17 .
2  A . Carera, Linee di evoluzione economica del movimento turistico lombardo tra XIX e XX secolo, 
cit ., p . 25, e R . Scatamacchia, Alle origini dell’industria del forestiero in Italia: percezioni, analisi, 
proposte, in «Società e storia», 22 (1999), 84, pp . 285 e 324 .



48

Albergo Diurno VeneziA - StoriA, Arte, ArchitetturA

Il regime fascista è pronto a cogliere le potenzialità del turismo per 
quel che riguarda sia la crescita economica3 che il potenziamento della 
propaganda, volta in particolare all’irreggimentazione della società4 . 

Ma qual è la spendibilità turistica di Milano durante il Ventennio?
La città meneghina, favorita dalla felice posizione geografica, sin dal 

Settecento si afferma come un centro nevralgico di commerci, tappa ob-
bligata per gli stranieri in arrivo d’oltralpe . Nelle ottocentesche guide Ba-
edecker5 è indicata come “Milano la grande” (anche nel senso dell’ospi-
talità) . Diviene sempre più fulcro di attività economiche e di un turismo 
sia di transito che d’affari, sia commerciale che industriale . Alle vetrine 
delle esposizioni Milano si presenta come uno dei punti di forza del si-
stema economico nazionale6 . Il carnet milanese di aprile-maggio 1933, 
per fare un esempio, offre la possibilità di accedere, tra le altre iniziative, 
all’Esposizione Internazionale d’Arti decorative e industriali moderne e 
dell’Architettura, alla Mostra delle produzioni moderne d’arte applicata, 
alla Mostra dell’arredamento dei mezzi di trasporto, alla Mostra del mo-
bilio, all’Esposizione internazionale di architettura, alla Mostra dell’a-
bitazione, alla Mostra del giardino7 . Il “grande mercato milanese” viene 
menzionato nel Calendario del Regime di quell’anno per l’ “alta funzione 
economica a cui assolve, nel quadro dell’industria e del commercio ita-
liani”8 .

3  A . Mariotti, Il turismo in generale - Il fenomeno turistico nei suoi riflessi spirituali, culturali e 
sociali - Sua importanza economica, in «Il Resto del Carlino», Bologna 1941 . 
4  Si vedano a mo’ di esempio Propaganda turistica, in «Turismo d’Italia», maggio 1929, pp . 7-8, 
Propaganda italiana, in Ibidem, settembre 1929, pp . 9-10 e Nuovi orizzonti e sviluppi della poli-
tica turistica, in Ibidem, luglio 1929, pp . 8-10 .
5  A . Carera, Linee di evoluzione economica del movimento turistico lombardo tra XIX e XX secolo, 
cit ., p . 35 . Si vedano anche K . Baedeker, Italie septentrionale jusqu’a Livourne, Florence et Raven-
ne, Karl Baedeker, Leipzig, 1899 e A . Berzuini, Milano e il turismo nell’Ottocento, in «Dedalo», 
11 (1995), 1, pp . 24-25 .
6  Cfr . La fiera-esposizione di Milano, in «Turismo d’Italia», marzo 1928, p . 7 e La XII Fiera di 
Milano, in Ibidem, marzo 1931, p . 37 .
7  Milano, in «Turismo d’Italia», aprile-maggio 1933, p . 37 .
8  Notizie sulla Fiera di Milano 1933-Anno XI, in «Turismo d’Italia», marzo 1933, p . 22 . Appun-
tamenti fissi del turismo economico meneghino sono pure la Mostra dell’Aeronautica e il Salone 
Automobilistico . 
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 In crescita dal punto di vista demografico, il capoluogo lombardo si 
avvale di un’amministrazione municipale che interviene a più riprese con 
lo strumento dei piani regolatori a ridefinire il suo volto e la sua mappa 
ammodernando la rete e i mezzi di trasporto . La città si mette al passo con 
i tempi anche per quel che riguarda la dotazione alberghiera . 

Qualche dato . I visitatori della Fiera campionaria toccano negli anni 
Trenta la vetta dei due milioni all’anno . Gli espositori salgono dai 1 .233 
del 1920 a oltre 5 .000 un quindicennio dopo9 . Alla Fiera il turismo con-
quista presto un largo spazio, all’interno del quale vengono allestiti sia 
una mostra alberghiera che un padiglione espressamente riservato al 
settore . Sono questi gli anni in cui nel capoluogo lombardo affluisce un 
numero di visitatori superiore a qualsiasi altra città italiana: 388 .758 nel 
1921, 334 .734 nel 192210 . “Molto meno consistente – precisa in un suo 
studio dedicato specificatamente al settore Aldo Carera – la presenza 
straniera, evidentemente più attratta dai luoghi di svago: 30 .943 turisti 
nel 1921, 19 .468 nel 1922”11 .

L’interesse del regime fascista per il movimento dei forestieri ormai è 
tale da meritare a livello cittadino iniziative di qualificazione dell’offer-
ta del lavoro sia nel campo delle competenze propriamente alberghiere 

9  A . Carera, Linee di evoluzione economica del movimento turistico lombardo tra XIX e XX secolo, 
cit ., p . 47 e F . Amatori, M . T . Sillano, L’attività commerciale, in «Storia di Milano», vol . 18, Il 
Novecento, Milano, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1995, p . 203 .
10  A . Carera, Linee di evoluzione economica del movimento turistico lombardo tra XIX e XX secolo, 
cit ., p . 47 .
11 Ibid .

1 Una veduta della Fiera campionaria di Milano negli anni Venti .
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che in quelle linguistiche12 . Viene promossa l’attività del Touring (isti-
tuito proprio a Milano nel 1894), della Scuola governativa alberghiera 
(perché, insiste il regime, la “cucina è il primo fattore dell’ospitalità”)13 
e anche del Civico corso di lingue straniere e turismo14 . 

A livello nazionale si potenzia l’azione dell’Enit15 . L’ente, nato nel 

12  Ibid ., p . 36 .
13  Sulla scuola alberghiera di Milano, si vedano ENIT, Relazione sull’attività svolta nell’anno 1924 e 
nel primo quinquennio (1920-24), Tipografia del Senato, Roma 1925, p . 52, L’avviamento professionale 
e la scuola alberghiera, in «L’Albergo in Italia», luglio 1925, pp . 180-186, e Relazione didattico-morale 
sul funzionamento della Scuola per apprendisti d’albergo di Milano e sui corsi di avviamento alberghiero 
istituiti nelle classi del corso integrativo di Milano, Arona e Borgomanero . Anno scolastico 1928-1929, 
in «Supplemento tecnico mensile della ospitalità italiana», settembre 1929, p . 15 e ss .
14 Antonio Bandini Buti, Il turismo, in AA . VV ., Milano 1848-1948, Milano 1948, pp . 253-260 .
15 ENIT, 1919-1999 . Ottant’anni per l’Italia nel mondo, ENIT, Roma 1999 e A . Mariotti, 
L’organizzazione turistica italiana - L’ENIT, sue origini e funzioni - Enti e organismi che ope-

2 Un gruppo di allievi della scuola alberghiera di Milano in un suo studio dedicato 
specificatamente al settore .
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1919, viene affiancato nel 1939 dalla Direzione generale del Turismo 
istituita, in linea con i fini propagandistici del regime, presso il Ministero 
della Stampa e della Propaganda . A livello cittadino l’amministrazione 
comunale, consapevole della tipicità di questo vitale settore economi-
co, apre nel 1933 un Ufficio comunale del turismo, potenziato nel ’36 
dall’istituzione dell’Ente provinciale per il turismo16 . Presso la stazione 

rano in Italia nel campo del turismo, Bologna, in «Il Resto del Carlino», 1941 .
16  L . Prosperi, Linee di evoluzione del sistema turistico milanese tra la prima e la seconda guerra 
mondiale, tesi di Laurea discussa nell’a .a . 1999-2000, Facoltà di Lingue e letterature straniere, 

3 Il Duomo di Milano trova spazio all’interno del Padiglione italiano dell’Expo 
organizzato nella Baia di San Francisco in California (1939) .
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Centrale delle ferrovie viene nel 
frattempo aperto un Ufficio di infor-
mazioni turistiche17 . Si moltiplica-
no le agenzie di viaggi: dieci quelle 
attive nel 1926, tra cui l’Agenzia 
dell’Albergo Diurno Metropolitano 
in piazza Venezia18 .

L’Enit, tra le innumerevoli at-
tività, predispone indagini sui 
flussi turistici, sulla dotazione al-
berghiera e sulle stazioni di cura 
e soggiorno . Pubblica una molte-
plicità di riviste (da un monte pa-
gine complessivo di 1 .710 .000 del 
1920 si arriva alle 85 .998 .000 del 
192719) agili e mirate sia al pubbli-
co nazionale che a quello estero . 
Milano trova spazio su molti ma-
gazine dell’ente italiani20 e stra-

Università Cattolica del Sacro Cuore, relatore: Aldo Carera, p . 182 .
17  L . Prosperi, L’offerta turistica a Milano fra le guerre mondiali, in Carera (a cura di), Temi di 
storia economica del turismo lombardo (XIX-XX secolo), cit ., p . 140 e P . Mazzucato, Problemi e 
prospettive del turismo a Milano, in «Quaderni d’oggi, di vita, di lavoro, d’arte . Milano e il turi-
smo», Milano 1935, Editore Soc . Anon . M . E ., 1, p . 4 .
18  ENIT, Relazione sull’attività svolta nell’anno 1925, Roma 1926, Tipografia del Senato, p . 138 .
19  ENIT, 1919-1999 . Ottant’anni per l’Italia nel mondo, cit ., pp . 62-63 . Sul ruolo della stampa 
turistica nel Ventennio, cfr . G . Negri, Le funzioni della stampa turistica, Bologna 1941, Il Resto 
del Carlino, e A . Gerelli, La stampa periodica come strumento di propaganda turistica, in «Il Resto 
del Carlino», Bologna 1943 .
20  Si vedano a mo’ di esempio Fra guglie e merlature del Duomo di Milano, in «Ospitalità 
italiana», settembre-ottobre 1927, pp . 13-16, Il Castello sforzesco di Milano, in Ibidem, novem-
bre-dicembre 1928, pp . 13-20, La piazza del Duomo di Milano attraverso i secoli, in Ibidem, lu-
glio-agosto 1929, pp . 31-34, Casa Bagatti Valsecchi in Milano, in «Le vie d’Italia», febbraio 1935, 
pp . 91-96; un dossier sul capoluogo lombardo, edito senza titolo, è in «Rivista turistica mensile 
dell’Enit e delle Ferrovie dello Stato», marzo 1937 .

4 Le guglie del Duomo di Milano svettano sulla 
copertina della rivista tedesca «Reiseland 
Italien» (marzo 1934) .
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nieri21, quali «Travel in Italy»22, «Ita-
lie Voyages»23 e «Reiseland Italien»24 . 
Così pure un focus su Milano l’Enit ri-
serva al Padiglione italiano del turismo 
organizzato nel 1939 all’Expo della 
Baia di San Francisco in California25 . 

A Milano, come nel resto del territo-
rio lombardo, il movimento turistico si 
va consolidando nonostante le difficol-
tà economiche e politiche di ordine in-
terno e internazionale sopraggiunte . Il 
tempo libero comincia ad essere fruito 
da chi trae vantaggio dall’evoluzione 
della normativa sulle prestazioni di la-
voro . Si assiste così alle prime forme di 
turismo di massa . Ne trae beneficio in 
particolare il ceto impiegatizio grazie 
alla convenienza dei convogli di terza 
classe riservati nei cosiddetti treni per 
il popolo e treni turistici organizzati a 
partire dal 1925 dall’Opera nazionale Dopolavoro26 .

21  Cfr . Milan and Lombardy, in ENIT, Italy, Barabino & Gravece, Genova-Roma, s .d ., pp . 23-25; 
Firenze 1931, Handbook of Italian travel, Firenze, SFAG 1931, p . 26; The Milan Fair, in «Italia», 
aprile 1936, pp . 8-11 .
22  A charming photograph of the Exhibition of Aeronautics at Milan, in «Travel in Italy», ottobre 
1934, p . 26 .
23  La saison de la Scala en l’an XIV, in «Italie voyages», novembre 1935, pp . 6-7, e Milan, in 
Ibidem, p . 20 .
24  La copertina del numero di marzo del 1934 è dedicata al Duomo di Milano, cfr . anche nello stesso 
numero l’articolo Die 15 . Mailändere Messe, pp . 1-3 e Der Internationale Automobilsalon in Mailand, 
pp . 4-5; si vedano anche Moderne Eisenbahnwagen auf der Dreijahres-Ausstellung in Mailand, in Ibi-
dem, luglio 1933; Die Luftfahrtaustellung in Mailand, in Ibidem, agosto 1934, pp . 23-24 .
25  Padiglione italiano del Turismo . Esposizione internazionale del Golden Gate nella Baia di 
San Francisco California 1939 Anno XVII dell’Era fascista, album fotografico, senza data, p . X 
(collezione privata) . 
26  A . Carera, Linee di evoluzione economica del movimento turistico lombardo tra XIX e XX secolo, 
cit ., p . 45, e F . Tajani, Il popolo che viaggia, in «Le vie d’Italia», febbraio 1932, pp . 118-123 .

5 La locandina della Mostra della strada 
dedicata al transito nella città di Milano

(settembre 1926) .
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Tra il 1932 e il 1939 partono da Milano annualmente circa 270 treni 
su cui viaggiano mediamente 232 .000 persone, per un totale di 2156 
treni e di oltre 1 .8 milioni di viaggiatori27 . Dal 1935 l’introduzione del 
sabato fascista modifica ulteriormente l’organizzazione e la fruizione del 
tempo libero . Nel frattempo si allarga il mercato interno del turismo su 
cui si affaccia un ceto medio in decisa ascesa sociale .

Contribuisce ad accrescere il flusso degli stranieri in particolare la 
creazione nel marzo del 1936 della cosiddetta lira turistica con un de-
prezzamento del 31 per cento della nostra moneta sul dollaro Usa, che 
porta il cambio a 24,89 lire, contro un corso ufficiale di 19 lire . 

Non solo la rete ferroviaria concorre all’intensificazione del turismo a 
Milano . Un contributo determinante è offerto anche dalla rete autostrada-

27  A . Carera, Linee di evoluzione economica del movimento turistico lombardo tra XIX e XX secolo, 
cit ., p . 45 e Prosperi, Linee di evoluzione del sistema turistico milanese tra la prima e la seconda 
guerra mondiale, cit ., tab . 2 .11 .

6 L’albergo Principe e Savoia di Milano negli anni Venti .
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le con la Milano-Laghi aperta tra il 1925 e il 1926 per espresse finalità 
turistiche28 . “Il traffico di transito nella città di Milano” diventa oggetto 
sia di ripetuti studi – alcuni dei quali pubblicati sulla rivista «Le stra-
de» dalla Consociazione turistica italiana negli anni Trenta29 – sia di una 
“Mostra della Strada” promossa a Milano nel 192630 .

Un importante apporto allo sviluppo turistico milanese viene of-
ferto infine dall’ampliamento e dalla qualificazione delle strutture di 
accoglienza31 . Migliora la qualità, specie del settore delle locande e 

28  Cfr . lo studio di insieme di Italo Bonardi, Le autostrade italiane . Loro organizzazione e loro 
importanza turistica, in AAVV, Raccolta delle lezioni sul turismo tenute nell’inverno 1941-1942-
XX ai funzionari della Direzione generale per il turismo e dell’ENIT, Roma 1942 .
29  A . di Renzo, Il traffico di transito nella città di Milano, in «Le strade», agosto 1939, pp . 399-
408, Recenti aspetti del traffico di Milano, in Ibidem, febbraio 1941, pp . 89-97 .
30  La locandina della mostra è pubblicata in «Le Tourisme en Italie», giugno 1926, p . 28 .
31  Un bilancio dell’attività alberghiera milanese nell’ultimo decennio - Constatazioni e necessità 
future, in «L’Albergo in Italia», ottobre 1931, pp . 577-584 .

7 L’albergo Gallia di Milano negli anni Venti .
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degli affittacamere e soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario . 
Si allarga l’offerta degli alberghi milanesi: dai 78 del 1922 passano 
a un totale di 334 nel 1939 . I ristoranti poi da 97 nel 1918 compio-
no un balzo straordinario arrivando nel 1939 a 2 .107 . Le osterie in-
vece si limitano a raddoppiare, raggiungendo comunque la quota di 
1 .939 rispetto alle 779 di quindici anni prima . Segno evidente questo 
dell’ampliarsi dell’offerta della ristorazione al pubblico della borghe-
sia benestante32 .

Il turismo milanese presenta una specificità che val la pena di rimar-
care: è contraddistinto da soste brevi33 . Nel 1923 si conta un totale di 

32  L’industria alberghiera nel decennale del regime fascista, in «L’albergo in Italia . Rivista men-
sile di propaganda alberghiera e per le industrie di fornitura d’albergo», 7 (1932), 10, pp . 537-
538 e Prosperi, Linee di evoluzione del sistema turistico milanese tra la prima e la seconda guerra 
mondiale, cit ., pp . 145-147 .
33  M . Avancini, Entità e svolgimento del traffico turistico in Italia . Dati e congetture, Roma 1925, 

8 L’albergo Touring di Milano negli anni Venti .
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1 .470 .522 giorni di presenza per gli italiani e di 314 .656 giorni per gli 
stranieri con una permanenza media di 3 .4 giorni per ogni turista . La me-
dia nazionale è ben superiore: è infatti di 6 .2 giornate34 . Ciò dipende da 
due fattori . Primo: Milano è considerata una tappa obbligatoria prima di 
ripartire per mete più durature al sud o al nord . Secondo: il turista tipo è 
l’uomo d’affari che restringe la sua permanenza nella capitale economica 

Tipografia del Senato, p . 1 .
34  Ibidem, p . 71 . I giorni di presenza di turisti italiani nel 1925 salgono a 1 .685 .363, mentre 
quelli relativi alla presenza di turisti stranieri calano di quasi un terzo, precisamente a 222 .477 
unità (ENIT, Statistica del movimento turistico in Italia . Anno 1925, Roma, Tipografia del Senato 
1926, p . 83; per il biennio 1926-1927 cfr . ENIT, Statistica del movimento turistico in Italia . Bien-
nio 1926-1927, Roma, Castaldi 1929, p . 113; per il 1928: ENIT, Statistica del movimento turistico 
in Italia 1928, Roma, Castaldi 1930, pp . 108-109; per il 1929: ENIT, Statistica del movimento 
turistico in Italia 1929, Roma, Castaldi 1931, pp . 112-113; per il 1930: ENIT, Statistica del mo-
vimento turistico in Italia 1930, Roma, Castaldi 1932, pp . 100-101; per il 1931: ENIT, Statistica 
del movimento turistico in Italia 1930, Roma, Castaldi 1934, pp . 118-119) .

9 L’albergo Loreto di Milano negli anni Venti .
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d’Italia ai tempi stretti necessari ad assolvere i propri impegni professio-
nali35 . La primavera – rimarca Lara Prosperi – “era sicuramente uno dei 
momenti più intensi, giacché la maggior affluenza di turisti traeva origine 
della Fiera campionaria . In due settimane, tanto durava la Fiera, giunge-
vano in città masse di visitatori, italiani e stranieri, tanto consistenti da 
mettere a dura prova la capacità ricettiva della metropoli lombarda . Altro 
periodo particolarmente propizio era il mese di settembre, così come giu-
gno, luglio e agosto, durante i quali però il movimento accentuava forte-
mente il proprio carattere di flusso di passaggio, vale a dire soste brevi, 
spesso brevissime e pernottamenti piuttosto infrequenti”36 .

In conclusione si può dire che il turismo acquista nella prima metà 
del Novecento un posto di rilevo nella vita economica della capitale lom-
barda, arricchendo l’offerta di servizi di una città in forte crescita econo-
mica . Contribuisce perciò a sostenerne e a potenziarne lo sviluppo senza 
alterarne, piuttosto confermandone, il profilo di “capitale del fare” che 
poco concede all’emergente economia dello svago . 

35  EPT Milano, Immagine turistica di Milano . Studio e concezione di marketing, Milano, Grafiche 
A . Nava 1972, p . 58 .
36  L . Prosperi, Linee di evoluzione del sistema turistico milanese tra la prima e la seconda guerra 
mondiale, cit ., p . 142 .
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Il genere negli spazi pubblici:
l’Albergo Diurno Venezia
come luogo per uomini e donne

Maria Luisa Betri

Il genere negli spazi pubblici: l’Albergo Diurno Venezia come luogo 
per uomini e donne
Sin dagli anni Ottanta dell’Ottocento un battagliero gruppo di igienisti 
milanesi, da Carlo Zucchi, medico capo dell’Ospedale Maggiore, a Gae-
tano Pini, il promotore dell’Istituto dei rachitici, si era impegnato in una 
campagna per il risanamento dell’ambiente urbano, non solo per garan-
tirvi “la purezza dell’aria, la buona qualità del suolo, la bontà delle ac-
que potabili, l’abbondanza delle acque per usi domestici, […] il deflusso 
delle acque piovane e delle acque impure, il sistema di fognatura”, ma 
anche per diffondere l’“igiene abitativa”, “versando aria, acqua e sole” 
soprattutto nelle malsane abitazioni della popolazione più povera1 . Quan-
do una nuova ondata epidemica di colera investì l’Italia tra il 1884 e il 
1885, la città si difese sia con la “profilassi municipale”, effettuando ac-
curati interventi di “nettezza urbana”, sia con la “profilassi individuale” 
e la “pulizia personale”, le cui norme furono divulgate dalla Commissio-
ne straordinaria di sanità2 . Anche nei decenni successivi la municipalità, 
consapevole della relazione tra l’igiene ambientale e quella domestica 
e personale, provvide a dotare la città di impianti in grado di supplire 

1  C . Zucchi, L’Igiene, in Mediolanum, Milano, Vallardi, 1881, vol . I, p . 95 e 97, cit . in G . Cosma-
cini, Milano capitale sanitaria . Modelli ideali, organizzativi, assistenziali, scientifici (1881-1950), 
Firenze, Le Monnier 2002, p . 10 .
2  Ivi, p . 13 .
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al lento procedere della 
“tecnologia dell’igie-
ne”, dell’installazione 
cioè dei dispositivi per 
convogliare acqua e 
calore all’interno delle 
abitazioni3 . 

Ai primi del Nove-
cento una ditta pub-
blicizzava con grande 
risalto un vasca “eco-
nomica” di lamiera 
zincata, con un grosso 
bordo “e piedi robustis-
simi in ferro vernicia-
to”, comoda e versatile, 
perché poteva essere 
riposta verticalmente in 
un angolo della stanza, 
con poco ingombro4, ma 
nelle abitazioni popola-
ri soleva fungere da va-
sca da bagno la tinozza, 

generalmente collocata nel locale meglio riscaldato, la cucina .
Una Monografia sulla situazione economico-statistico-amministrati-

va di Milano, pubblicata a cura dell’Ufficio studi municipale nel 1927, 
all’indomani quindi dell’inaugurazione dell’Albergo Diurno Venezia, 
metteva in risalto il fatto che la città poteva disporre “fra i più moderni 
servizi intrapresi dal Comune, quello dei bagni pubblici”5 . Erano quattro 

3  Cfr . G . Vigarello, Il sano e il malato . Storia della cura del corpo dal Medioevo a oggi, Venezia, 
Marsilio 1996, pp . 228 ss .
4  P . Sorcinelli, Storia sociale dell’acqua . Riti e culture, Milano, Mondadori 1998, p . 24 .
5  Milano . Storia, arte, scienza, economia, igiene, servizi pubblici, statistica, amministrazione . Mo-

1 Foto di manicure all’Albergo Diurno Venezia pubblicate
su «Stelle», Milano, 22 gennaio 1938 .
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i principali, “costituiti 
con grandezza di mez-
zi e scrupolose norme 
igieniche” per rispon-
dere a “un bisogno per 
il pubblico fortemente 
sentito”, con tariffe va-
riabili da una a due lire: 
“prezzi popolari, per 
diffondere sempre più 
tra le classi meno agiate 
l’uso della pulizia della 
persona” . I due più mo-
desti, dotati di un im-
pianto di docce calde e 
fredde, aperti nel 1903 
e nel 1906, erano di-
slocati in via Pasquale 
Sottocorno e in via Ma-
rio Pagano . Era invece 
definito “grandioso sta-
bilimento”, costruito su 
progetto dell’ingegner 
Giuseppe Codara, quello del Ponte delle Gabelle nel quartiere di Porta 
Nuova, in esercizio dal 1910, dotato di “una vasca da nuoto di 1700 mq . 
alimentata dalla Roggia civica derivata dalla Martesana, con 76 camerini 
di spogliatoio, uno in comune, una sala docce e 45 camerini separati con 
56 vasche da bagno e 14 docce” . Anche nel Bagno di via Argelati, infine, 
costruito con “grande modernità di vedute”, l’acqua di una “gran vasca 
da nuoto” di 1800 mq . proveniva da una roggia, la Boniforti; l’impianto 

nografia compilata a cura del Comune di Milano . Ufficio studi, Milano, Stab . Tip . Ripalta 1927, 
pp . 328-330 .

2 Foto di manicure all’Albergo Diurno Venezia pubblicate 
su «Stelle», Milano, 22 gennaio 1938 .
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aveva tuttavia “carattere popolare”, con uno spogliatoio in comune, sia 
pur disposto in spaziosi locali, mentre l’accesso a 32 camerini di spoglia-
toio separati era consentito solo pagando una soprattassa . Milano contava  
allora 870 .000 abitanti: nel 1924 nei bagni in via Mario Pagano e in via 
Sottocorno avevano fruito del servizio di sole docce rispettivamente più 
di 98 .000 e di 54 .000 utenti, ai quali si era aggiunto un buon numero di 
gratuiti, mentre erano stati oltre 263 .000 e 131 .000 coloro che avevano 
utilizzato “vasche e docce” negli stabilimenti del Ponte delle Gabelle e 
di via Argelati . Cifre consolanti – a detta dei redattori della Monografia 
– perché dimostravano, tolte “le abitazioni col bagno in casa e gli sta-
bilimenti di iniziativa privata, assai diffusi nei vari quartieri della città, 
come anche nelle nostre classi popolari si sia largamente diffusa l’usanza 
igienica del bagno” .

Il confronto delle tariffe applicate in questi impianti con quelle 
dell’ampia gamma di servizi offerti presso i due Alberghi diurni, l’uno 
in piazza Duomo (Portici settentrionali) – si precisava – e l’altro, ancor 
più recente, in “Piazzale Venezia”, rende subito l’idea di quanto fos-
sero differenti, oltre al ben diverso comfort delle strutture, l’estrazione 
sociale e le esigenze dei loro frequentatori . Per una “doccia calda e 
fredda con camerino separato per adulti” nei bagni più economici si 
spendevano 1,50 lire; 2,50 per un “bagno caldo con camerino separato 
per adulti” a Porta Nuova e in via Argelati, mentre nel Diurno il prezzo 
di un “bagno in vasca, con acqua calda e fredda, sapone e biancheria” 
era di 4 lire, fino a salire a 6 per un “bagno in vasca di lusso” .

Ma questo complesso sotterraneo dal raffinato decoro era attrezzato 
per una “cura” assai più ampia della persona, perché metteva a dispo-
sizione, oltre ai complementari servizi di barbiere, pedicure e manicure, 
quelli di lustratura delle scarpe, stiratura e spazzolatura degli abiti, e 
ancora, un deposito bagagli, un noleggio ombrelli, un telefono, un “posto 
per scrivere (carta e busta comprese)”, una biglietteria ferroviaria, uno 
sportello di banca e cambio . 

L’idea dell’imprenditore bolognese Cleopatro Cobianchi, ritornato da 
Londra nel 1911, di dotare anche le città italiane di questi multifunziona-
li lieux d’aisance a imitazione di quelli inglesi, ebbe un rapido successo, 
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tanto che le strutture avviate nella città felsinea – se ne contavano già 
tre nel 1916 – funsero da modello per aprirne altre nei principali centri 
urbani della Penisola, dal Settentrione al Mezzogiorno6 . Anche a Milano 
dunque i due alberghi diurni, attivati nel volgere di due anni, il Cobian-
chi», come lo si è usualmente chiamato, nel 1924, nell’area sottostante 
via Silvio Pellico, e l’Albergo Diurno Venezia l’anno seguente, assunsero 
la fisionomia di luoghi non solo adibiti a soddisfare un’esigenza igienica, 
ma anche a offrire a una clientela più raffinata, in viaggio a Milano per 
turismo, oppure per ragioni d’affari o per occasioni di lavoro, tutte le co-
modità per una sosta confortevole . 

“Entrando era come varcare la soglia di un altro mondo” – è il sugge-
stivo ricordo di una pronipote di Cobianchi – “Ci si lasciava alle spalle 
il caos della città, per entrare in una dimensione ovattata, ma familiare . 
C’erano i profumi del vapore e gli odori del legno, il rumore delle vecchie 
macchine da scrivere con i tasti e ancora il banco dei cambi e una serie di 
cunicoli che correvano nel ventre della città”7 . Era certamente riposante 
potersi concedere una pausa, allontanandosi dal quel frenetico crocevia 
di attività che era Milano, già molto vivace nel primo Novecento . 

La capitale lombarda era infatti caratterizzata in quei decenni dai ritmi 
sostenuti dello sviluppo nei settori secondario e terziario, dalla massiccia 
crescita di un proletariato di fabbrica e da un notevole trend di espansio-
ne demografica, cui contribuiva in misura non irrilevante l’immigrazione, 
attratta dagli sbocchi crescenti nel mercato del lavoro . Un fenomeno par-
ticolarmente significativo, destinato a intensificarsi nei decenni succes-
sivi e a esplodere, come si sa, nell’Italia del secondo dopoguerra, fu la 
crescita del lavoro femminile nel settore dei servizi, ove la schiera fattasi 
più fitta di impiegate, segretarie, contabili, dattilografe, telefoniste, com-
messe, rifletteva i profondi cambiamenti indotti nell’universo femminile 

6  C . Prosperini, Le città sotterranee di Cleopatro Cobianchi . Architettura e igiene tra le due guerre, 
Pisa ETS, 2003 .
7  Testimonianza di Laura Bolognini Cobianchi, riferita all’atmosfera del Diurno in piazza Duomo, 
del tutto assimilabile a quella dell’Albergo Diurno Venezia, cit . in M . Roncarà, Il mondo sotterraneo 
dei Cobianchi, in «Club Milano», n . 24, gennaio-febbraio 2015, p . 65 .
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dal primo conflitto mondiale . L’occupazione delle donne nell’agricoltu-
ra, nell’industria, nel terziario, che durante il periodo bellico aveva effi-
cacemente sostituito quella degli uomini al fronte, trasformando ruoli e 
funzioni, avviò, sia pure lentamente e con dinamiche diverse, il declino 
della società patriarcale . Dal lavoro che apportava dignità e orgogliosa 
indipendenza scaturirono quindi esistenze femminili più forti, anche se 
non più facili, con chiare ricadute sulle identità e le relazioni fra i sessi . 
Si sarebbe rivelata fallimentare l’ “azione di rimpatrio delle donne nei 
focolari domestici”, una delle fondamenta della politica femminile del 
fascismo, articolata in una legislazione sociale i cui fini di incremento 
demografico si intrecciarono con quelli di una progressiva riduzione del 
contingente delle donne lavoratrici, dal momento che il calo dell’occupa-
zione femminile durante il ventennio fu modesto . 

Sul piano del costume, negli anni Venti, tra le più diffuse e celebrate 
forme di ribellione delle donne più giovani furono il taglio dei capelli, à 
la garçonne, e le gonne corte, che ebbero il senso di una sfida ai tentativi 
di ricomporre i più tradizionali equilibri nelle relazioni e nei ruoli di 
genere . In seguito, nell’Italia del successivo decennio, si fronteggiarono 
due modelli estetici femminili, quello della donna crisi e quello della 
donna autentica: l’una vista come pericolosa immagine di “androginia 
emancipatrice” ed evocatrice di sterilità, l’altra, dai sinuosi e avvenenti 
contorni, risultato dell’educazione fisica e morale del fascismo, anche se 
molte e frequenti furono le disobbedienze alle norme estetiche propagan-
date dal regime8 . È certo comunque che in quel volgere di anni, prose-
guendo una linea di tendenza iniziata negli ultimi decenni dell’Ottocento, 
si manifestò “un crescendo di investimento femminile sull’aspetto fisico, 
una propensione alla cura di sé che si generalizza[va] a tutte le classi so-
ciali . Contadine con i piedi costretti in scarpe di vernice nera, operaie in 
calze di seta, impiegate impermanentate, profumate di essenze dozzinali 
e persistenti”9 . 

8  M . De Giorgio, Le italiane dall’Unità a oggi . Modelli culturali e comportamenti sociali, Ro-
ma-Bari, Laterza 1992, p . 232 .
9  Ivi, p . 236 .
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Dunque, il potenziale bacino di utenza dell’Albergo Diurno si era am-
pliato, anche se la discesa in quei locali sotterranei fu generalmente ap-
pannaggio di una clientela di estrazione medio-alta .

Su quel modello di femminilità, di palese derivazione americana, eser-
citava un’influenza crescente l’industria cosmetica, anche tramite la pub-
blicità nelle pagine di alcune importanti riviste femminili – «Annabella», 
«Gioia», «Grazia», «Eva», «Rakam» – che iniziarono a essere pubblicate 
fra il 1930 e il 193810 . Per altro, sin dagli ultimi decenni dell’Ottocen-
to, i periodici più impegnati nella campagna igienista, oltre a esaltare 
l’effetto rigenerante dell’acqua sul fisico, riservavano anche un notevole 
spazio alla réclame di prodotti di lusso, dai profumi alle ciprie, dai saponi 
alle creme da barba, attestando il progressivo affermarsi, presso i ceti 
più elevati, dell’idea della cura e del benessere del corpo11 . L’abitudine 
di cospargersi di profumi e ciprie diventava quindi un complemento e 
un completamento di pratiche igieniche e salutari, ben diversamente da 
quanto era accaduto in età moderna, quando il timore del contagio della 
peste e della sifilide attraverso i pori dilatati dai vapori aveva bandito 
l’uso dell’acqua, inducendo i ricchi a servirsi di fragranze e belletti come 
suoi sostituti nella pulizia cosiddetta “asciutta” . In quelle circostanze, 
motivazioni sia di natura igienica che morale determinarono la chiusura 
degli stabilimenti di bagni pubblici, ritenuti non solo possibili focolai di 
diffusione di malattie, ma anche luoghi di perdizione per la viziosa pro-
miscuità dei loro frequentatori .

L’Albergo Diurno Venezia, rifacendosi a un termalismo di pluri-
secolari ascendenze, nonostante fosse strutturato per soddisfare le 
richieste di una clientela mista, prevedeva comunque spazi separati 
per uomini e donne, confermando quella divisione che il sociologo 
Erving Goffman ha definito “totalmente culturale”, e che ha portato 
solitamente alla creazione di diversi ambienti separati, di cui i bagni 

10  L . Passerini, Donne, consumo e cultura di massa, in Georges Duby, Michelle Perrot, Storia 
delle donne . Il Novecento, a cura di Françoise Thébaud, Roma-Bari, Laterza 1992, p . 373-392 .
11  P . Sorcinelli, Storia sociale dell’acqua, cit ., p . 127 .
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pubblici sono probabilmente l’emblema12 . Alla voce del servizio per 
la clientela maschile di “barba e pettinatura” e di “taglio di capelli o 
di barba a forbice”, il cui prezzo nel tariffario del 1927 era rispettiva-
mente di 1,50 e di 3,50 lire, corrispondeva quella della “pettinatrice 
per signora”, decisamente più costosa: si richiedevano infatti ben 40 
lire per la “tintura”, 5 per la “pettinatura” e 5 per la “lavatura”: in-
somma, per un trattamento completo si spendevano 50 lire, cifra all’e-
poca non irrilevante . Era invece identica la tariffa per la manicure per 
uomo e donna: 5 lire . Un paio di interviste apparse su periodici della 
fine degli anni Trenta aprono uno spiraglio sul contatto fra le addette 
a quella mansione e la clientela e sull’ambiente di lavoro all’interno 
del Diurno . «Stelle», un rotocalco diretto da Luciana Peverelli e poi 
da Sandro Giusti, dedicato inizialmente a due grandi temi, il divismo 
cinematografico e l’amore, e che alla fine degli anni Trenta assunse 
una fisionomia sempre più femminile con rubriche dedicate a moda 
e bellezza, a consigli di cucina, alla corrispondenza con le lettrici, 
pubblicò nel gennaio 1938 una breve inchiesta intitolata Dolci mani 
mansuete e pure…, corredata da alcune fotografie scattate nel settore 
del Diurno riservato a quel servizio . Alla domanda di quali fossero 
gli argomenti di conversazione con la clientela, una giovane lavoran-
te, “forse poco colta, ma in compenso dotata di un animo gentile e 
sensibile”, rispose con tono tra lo sdolcinato e l’ammiccante che con 
le donne parlava preferibilmente di moda, di cinema, di balli, men-
tre – soggiungeva – “se le nostre cure son rivolte a mani maschili, si 
ascoltano storielle salaci, ci si diverte in vivaci schermaglie di parole, 
ci si lascia passivamente corteggiare . E i sogni son tanti […] Qual-
cuna preferisce continuare i sogni e allora son guai” . Ma alla fine 
della giornata di lavoro l’impatto era con la realtà di una modesta 
routine: “uscire tra la folla, inerpicarsi su un tram assurdamente zep-
po, correre a casa per aiutare la mamma a preparare la cena” . E poi, 

12  E . Goffman, The arrangement between the Sexes, in «Theory and Society», vol . 3°, n . 4, 1977, 
pp . 301-331 .
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magari, “una scappatina al cinema rionale”, meglio, ovviamente, se 
accompagnata13 . Più esplicite erano le intervistate, sempre nel 1938, 
da «Le Grandi firme», il periodico diretto da Pitigrilli, dalle copertine 
illustrate con segno inconfondibile dal pittore Gino Boccasile, con la 
famosa donnina dalla gonna attillata e i tacchi a spillo . Una manicure 
da dieci anni in servizio presso il Diurno dichiarava di non aver al-
cun problema nel contatto con la clientela maschile, di cui ascoltava 
volentieri le confidenze sulle vicende personali e sugli affari, e che 
era certamente più generosa di quella femminile nel lasciare “sotto 
forma di moneta o di carta un ricordo tangibile” della sua presenza . 
“Naturalmente vengono anche le signore, e quante!”, asseriva una sua 
collega, ammettendo anch’essa la preferenza per la cura delle mani 
degli uomini, non solo meno esigenti, ma anche assai più munifici 
delle donne, ma al tempo stesso rivendicando con fierezza la serietà 
e il valore del suo lavoro . “Vorrei soltanto che gli uomini compren-
dessero questo: – reclamava – le manicure non hanno nulla di diverso 
dalle impiegate, dalle commesse e da tutte le altre donne che lavora-
no . È un assurdo luogo comune il ritenere che un Salone di manicure 
sia un’agenzia di accompagnatrici per la serata” . Mentre, in effetti, 
i racconti, riportati nella stessa pagina, di altre lavoranti in grandi 
alberghi o in città diverse, non nascondevano come fossero frequenti 
le avances, più o meno galanti, da parte della clientela maschile . Ciò 
che non accadeva, invece, all’Albergo Diurno Venezia, ove “l’intra-
prendenza naturale degli uomini e[ra] automaticamente frenata dalla 
vicinanza delle altre, – sosteneva – dal gran numero di persone che 
sono sempre presenti e dalla sorveglianza che c’è”14 . 

13  Dolci mani mansuete e pure…, in «Stelle», Milano, 22 gennaio 1938 .
14  Gli uomini visti dalle manicure, in «Le Grandi firme», Milano, 12 maggio 1938 .
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L’Albergo Diurno Venezia 
come luogo del consumo 
del XX secolo
Emanuela Scarpellini

Le motivazioni di una riscoperta

È impossibile sfuggire al fascino di una visita all’Albergo Diurno di Porta 
Venezia . Scese le scale della metropolitana, attraversata una semplice 
porta protetta da grate metalliche, si viene improvvisamente catapultati 
in un mondo del tutto diverso . Ci si ritrova in un vasto atrio, elegante-
mente decorato, illuminato da una luce che filtra dall’altro, con i segni di 
antiche postazioni commerciali a destra e sinistra; percorso questo vasto 
spazio, ci accoglie una delicata statua di Igea, che pare sorvegliare l’in-
gresso alla sezione delle Terme, composta da numerose stanze da bagno 
impreziosite con vivaci decori, diversi fra loro, e poi da docce e gabinetti . 
Un mondo affascinate e misterioso, che non ci aspetteremmo di trovare al 
di sotto di una piazza che percorriamo quotidianamente .

Certo, qui gioca il fascino del sotterraneo e del sommerso che promette 
di rivelarci tesori misteriosi e spazi rimasti a lungo segreti che possono 
svelare una parte importante di noi . È un luogo, l’Albergo Diurno, che fa 
parte della multiforme Milano ipogea che ancora attende di essere valo-
rizzata in pieno . Ma non è certo tutto qui .

Anche a uno sguardo superficiale appare subito il pregio estetico 
della costruzione e delle rifiniture . L’architetto Piero Portaluppi ha 
infatti lasciato qui la sua impronta indelebile, mentre le ceramiche, i 
decori e la statua di Igea ci parlano dell’opera di artisti di fama come 
Luigi Fabris . Persino le preziose ceramiche dei bagni sono “firmate” 
e testimoniano la pregevolezza delle produzioni italiane del tempo . 
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Dunque siamo di fronte a un monumento d’arte da preservare, il cui 
valore è rafforzato dalla scarsità di costruzioni similari giunte integre 
fino a noi .

Ma anche questo non riesce a spiegare completamente il fascino e il 
significato dell’Albergo Diurno . Forse, quello che ci colpisce è che si 
tratta anche di un luogo precursore della modernità, un luogo dove si 
dispiegarono con forza idee e spazi divenuti poi tipici dei giorni nostri . 
Per capire il suo impatto pionieristico, conviene allora fare qualche passo 
indietro nel tempo .

Una rivoluzione culturale
In un’epoca come la nostra dove la prevalenza della vista è massi-

ma, rispetto a tutti gli altri sensi, può sorprendere che una fondamen-
tale trasformazione culturale sia avvenuta in passato attraverso l’olfat-
to . Da metà Settecento, e compiutamente nell’Ottocento, si assistette 
infatti a una grande trasformazione riguardo la percezione olfattiva . Si 

1 Il Salone dell’Albergo Diurno Venezia visto dall’ingresso di corso Buenos Aires in 
una foto del 2016 .
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cominciò a percepire una nuova forma di cattivo odore, per così dire . 
Ovviamente anche prima era ben chiara la differenza tra fetore, legato 
a miasmi, putrefazioni, escrementi e simili da una parte, e profumi, 
sviluppatisi grazie a un’antichissima tradizione legata alla conoscen-
za dei fiori e di alcune secrezioni animali, dall’altra . I profumi per uso 
personale restavano però un privilegio di ristrette élite sociali mentre 
altri profumi erano appannaggio di luoghi sacri (si pensi all’incenso 
nelle chiese) .

In quel periodo le classi nobiliari e quelle borghesi cominciano in-
vece a percepire negativamente il forte odore che emanava dai poveri . 
Marinai imbarcati a lungo e che acquisivano l’odore di pesce, operai 
che lavoravano in fabbrica e si impregnavano di olio e materie prime, 
detenuti sempre vicini alle latrine, malati ammucchiati in stanzoni, 
contadini che vivevano a fianco degli animali, semplici proletari che 
indossavano vecchi e maleodoranti vestiti: per le narici altolocate, 
tutti emanavano un odore sempre più insopportabile . Studiosi come 
Alain Corbin hanno raccontato gli sviluppi di questa storia culturale, 
mostrando come una diversa tolleranza olfattiva sia diventata in breve 
un elemento di differenziazione di classe1 . Il povero puzzava, il ricco 
no . Il passaggio dalla sporcizia esteriore a quella interiore fu rapido, 
e l’argomento diventò una giustificazione per asserire la superiorità 
morale delle classi borghese e aristocratica rispetto a quelle popolari . 
In un periodo di espansione della base della piramide sociale, visto 
che ai tradizionali contadini si affiancano gli operai (più minacciosi 
dal punto di vista politico e sociale), ecco che l’odore diveniva un 
indicatore “oggettivo” di differenziazione .

La differenza olfattiva non passava però tanto dall’uso di profumi, che 
abbiamo detto erano appannaggio di pochi, ma da quello dell’acqua . Una 
nuova sensibilità, dopo un lungo periodo di pulizia a secco per timore 
che i germi potessero penetrare nella pelle insieme all’acqua, portò a una 
idea differente e più generalizzata di igiene e pulizia . In nome della sa-

1  A . Corbin, Storia sociale degli odori (1982), Milano, Mondadori 2005 .
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nità, furono promosse grandi opere urbanistiche, che sventrarono vecchi 
quartierini malfamati per creare viali spaziosi; si costruirono ospedali, si 
promosse la professione medica, si avviarono politiche di miglioramento 
sociale . L’Ottocento portò una vera rivoluzione igienica . E l’acqua fu al 
centro di questo mutamento .

La disponibilità effettiva di acqua era infatti il cuore del problema . 
Per i ceti popolari, la mancanza di diponibilità di acqua corrente, scari-
chi e locali da bagno rendeva per forza carente la pulizia sia personale 
sia degli abiti e dell’abitazione, favorendo così la formazione di odori .

Se guardiamo la situazione abitativa a Milano ancora a inizio Nove-
cento, notiamo un fortissimo divario sociale2 . Le case nobiliari erano 
fornite di varie sale da bagno, provviste di vasca, a volte con la novi-
tà della doccia, lavandino, bidet (altra novità arrivata dalla Francia), 
mobili e cassettiere, e persino la comodità dello scaldabagno . Grazie 
all’efficienza del nuovo acquedotto cittadino, il cui rinnovamento era 
iniziato a fine Ottocento, la città era ben servita da acqua corrente, 
che alimentava case ma anche stabilimenti pubblici, alcuni dei quali 
dotati di grandi piscine, come quella dei bagni Diana, situati a Porta 
Venezia (proprio in faccia a quello che diverrà l’Albergo Diurno) . Le 
abitazioni borghesi non potevano permettersi simili lussi, ma tutte 
avevano almeno un bagno, considerato fondamentale per l’igiene e il 
decoro della casa, e indispensabile per garantire la pulizia richiesta 
a cose e persone .

Ben diversa era la situazione dei ceti popolari . Operai, piccoli ar-
tigiani e bottegai vivevano in abitazione vecchie e spartane, in soffitte 
oppure nelle tipiche case di ringhiera, cioè blocchi di abitazioni affac-
ciate su di un cortile centrale con ballatoi comuni che giravano tutto 
attorno . All’interno, mancava il bagno . L’acqua corrente, se c’era, era 
in genere allacciata al solo lavabo della cucina e per l’igiene perso-
nale si ricorreva alla “toeletta”, una bacinella montata su di un telaio 

2  E . Scarpellini, L’Italia dei consumi . Dalla Belle époque al nuovo millennio, Roma-Bari, Laterza 
2008, pp . 10-41 .
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di metallo con accanto 
una brocca . La latrina 
invece non era nell’a-
bitazione, ma in un 
locale in comune in 
fondo al ballatoio . Per 
lavare e altri servizi 
c’era a volte un locale 
comune a piano terra 
(oppure un pozzo cen-
trale nel cortile se non 
c’era acqua corrente) . 
Milano presenta an-
cora visivamente il 
ricordo di queste case 
di ringhiera, case ora 
spesso elegantemente 
strutturate, ma che 
raccontano nella 
loro struttura una 
storia di privazioni .

Non si deve cre-
dere che questa si-
tuazione fosse specifica solo dell’inizio del Novecento . Si pensi che 
un’inchiesta svolta in Italia addirittura mezzo secolo dopo, precisa-
mente negli anni 1963-1964, mostrò che gli operai vivevano in case 
di proprietà nel 31 per cento dei casi; che le loro abitazioni però erano 
piccole e tendenzialmente sovraffollate, almeno rispetto alla classe 
media, e soprattutto che solo il 44 per cento di esse disponeva di un 
bagno3 . Dunque il problema dell’acqua e della pulizia restò tale molto 

3  Dati derivanti da un’indagine svolta dalla Comunità Europea nel 1963-64 (cfr . C . D’Apice, 
L’arcipelago dei consumi . Consumi e redditi delle famiglie in Italia dal dopoguerra ad oggi, De 
Donato, Bari 1981, pp . 40 ss .) .

2 Un angolo dell’Albergo Diurno Venezia dedicato alla vendita 
di oggetti in una foto del 1925-26 .
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a lungo, e questo in un tempo in cui ormai la sensibilità verso la puli-
zia e l’igiene si era diffusa un po’ in tutta la società .

Tutto questo ci aiuta a capire come attraverso l’acqua sia passata 
un’importante svolta culturale e come, da un dato momento storico 
in avanti, la necessità di essere puliti e non avere cattivo odore sia 
divenuta importantissima nella vita sociale . Di qui anche il nuovo 
ruolo che potevano assumere i bagni pubblici all’interno della nuova 
sensibilità urbana .

La città industriale e la mobilità
Un ulteriore elemento da considerare per comprendere il significato 

dell’Albergo Diurno Venezia è legato al grande sviluppo industriale della 
città lombarda a partire da fine Ottocento . Numerose imprese di grandi 
dimensioni si erano stabilite sul territorio urbano, dando vita a una precisa 
caratterizzazione produttiva . I loro nomi sono ben conosciuti: Riva, Carlo 
Erba, OM, Elvetica, Tecnomasio Brown Boveri, Alfa Romeo, Breda, Marel-
li, Falck, Pirelli .

3 Un particolare della scultura Igea, opera di Luigi Fabris del 1924-25 .
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La città crebbe così rapidamente, al di là delle previsioni degli am-
ministratori, e la popolazione si espanse . Nel 1881 i residenti erano 
350 .000; nel 1901 divennero 538 .000 e vent’anni dopo, nel 1921, saliro-
no a 818 .000 . Cifre di incremento record, che troveranno uguale solo in 
un’altra fase storica, quella del boom economico .

Milano dunque in questo periodo era in piena crescita e rappresen-
tava agli occhi di molti la città più moderna e avanzata del Paese . E fu 
così che nel 1906 essa accettò la sfida di ospitare per la prima volta in 
Italia una grande Esposizione Universale, sulla scia dei grandi successi 
registrati a Londra e Parigi . Nonostante le perplessità della vigilia, visto 
che molti ritenevano che l’Italia non fosse ancora all’altezza delle grandi 
potenze europee per potere ospitare dignitosamente una manifestazione 
internazionale di tale portata, il successo fu notevole . E rafforzò il ruolo 
di Milano come città innovativa e all’avanguardia .

Un altro elemento costituivo di questa fase di sviluppo era la mobi-
lità, rappresentata in particolare dai trasporti ferroviari . Ci si spostava 
sempre più per lavoro, per visite di affari, per piacere e turismo . Mila-
no, che aveva visto operare la prima ferrovia nel 1840 (la linea Mila-
no-Monza), vantava uno sviluppato sistema ferroviario . Lo snodo prin-
cipale era costituito dalla Stazione Centrale, la cui prima edificazione 
era avvenuta nel 1864 . Nel 1905, a seguito della creazione delle Fer-
rovie dello Stato, un ente ferroviario statale unico al posto delle molte 
società private operanti in precedenza, avvenne un riordino delle linee 
e delle stazioni, che fu alla base di un’ulteriore espansione . Nel 1925 
cominciarono i lavori per creare un nuovo e grande edificio centrale, 
che fu inaugurato infine nel 1931 . La nuova Stazione Centrale divenne 
l’elemento di punta di una complessa rete di trasporti, che vedeva nu-
merose stazioni secondarie per passeggeri e scali merci . E fra le molte 
stazioni attive, da citare è senz’altro anche quella dei tram elettrici che 
arrivavano a Porta Orientale, poi Porta Venezia .

È in questo contesto che dobbiamo immaginare l’arrivo quotidiano 
di migliaia di viaggiatori in città; viaggiatori che avevano crescenti 
bisogni e necessità da soddisfare, e richiedevano servizi dedicati – 
magari sull’esempio di quanto già avveniva nelle principali metropoli 
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europee . Anche a questi compiti era chiamata la Milano moderna e 
industriale .

La storia dell’ “Albergo Diurno Metropolitano”
Già da fine Ottocento Milano vantava alcuni bagni pubblici e varie 

piscine, come detto, ma la prima tipologia di “Albergo Diurno”, cioè 
di struttura ricettiva aperta di giorno e dedicata grazie a una molte-
plicità di servizi all’igiene di viaggiatori e residenti, fu dovuta a un 
intraprendente imprenditore bolognese, Cleopatro Cobianchi . Grazie 
alla sua esperienza all’estero, Cobianchi aveva visto come soprattutto 
nella moderna Gran Bretagna una nuova versione di bagni pubblici, 
moderni e dotati di tutti i comfort, fosse in gran richiesta . Le prime 
esperienze risalivano al 1829 a Liverpool e ormai in molte città, a 
partire da Manchester e Londra, erano disponibili stabilimenti moder-
nissimi . Egli perciò decise di proporre qualcosa di similare in Italia, 
aprendo vari impianti . Iniziò a Bologna nel 1911, poi scese a Roma, 
e dopo la pausa della guerra, aprì altri alberghi soprattutto nel Nord 
Italia . La punta di diamante fu l’inaugurazione nel 1924 dell’Albergo 
Diurno a Milano, situato presso piazza Duomo, precisamente sotto le 
vie Pellico e Cattaneo . Sotterraneo e dotato di bagni e servizi diversi 
fu subito molto apprezzato4 .

Ma Cobianchi non fu l’unico a ispirarsi a queste nuove strutture . 
Già nel 1923 tre ingegneri-imprenditori milanesi, Marcello Troiani, 
Carlo Cavacini e Giuseppe Masini, depositarono un progetto per la 
creazione di un diurno sotterraneo in Piazza Oberdan (già Piazzale 
Venezia) e ottennero la concessione dal Comune nel dicembre 1923 . 
La società appositamente costituita dai tre proponenti, S .A . Imprese 
Metropolitane (SAIM), avrebbe gestito l’impianto e provveduto alla 
manutenzione per trent’anni (che poi divennero sessanta); il Comu-
ne diveniva proprietario della struttura dell’Albergo Diurno, esclusi i 

4  Cfr . C . Prosperini, Le città sotterranee di Cleopatro Cobianchi . Architettura e igiene tra le due 
guerre, Pisa, ETS 2003 .
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mobili e gli arredi interni, ma condonava le tasse di occupazione e di 
allaccio alla rete idrica5 . La scelta del luogo era stata ispirata sia dalla 
strategicità come luogo di arrivo dei viaggiatori (vista la prospiciente 
stazione di Porta Orientale e la vicinanza con la Stazione Centrale), 
sia dalla vivace e folta popolazione del quartiere . Come documentato 
dalle ricerche di Stefano Masi e Pierfrancesco Sacerdoti, il progetto 
originale subì varie modifiche, con il risultato che la struttura che alla 
fine fu inaugurata il 18 gennaio 1926 risultò più grande e più lussuosa 
del concorrente Diurno Cobianchi . Sviluppata sotto lo spazio disponi-
bile della piazza, occupava infatti un vasto spazio rettangolare, lungo 
90 metri e largo 30 metri .

Ma cosa avrebbe trovato un ipotetico cliente che fosse sceso verso 
gli anni Trenta nel Diurno? Appena entrato, superato l’atrio, il visita-
tore sarebbe stato colpito dall’elegante decorazione del vasto Salone 
del Diurno . Fra i molti stand attivi, in mezzo agli avventori, avrebbe 
quindi individuato subito la Cassa . Qui poteva chiedere il servizio de-
siderato . Si poteva scegliere tra una doccia (4 lire), un bagno in vasca 
semplice (4,5 lire), in vasca lusso (6 lire) o addirittura extra-lusso, 
con vasca, doccia e WC (8 lire) . Volendo, poteva anche aggiungere un 
massaggio oppure un servizio di pedicure, ciascuno per 6 lire . Oppure 
limitarsi a domandare un gabinetto da toilette (con lavabo, specchie-
ra, bidet e WC) per 1,50 lire . Una volta pagato, il cliente riceveva 
un tagliando . Poteva quindi attendere il suo turno nell’apposita sala 
di attesa o magari bere qualcosa alla buvette, un piccolo bar che si 
trovava in mezzo al Salone . Arrivato il suo turno, si sarebbe recato 
quindi in fondo al Salone, nel “Reparto Terme” vero e proprio, che 
da solo occupava più di due terzi dello spazio complessivo . Passato 
davanti alla statua di Igea, l’avventore si sarebbe diretto verso uno 
dei due corridori paralleli sui quali si affacciavano le varie stanze da 
bagno . In tutto si trattava di ben 42 stanze da bagno, di cui 6 di lusso, 

5  S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto . L’Albergo Diurno Metropolitano “Venezia” di Milano tra 
architettura e arti decorative . Proposte di recupero, in Un primo approccio all’arte e all’architettura 
Liberty . Tra conoscenza e restauro, a cura di C .R . Romeo, Savigliano, L’Artistica 2013, pp . 38-50 .
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più 5 cabine doccia e 10 gabinetti . Entrato, avrebbe trovato vasche e 
arredi in fine ceramica, mobili eleganti, specchiere, spazzole, pettini, 
biancheria e acqua calda e fredda in abbondanza . Tutto perfetto per 
un bagno! 

A fianco, in locali invisibili alla clientela, si trovavano le stanze di 
servizio e le moderne caldaie, che sfiatavano all’esterno mediante due 
grandi camini che svettavano nella piazza soprastante . Per curiosità, 
va segnalato che questo fu l’unico particolare oggetto di critiche, in 
quanto i due alti camini, seppure camuffati più o meno artisticamente, 
emettevano una continua colonna di fumo e vapore che infastidiva gli 
abitanti . Più volte ci furono lamentele e interpellanze per questo incon-
veniente, con richiesta di una migliore sistemazione della piazza, ma la 
situazione non mutò6 .

A parte questo, l’Albergo Diurno fu subito un successo . Divenne in breve 
un punto di riferimento sia per i viaggiatori sia per i residenti, anzi, quasi un 
vanto della modernità che sembrava trovare una sua particolare espressione 
proprio a Porta Venezia . Così appariva infatti l’area nel marzo 1926:

La piazza Oberdan, ex-piazzale Venezia, anche da quando le han-
no regalato l’albergo diurno, la pubblicità luminosa, il disciplinamen-
to della viabilità coi vigili specializzati ed altri segni della nostra ci-
viltà, non ha perduti del tutto certi aspetti di vivacità forese, retaggio, 
adattato ai tempi, degli aspetti addirittura campagnuoli di quand’era 
la Porta Orientale . V’è, ogni mezz’ora l’arrivo pittoresco delle frotte di 
viaggiatori suburbane che affluiscono coi tram elettrici e, ahimè, an-
che con qualche superstite antidiluviano gamba di legn; v’è qualche 
spiazzo alberato in cui si può sostare per salvarsi dall’intenso trame-
stio di folla e di veicoli circostanti e dilettarsi intorno ad un banchetto 
di libri vecchi o ad una esposizione di dolciumi di terzo ordine, o 
alle truculente “imboniture” di un ciarlatano; e c’è la visione tuttora 
leggiadra, nonostante il progrediente intisichimento degli alberi insi-

6  Cfr . ad esempio Gli ipogei dell’ospitalità e i loro inconvenienti, in «Corriere della Sera», 22 
marzo 1926; I fumaioli di Piazza Oberdan e la circolazione entro i Navigli discussi al Consiglio 
Comunale, in «Corriere della Sera», 1 aprile 1926 .
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diati, pare, dalle emanazioni dell’asfalto, la visione dei bastioni sullo 
sfondo fronzuto dei giardini7 .
 
L’attività delle Terme dell’Albergo Diurno continuò senza soluzione 

di continuità attraverso la seconda guerra mondiale, il successivo mira-
colo economico e poi l’espansione urbanistica della città . Fu dagli anni 
Settanta che cominciò un lento declino, legato sia all’ormai diffusa di-
sponibilità di servizi igienici all’interno delle case private, sia al miglio-
re comfort dei viaggi ferroviari . Il risultato fu che i clienti si ridussero 
sempre più a sporadici viaggiatori o a studenti e inquilini che vivevano 
in camere affittate senza bagno annesso . I problemi legati alla manuten-
zione, particolarmente importanti considerati il calore e l’umidità degli 
ambienti, contribuirono a peggiorare la situazione . Si giunse così alla 
chiusura delle Terme nel 1985, dopo circa sessant’anni di attività . Ma la 
struttura non chiuse del tutto . Continuò con altri servizi, la cui storia non 
è meno importante .

Un moderno luogo di consumo
I milanesi erano da sempre abituati a comprare beni e usufruire di 

servizi in luoghi specializzati . Per ogni necessità c’era un negozio o un 
ufficio dove recarsi . Ma da fine Ottocento aveva preso il via una rivo-
luzione commerciale, che aveva visto la nascita dei grandi magazzini, 
a cominciare dalla Rinascente (allora chiamata Aux villes d’Italie, e 
poi Alle città d’Italia), creata dai fratelli Bocconi nel 1877 . Questi 
nuovi lussuosi magazzini, situati a due passi dal Duomo, offrivano per 
la prima molte merci diverse in uno stesso luogo, oltretutto moderno e 
lussuoso, a fianco di alcuni servizi legati alla vendita . Con essi, sem-
brò che le novità sperimentate a Parigi, Londra e New York fossero 
arrivate anche in Italia .

Quello che è poco noto è che gli alberghi diurni offrirono qualcosa 
di simile dal punto di vista però non delle merci, ma dei servizi offerti . 

7  Il Piazzale Oberdan e un’opera di epurazione, in «Corriere della Sera», 4 marzo 1926 .
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In altre parole, luoghi come l’Albergo Diurno Venezia inventarono una 
tipologia di area polifunzionale, alla quale solo oggi siamo abituati . Che 
cosa offriva infatti da questo punto di vista l’Albergo Diurno al cliente 
potenziale? Abbiamo già visto l’offerta della sezione Terme . Concentria-
moci ora sui servizi presenti nel Salone d’ingresso, che potremmo divi-
dere in due categorie . La prima riguarda i servizi commerciali utili per 
i viaggiatori, e in parte anche per i residenti . Sul lato destro dell’ingres-
so, già sappiamo che il cliente avrebbe visto la Cassa e la buvette, oltre 
all’ufficio di direzione della struttura; accanto a questi avrebbe trovato un 
deposito bagagli e un servizio di affitto di oggetti personali (a cominciare 
dal noleggio ombrelli, al costo di 2 lire al giorno), oltre a due moderne 
cabine telefoniche . A fianco c’era poi un ufficio fondamentale, vale a dire 
uno sportello postale, comprendente un casellario personale, dove era 
possibile affittare una casella e ricevere la posta (un servizio usatissimo 
ai tempi) . E se ci fosse stato bisogno di leggere o scrivere una lettera sul 
posto? Nessun problema . In centro al Salone vi erano eleganti divanetti 
con tavoli da scrittura, illuminati da apposite lampade in stoffa, ed era 
possibile consultare guide e annuari ed anche, se serviva, usufruire di un 
servizio di dattilografia .

Di fronte vi erano altri due stand importanti: uno sportello bancario 
e un’agenzia di viaggi . Non abbiamo dati precisi sul loro funziona-
mento ma sappiamo che ebbero subito un grande riscontro di pub-
blico . Nell’agosto 1926, pochi mesi dopo l’inaugurazione, l’agenzia 
viaggi, ad esempio, risultò la terza agenzia a Milano per la vendita di 
biglietti ferroviari in occasione del Ferragosto (oltre 10 .000 biglietti 
venduti su un totale di 57 .000), dietro a Enit e Sommariva, ma davanti 
ad altre imprese, compresa quella del Cobianchi di Piazza Duomo8 .

Proseguendo più avanti nel Salone, ecco disponibile un altro tipo di 
servizi, quello che noi definiremmo per la persona . Dobbiamo fare una 
premessa . Nei nostri tempi in cui è diffuso l’abbigliamento sportivo e 
casual e siamo abituati a un portamento più libero e disinvolto, pochi 

8  I ritorni di Ferragosto, in «Corriere della Sera», 17 agosto 1926 .
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fanno caso, o ritengono importante, una tenuta impeccabile . Ma fino agli 
anni Sessanta/Settanta non era così . Era impensabile che un uomo si 
presentasse in pubblico con un abito non meno che perfetto, pulitissimo, 
perfettamente stirato e inamidato o che una signora non fosse altrettanto 
curata nel vestire, pettinata perfettamente e con mani a posto . L’abbiglia-
mento e la postura delle persone erano molto più formali, a partire dalla 
piccola borghesia in su, e non erano ammesse eccezioni . Questo spiega 
l’importanza di mettersi in ordine dopo un viaggio o prima di un colloquio 
di lavoro o anche solo di un appuntamento con conoscenti .

Cosa proponeva allora l’Albergo Diurno? In primo luogo un servizio di 
lucidatura scarpe e spazzolatura abiti (a 1 lira), la stiratura di singoli capi 
(3 lire) o abiti completi (6 lire) . E poi tre importanti servizi: manicure e 
pedicure, parrucchiere e barbiere da uomo, parrucchiere da donna . Que-
sti ultimi offrivano, a prezzo contenuto, i migliori servizi: dalla frizione 
allo “shampoing” per l’uomo, dalla tintura al massaggio elettrico facciale 
per la donna . Non stupisce che tali servizi fossero divenuti importanti 
anche per la vita del quartiere .

L’Albergo Diurno si presentava così come un vero microcosmo, auto-
nomo e affascinante, all’avanguardia ai suoi esordi ma in grado di evol-
versi nel tempo e durare per decenni . Non a caso, proprio questi servizi 
proseguirono oltre la vita delle Terme, tanto che l’ultimo parrucchiere da 
signora, Vitale Imbrò, e l’ultimo barbiere, Carmelo Aiello, furono sfrattati 
dal Comune nel maggio 19949 . La storia di questi artigiani e negozianti, 
che a volte si passavano il lavoro da una generazione all’altra, è ancora 
tutta da scoprire . Ed è un pezzo importante della memoria di Milano . 
Come ricorda, fra le tanti voci che potremmo citare, Rita Sorrenti, pedi-
cure per quindici anni all’Albero Diurno, avendo preso il posto del padre 
Antonio . Tanti aneddoti, tanti nomi, tante persone, clienti e colleghi, pas-
sarono di lì, ricorda Rita, da “quello che una volta era un posto di ritrovo 
di Milano, ma non solo della Milano bene, ma della Milano di tutti”10 .

9  P . Panza, Chiude l’albergo sotterraneo, in «Corriere della Sera», 17 maggio 1994 .
10  Videointervista a Rita Sorrenti, Milano 4 maggio 2016 . Archivio FAI Milano .
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Ecco allora il punto finale . La storia dell’Albergo Diurno è affascinate 
e importante per noi oggi perché ci restituisce una testimonianza viva 
della vita lungo buona parte del XX secolo, ci riporta alle radici della 
nostra cultura; ci racconta perché certe idee (pulizia, ruolo dell’acqua, 
viaggi e mobilità, servizi e luoghi del consumo funzionali) siano divenuti 
centrali in seguito . Soprattutto ci offre una testimonianza sulla vita di tutti 
i giorni, la vita di persone come noi, non solo di ricchi e famosi . E forse ci 
sussurra che questa è la vera storia che dovremmo ricordare .
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“Un’armoniosità decorativa 
e semplice”1 .
Le testimonianze artistiche 
dell’Albergo Diurno Venezia
Michele Aversa*

Milano, lunedì 18 gennaio 1926, ore nove di sera: sotto piazza Oberdan 
inaugurava dopo due anni di lavori l’Albergo Diurno Metropolitano Ve-
nezia, “piccolo regno tutto nuovo e sfolgorante di modernità”2 dedicato 
all’igiene personale e alla cura del corpo3 . Segnalato in superficie da due 
eleganti pensiline di cemento, ferro battuto e cristallo, il Diurno si esten-
deva nelle profondità della piazza offrendo al pubblico bagni accoglienti 
e una moltitudine di altri servizi: essi includevano sia attività estetiche 
quali parrucchiere per signore e signori, manicure e pedicure sia facili-
ties di altro tipo, rivolte specificamente ai viaggiatori (casellario postale, 
cabine telefoniche, deposito bagagli, noleggio di oggetti personali ecc .)4 . 

* Il contributo è stato redatto dall’autore con la supervisione del professor Paolo Rusconi dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, al quale va uno speciale ringraziamento .
1 L’albergo Diurno metropolitano è stato inaugurato, in «Il Secolo», a . LIX, n . 21692, martedì 19 
gennaio 1926, p . 7 .
2 Ibidem .
3 S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto . L’Albergo Diurno Metropolitano Venezia di Milano tra 
architettura e arti decorative . Proposte di recupero, in C .R . Romeo (a cura di), Un primo approccio 
all’arte e all’architettura Liberty . Tra conoscenza e restauro, Savigliano, L’Artistica 2013, p . 35 . 
Si coglie qui l’occasione per ringraziare sentitamente Stefano Masi e Pierfrancesco Sacerdoti, a 
cui si devono i primi studi sull’Albergo Diurno Venezia, dell’aiuto fornito a chi scrive durante la 
stesura di questo contributo . Una menzione particolare, per il suo gentile supporto, va inoltre a 
Lucia Borromeo dell’Ufficio Valorizzazione del FAI - Fondo Ambiente Italiano .
4 Ivi, pp . 47-49 .
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La struttura sorgeva infatti “in quel Piazzale di Porta Venezia che rap-
presenta come un secondo centro di Milano, perché ad esso affluisce, 
fervida e operosa, la vita animatissima di un quartiere assai popolato 
e frequentato, […] insieme a quella corrente fluttuante e mutabile che 
si snoda attorno alla vicina Stazione [Centrale, n .d .r .] e dagli importanti 
centri limitrofi”5 .

La recente attribuzione dell’impianto decorativo generale del Diurno 
a Piero Portaluppi (1888-1967)6, figura di assoluto spicco nel panorama 
dell’architettura milanese fra gli anni Venti e Sessanta del Novecento, ha 
ridestato l’interesse di pubblico generale e studiosi nei confronti della 
struttura, soggetta per troppo tempo a un oblio che ne ha sancito l’ineso-
rabile degrado7 .

Nello specifico, al giovane Portaluppi, probabilmente coinvolto 
dall’ingegnere Carlo Cavacini (già suo committente e gestore del Diur-
no insieme ai colleghi Marcello Troiani e Giuseppe Masini)8 sarebbe da 
ascrivere l’intervento che conferì all’Albergo i suoi sofisticati accenti 
déco . Cavacini e soci, infatti, dopo aver predisposto nel 1923 un primo 
progetto dallo stile eclettico, decisero di accantonarlo in favore di una 
nuova elaborazione (1924) che avrebbe dovuto far risaltare l’Albergo  

5 L’albergo Diurno metropolitano è stato inaugurato, cit ., p . 7 e S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo 
sepolto, cit ., p . 41 e nota 18 .
6 Ivi, pp . 37 e 50-62 e S . Masi, P . Sacerdoti, Piero Portaluppi e il Diurno Venezia a Milano, in 
«Ananke», a . XXIII, n . 74, gennaio 2015, pp . 108-113 .
7 A tale proposito, Diletta Bracchini ricorda: “con il tempo, l’evoluzione della società in termini di 
benessere e qualità della vita ha implicato una progressiva riduzione del valore sociale degli alberghi 
diurni . Al Venezia, dopo la piena attività fino agli anni Sessanta, nel 1985 fu chiuso il reparto Terme e 
sette attività persistettero nell’atrio e nel Salone . A inizio anni Novanta solo il barbiere e il parrucchiere 
per signora animavano il sotterraneo, definitivamente chiuso nel 2003 (ma già dichiarato inagibile 
dal 1993)» . Tornato alla ribalta nel 2014, dopo la già citata proposta di attribuzione dei suoi apparati 
decorativi e arredi a Portaluppi, due anni dopo l’Albergo Diurno Venezia è divenuto il soggetto di una 
convenzione firmata dal FAI insieme alle Università di Milano (Statale e Politecnico): quest’ultima ha 
comportato la nascita del gruppo di ricerca multidisciplinare al quale si deve la presente pubblicazio-
ne, e i cui studi guideranno il progetto di restauro e valorizzazione della struttura, affidata al FAI dal 
Comune di Milano . Ivi, p . 108 e Diletta Bracchini, Il tesoro sepolto . L’albergo Diurno metropolitano 
Venezia a Milano, in «Bioarchitettura», a . XX, n . 84, gennaio 2014, p . 19 .
8 In particolare l’architetto milanese progettò per Cavacini due cappelle di famiglia nel cimitero 
di Castel Frentano, presso Chieti (1922-1923) e una villa a Barbarano di Salò (1927-1930) . S . 
Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p . 52 .
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Diurno Venezia per le sue caratteristiche di modernità, lusso e comfort9 .
Dal punto di vista della decorazione, la presenza di Portaluppi è evi-

dente soprattutto nell’ampio Salone rettangolare, coperto da cinque volte 
a vela ribassata illuminate da lucernai ovali e posto fra l’atrio di ingresso 
e il reparto Terme: oltre che nell’arco ribassato visibile fra atrio e Salone, 
sorretto da due colonne di marmo, lo stile portaluppiano emerge soprat-
tutto nei raffinati architravi mistilinei della boiserie in noce, presente su 
tre dei quattro lati dell’ambiente principale . Ciascuno di essi è infatti 
contrassegnato da un distintivo profilo ondulato, rievocante la sezione 
trasversale del fusto di una colonna dorica e simile alla soluzione impie-
gata dal progettista per la porta esterna del pressoché coevo Cotonificio 
Fossati a Monza (1922-24)10 . Tale motivo, concepito da Portaluppi rie-
laborando in chiave déco stilemi del barocchetto milanese, è una vera 
e propria cifra decorativa del Diurno, ricorrente anche negli ziqqurat in 
miniatura sormontanti i pilastrini della boiserie, nelle placche di ottone 
sui pilastri marmorei del Salone (originariamente a sostegno di perdute 
applique) e intorno agli specchi ovali del parrucchiere per uomo11 .

Rispetto alla boiserie del Salone, le due aeree pensiline in cemento, 
ferro battuto e cristallo che segnalavano l’ingresso principale e quello se-
condario (rispettivamente su corso Buenos Aires e via Tadino)12 denota-

9 Tale scelta, da mettere in relazione con la volontà di eclissare la fama dell’unico altro albergo 
diurno allora aperto a Milano (cioè il “Cobianchi” di piazza Duomo, inaugurato nel 1924), portò 
a diversi cambiamenti: essi riguardarono sia l’aumento del numero di gabinetti e bagni completi, 
disposti su due corridoi anziché uno, sia l’impiego per la loro sistemazione di materiali resistenti 
e all’avanguardia quali il Fire Clay e il vetro opalite Civer . Ivi, pp . 43-44 .
10 Ivi, pp . 108 e 110 e S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p . 54 .
11 Lo stesso leitmotiv è presente anche nella porta d’ingresso principale, oggi spostata, e in quella 
di collegamento con il reparto Terme . In aggiunta al Salone, per il quale creò anche il disegno 
dell’originario pavimento a mosaico, a Portaluppi si deve poi la soluzione dell’ingresso secondario 
del Diurno (ripetuta in quello principale, non più esistente): esso, collegato da una doppia scala 
all’unica pensilina rimasta in superficie, presenta infatti un mezzanino con due aperture ad arco 
affrontate, le cui sagome sono le stesse degli specchi del Salone . Chiaramente portaluppiano è 
inoltre il motivo déco a conchiglia stilizzata che orna la parte sommitale degli archi . S . Masi, P . 
Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., pp . 45, 61-62, 65 e 70, nota 67; v . anche, degli stessi autori, Piero 
Portaluppi e il Diurno Venezia a Milano, cit ., p . 110 .
12 La prima struttura fu smontata e forse distrutta nei primi anni Sessanta, durante i lavori di 
costruzione della linea 1 della metropolitana; la seconda, gravemente danneggiata e priva delle 
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vano uno stile più retrò; in particolare, esse riecheggiavano le aggraziate 
soluzioni art nouveau approntate da Hector Guimard nel 1900 per alcuni 
ingressi della metropolitana parigina, simili a creature fantastiche nate 
dalla mente “d’un entomologo o di un botanico” (figura 1)13 . Inoltre, si 
può distinguere l’intervento di Portaluppi anche per quanto concerne le 
pensiline, che nei sostegni in ferro battuto mostrano peculiari motivi a 
saetta alternati a più consuete spirali14 .

Ma è il Salone che in origine ne dispiegava una miriade sulle sue 
cinque volte a vela ribassata: al posto delle attuali verniciature e for-
se anche riprese dell’intonaco, le fotografie d’epoca documentano infatti 
un’elaborata tessitura di tralci a spirale, racemi e infiorescenze abitata da 
uccelli esotici (figura 2) . Lungo l’intradosso degli arconi trasversali, i ra-
cemi si alternavano con due serie parallele in cui motivi mistilinei erano 
intervallati da losanghe; ulteriori rombi abbellivano le tre volte dell’atrio, 
disposti in un fitto reticolo: ciascuno di essi includeva al suo interno un 
rosone, recante al centro una di tre decorazioni floreali stilizzate che, 
avvicendandosi, si ripetevano lungo tutta la superficie . Ogni rosone era 
inoltre inquadrato da una sottile cornice, richiamante il motivo portalup-
piano presente nella boiserie e in altri ambienti del Salone (figura 3) . Ciò, 

originarie lastre vitree, è ancora in loco (sebbene non agibile) . Pertanto la descrizione delle stesse 
si basa quasi esclusivamente su fotografie d’epoca . S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., pp . 
36, nota 3 e 70-71 .
13 E . Godoli, Hector Guimard, Roma-Bari, Laterza 1992, p . 70 . Stando a una relazione tecnica 
datata 1923, la scelta di forme appartenenti a un passato prossimo che, oltre a Guimard, ricordava 
le architetture termali e balneari d’inizio secolo, fu una misura cautelare degli esecutori nei con-
fronti del Comune, la cui commissione edilizia era incaricata di dare l’assenso per la realizzazione 
delle opere a vista; oltre alle pensiline, esse comprendevano anche le due colonne in cemento che, 
tuttora affiancate sul lato di piazza Oberdan prospiciente viale Vittorio Veneto, mascheravano al 
loro interno i condotti di scarico dei fumi e dell’aria viziata . S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, 
cit ., pp . 46 e 71 .
14 Queste ultime ricorrono ugualmente in varie zone all’interno del Diurno, per esempio nel 
cancello (molto deteriorato ma ancora in situ) posto davanti all’entrata secondaria, nei pressi 
del reparto Terme . La medesima decorazione, che Portaluppi impiega anche in altre cancellate 
di suoi edifici coevi, è ripetuta nel telaio del cancello oggi prospiciente l’ingresso provvisorio al 
Diurno, creato sul lato destro dell’atrio durante i lavori di costruzione della metropolitana (1960): 
è probabile che in origine esso si trovasse davanti all’ingresso principale su corso Buenos Aires . 
Ivi, p . 60, nota 48 .
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insieme all’utilizzo dell’ornamento a losanga nelle finiture di molti suoi 
edifici progettati durante gli anni Venti, contribuisce ad assegnare a Por-
taluppi anche l’ideazione dei disegni decorativi per le volte dell’atrio15 .

La rigogliosa tessitura vegetale con volatili, che secondo uno dei 
giornalisti invitato all’apertura del Diurno concorreva a fare del Sa-
lone un elegante “spettacolo di grandiosità”16, fu invece dipinta ad 
affresco fra 1924 e 1925 da Alfredo Scocchera (1887-1955, figura 
4), artista molisano trasferitosi a Milano nel 192117 . Qui egli avrebbe 
lavorato fino alla morte, prendendo parte a numerose mostre collettive 

15 Ivi, pp . 58, nota 45, 59 e 60, nota 49 .
16 L’albergo Diurno metropolitano è stato inaugurato, cit ., p . 7 .
17 Oltre che alla voce riservata da Agostino Mario Comanducci a Scocchera nella quarta edizione 
del suo Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori ed incisori italiani moderni e contemporanei 
(Milano, Luigi Patuzzi, 1974, pp . 2990-2991), per una bibliografia approfondita relativa all’artista 
si rinvia a S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p . 59, nota 46 .

1 Una rara immagine d’epoca della pensilina che in origine segnalava l’ingresso 
principale dell’Albergo Diurno Venezia .
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presso la Famiglia Artistica e la Permanente e allestendo anche per-
sonali in varie gallerie (Micheli, Bolzani, Ranzini ecc .); il suo nome 
è legato perlopiù a una cospicua serie di vedute raffiguranti scorci 
della “vecchia Milano”, eseguite all’insegna di un nostalgico realismo 
sorretto da “coloriture robuste, saldamente accordate, con pennella-
te rigorose ed energiche”18 . Soggetto preferito di Scocchera furono 
i Navigli, ai quali dedicò parecchi dipinti, guidato dal desiderio di 
“conservarne le […] pittoresche visioni” prima del loro interramento, 
avvenuto fra 1929 e 193019: si veda a tale proposito l’opera Il Naviglio 

18 G . Nicodemi, Alfredo Scocchera . 1887-1954, (Milano, Galleria Ranzini, 10-23 novembre 
1956), Milano, Tipografia Esperia 1956, p . 2 .
19 D . Kajotta, Alfredo Scocchera . Nel terzo anniversario della morte, 25 gennaio 1955, Milano, 

2 Il Salone dell’Albergo Diurno Venezia così come si presentava negli anni Venti;
sul soffitto, gli affreschi di Alfredo Scocchera (1924-25) .
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di via Senato (1927), grande olio su tavola esposto nella primavera 
1929 alla Permanente e oggi di proprietà della Fondazione Cariplo20 
(figura 5) . Oltre alle vedute milanesi, la produzione pittorica dell’ar-
tista comprende paesaggi e scene di vita agreste ambientate fra gli 
Abruzzi, la Sardegna e la Lombardia (soprattutto la campagna intorno 

Scuola Tipografica Figli della Provvidenza 1958, p . 27 .
20 In aggiunta a quest’opera (76 x 122 cm, firmata e datata in basso a destra), alla Permanente 
Scocchera presentò anche Il Ponte delle Sirenette e San Damiano . Mostra del Naviglio (Milano, 
Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 16 maggio-16 giugno 1929), 
Milano, Rizzoli & C ., 1929, pp . 30, 31 e 33 . Sul Naviglio di via Senato v . anche S . Rebora (a cura 
di), Le collezioni d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde . Il Novecen-
to, vol . III, Milano, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 2000, pp . 283-284 
e 408 (scheda e tav . 308 di Paola Zatti, biografia di Carlo Migliavacca) .

3 L’Atrio dell’Albergo Diurno Venezia in un’immagine storica, con l’originaria 
decorazione a losanghe delle volte .
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a Varese, dove Scocchera possede-
va una casa)21 .

Giunto a Milano su probabile invito 
del già citato Carlo Cavacini (uno dei 
tre ingegneri responsabili dell’Albergo  
Diurno Venezia)22, tre anni più tardi 
l’artista fu plausibilmente chiamato 
da quest’ultimo a decorare le volte 
del Salone dell’edificio; Scocchera 
eseguì la commissione ispirandosi a 
due affreschi dipinti nel 1922 presso 
le Terme Berzieri di Salsomaggiore da 
Galileo Chini (1873-1956), personag-
gio chiave dell’art nouveau italiana . 
Pittore, decoratore e ceramista fioren-
tino, egli aveva raggiunto la notorietà 
già sul finire dell’Ottocento, ideando e 

21 Un esempio è rappresentato da La filatrice, olio su tela del 1934 ritraente un’attempata donna di 
Arbizzo custodito presso il Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Castello di Masnago (VA); 
dell’artista il Museo conserva anche un ritratto dello scultore marchirolese Eugenio Pellini, eseguito 
a olio su tavola nel 1933 . Le due opere pervennero alle collezioni civiche varesine nel 1962, quando 
la vedova del pittore molisano decise di donarle alla città dove suo marito aveva lavorato ed esposto 
(soprattutto negli anni Quaranta, presso le Gallerie Varese e Prevosti) . Altri due ritratti firmati da 
Scocchera fanno inoltre parte delle Raccolte d’Arte dell’Ospedale Maggiore di Milano (Ritratto di Gian 
Filippo Migliavacca, 1939, e Allegoria in memoria di Pietro Enrico Steffanina, 1942) . A proposito dei 
due dipinti di Scocchera conservati al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Castello di Masnago 
v . i contributi di D . Cassinelli e M . Mirra in D . Cassinelli (a cura di), Musei Civici di Varese . Catalogo 
dei dipinti e delle sculture 1500-1950, Varese, Comune di Varese, 2014, pp . 26 e 31 e 311-312; per ciò 
che concerne le opere custodite presso le Raccolte d’Arte dell’Ospedale Maggiore milanese si rimanda 
invece a M .T . Fiorio (a cura di), Le collezioni dell’Ospedale Maggiore . Ritratti moderni, schede a cura 
di M . Angeli, M . Teresa Fiorio, V . Guazzoni, S . Rebora e L . Rossi Mattioli, vol . II, Milano, Electa 1987, 
pp . 84 e 93-94 (schede 706 e 754, tavv . 777 e 826) .
22 Stando alle parole dello stesso Scocchera, infatti, egli si trasferì dal Molise nel capoluogo 
lombardo “chiamato da un amico […] architetto per affrescare una nuova villa da lui progettata” . 
Anche se ad oggi non è stato rinvenuto alcun documento riguardante l’attività professionale di 
Cavacini, il fatto che quest’ultimo fosse abruzzese favorisce l’ipotesi secondo la quale potrebbe 
essere stato proprio lui a invitare il molisano Scocchera in Lombardia . Dolen Kajotta, cit ., p . 27 e 
S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p . 52 .

4 Un autoritratto di Alfredo Scocchera realizzato 
nel 1914 .
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producendo ceramiche di gusto Liberty rinomate per la loro elevata qualità 
formale e stilistica23 . Per le Terme Berzieri, sontuoso ibrido déco “fra un edi-
ficio alberghiero belle époque, il palazzo di un sultano e un mausoleo tardo 
classico”24, Chini progettò e fece realizzare la decorazione ceramica esterna 
e quella vetraria25: inoltre, dipinse sulla parete dello scalone d’accesso le 
suddette due scene, nelle quali espresse un gusto floreale che, se nelle eteree 

23 Ivi, p . 60 e nota 47 e G . Cefariello Grosso, La ceramica, in Fabio Benzi, Mariastella Margozzi 
(a cura di), Galileo Chini . Dipinti, decorazione, ceramica, teatro, illustrazione (Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, 9 giugno-10 settembre 2006), Milano, Electa 2006, p . 179 .
24 R . Bossaglia, Tra Liberty e Déco . Salsomaggiore, in Rossana Bossaglia, Maurizia Bonatti Bac-
chini (a cura di), Tra Liberty e Déco . Salsomaggiore, Parma, Artegrafica Silva 1986, p . 28 . Inau-
gurate nel 1923, le Terme salsesi furono progettate dagli architetti Giulio Bernardini e Ugo Giusti, 
con cui Chini aveva già lavorato per il progetto di ricostruzione degli stabilimenti termali Tamerici 
a Montecatini (1904) . S . Panerai, Le Terme Tamerici di Montecatini . Galileo Chini e le Fornaci San 
Lorenzo, oltre la decorazione, Firenze, Maschietto 2014, pp . 13-16 .
25 R . Bossaglia, Tra Liberty e Déco, cit ., pp . 22-26, 28 e 46 .

5 Il Naviglio di via Senato in un dipinto di Alfredo Scocchera del 1927 .
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ninfe adagiate sulle acque 
termali “mantiene vivo l’on-
doso movimento lineare del 
Liberty”26, si riallaccia an-
che alla tradizione rinasci-
mentale italiana mediante i 
putti posti davanti ad alberi 
dagli stilizzati racemi spira-
liformi (figura 6)27 . Essi sono 
replicati con maggior forza 
nelle due rigogliose colonne 
vegetali che chiudono late-
ralmente la composizione, 
cariche di frutti e popolate 
da uccelli multicolori, resi 
con felice realismo28 . Consi-
derata l’affinità iconografica 
di tali pitture con quelle ori-
ginariamente presenti sulle 
volte dell’Albergo Diurno 

Venezia (valutabili, come già accennato, solo tramite le poche fotografie d’e-
poca in bianco e nero), è dunque lecito immaginare che Scocchera abbia 
preso a modello proprio il naturalismo neorinascimentale evocato a Salso-
maggiore dall’artista fiorentino, il cui lavoro era stato per lui molto signifi-
cativo già durante gli anni della formazione (figure 7-8)29 . Infatti, dopo un 

26 Ivi, p . 44 .
27 A Chini è inoltre riconducibile la decorazione pittorica di molti soffitti e riquadri all’interno 
delle Terme, eseguita prevalentemente da aiuti seguendo i medesimi stili caratterizzanti le pia-
strelle esterne: esse spaziano infatti dall’antichità al Medioevo, passando per suggestioni orienta-
leggianti e astratte . R . Bossaglia, Tra Liberty e Déco e Le terme Berzieri . Storia del progetto come 
storia di documenti e di provvedimenti legislativi, in Ivi, pp . 44 e 82-86; v . anche F . Benzi, Galileo 
Chini . Dal simbolismo all’impressionismo psicologico, in F . Benzi, M . Margozzi, cit ., pp . 25-26 .
28 Le terme Berzieri, cit ., pp . 92 e 94 .
29 Un precoce esempio dell’influenza chiniana su Scocchera è ravvisabile nelle decorazioni pa-
rietali da lui firmate nel 1913 presso villa Colesanti-Palma a Larino, paese in provincia di Cam-

6 L’affresco decorativo sullo scalone di accesso 
alle Terme Berzieri di Salsomaggiore realizzato 
da Galileo Chini nel 1922 .
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primo apprendistato svolto con il pittore abruzzese Francesco Paolo Michetti 
(1851-1929), l’artista molisano aveva frequentato prima l’Accademia di Pe-
rugia e poi la Scuola di Arti Decorative e Industriali di Firenze: fu proprio 
nel capoluogo toscano, dove si era trasferito nel 1907, che Scocchera entrò 
verosimilmente in contatto con Chini (forse grazie a Michetti)30; a sua volta il 
fiorentino, che già nei pannelli dipinti per il salone centrale alla Biennale di 
Venezia del 1914 aveva guardato a Gustav Klimt, raffigurando la “primavera 
spirituale che eternamente rispunta”31, nelle pitture salsesi si mostra nuova-
mente influenzato dal maestro della Secessione viennese32 . Ciò si riscontra 
con particolare evidenza osservando le ninfe dalle voluminose capigliature, 
gravitanti fra nubi di pollini che, nella zona inferiore dell’opera, “si dilatano 
e sbocciano in grandi volute”33: riccioli a spirale molto simili a quelli dell’Al-

pobasso dove risiedeva la sua famiglia . Qui egli dipinse due stanze al pianterreno, la prima con 
una teoria di putti in pose differenziate (ciascuno colto nell’atto di giocare con lunghi nastri) e 
la seconda con elaborati intrecci a motivi fitomorfi . La teoria di putti con nastri era un topos ri-
corrente nell’arte di Chini, proposto per esempio all’interno della celebre sala “L’arte del sogno” 
allestita durante la VII Biennale Veneziana (1907): concepita dall’artista insieme a Plinio Nomel-
lini, Edoardo De Albertis e Gaetano Previati, essa ospitava infatti sulle pareti un fregio di Chini 
il cui linguaggio neoquattrocentesco di matrice Liberty è chiaramente ripreso da Scocchera nelle 
pitture di villa Colesanti-Palma . A tale proposito si veda N . Stelluti, Larino Liberty, in «Il Ponte», 
Associazione Culturale Cerit-Molise, a . III, n . 7, gennaio-febbraio 1990, pp . 15-17; invece, per 
quanto riguarda la sala “L’arte del sogno” e l’apporto chiniano al suo allestimento si rinvia, oltre 
che ai saggi di F . Benzi e L . Durante contenuti in F . Benzi, M . Margozzi, cit ., pp . 16 e 41-42, a 
E . Lissoni, Sartorio e l’Arte del Sogno alla Biennale del 1907, in F . Mazzocca, C . Zevi (a cura di), 
Il simbolismo . Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra (Milano, Palazzo Reale, 3 
febbraio-5 giugno 2016), Milano, 24ORE Cultura 2016, pp . 292-293 .
30 Nel 1917 quest’ultimo avrebbe infatti aderito al manifesto Rinnovandoci rinnoviamo, scritto 
da Chini per proporre l’abolizione delle Accademie e l’avvento delle scuole artistico-industriali: è 
dunque possibile supporre che i due si conoscessero anche prima di tale episodio . Sul probabile 
incontro fra Scocchera e Chini v . S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p . 59, nota 46; per il 
manifesto Rinnovandoci rinnoviamo (firmato inoltre da Casorati, De Carolis, Cifariello, Grubicy, 
Morbelli, Sartorio e Soffici) si rimanda invece alle biografie di Chini contenute in R . Bossaglia, M . 
Bonatti Bacchini, cit ., p . 154 e F . Benzi, M . Margozzi, cit ., p . 251 (a cura di S . Panerai) .
31 L . Durante, Galileo Chini . Decorazioni e allestimenti per la Biennale di Venezia dal 1903 al 
1920, cit ., p . 46 . Sul ciclo della Primavera, concepito da Chini in diciotto pannelli decoranti 
le pareti del salone che ospitava una mostra dello scultore dalmata Ivan Meštrovi , v . anche E . 
Lissoni, Galileo Chini . La magia della decorazione, in F . Mazzocca, C . Zevi, cit ., pp . 300-301 .
32 A questo proposito è utile ricordare il grande successo ottenuto dalla sala personale di Klimt 
alla Biennale veneziana del 1910, alla quale partecipò anche Chini decorando la cupola del salo-
ne d’ingresso . L . Durante, Galileo Chini, cit ., pp . 42 e 46 .
33 Le terme Berzieri, cit ., p . 82 .
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bero della Vita eseguito a mosaico da Klimt per la sala da pranzo del Palais 
Stoclet a Bruxelles nel 1911 . Oltre a queste suggestioni Jugendstil, trasfuse 
da Scocchera nelle pitture murali dell’Albergo Diurno Venezia mediante la 
lezione chiniana, il Salone della struttura presenta ulteriori elementi che rie-
vocano il Palais Stoclet e la sua sala da pranzo; ad esempio la tonalità ambra-
ta dei marmi dei pilastri, oppure la piastrellatura a scacchi bianchi e neri del 
reparto parrucchieri34 . Il medesimo binomio cromatico è visibile anche nella 
parete che chiude il corridoio d’ingresso al reparto Terme: la zona inferiore 
del muro, completamente rivestito da mattonelle in opalite, reca infatti una 
piramide nera su fondo bianco, incorniciata da un fregio ad arco ribassato 
beige e cremisi sopra il quale campeggia in verde la scritta “TERME” . Al di 

34 S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., pp . 59-60 . Sull’intervento klimtiano al Palais Sto-
clet, progettato dal collega secessionista Josef Hoffmann, si veda G . Fliedl, Gustav Klimt 1862-
1918 . Il mondo al femminile, Köln, Benedikt Taschen 1992, pp . 144 e sgg .

7-8 Un particolare degli affreschi salsesi di Galileo Chini a confronto con quelli eseguiti 
da Alfredo Scocchera per l’Albergo Diurno Venezia (1924-25) .
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sotto del fregio, ornato dal già menzionato motivo portaluppiano connotante 
la boiserie del Salone, trova posto una fontana che, insieme alle pitture di 
Scocchera e agli interventi di Portaluppi, rappresenta il fulcro dell’apparato 
decorativo del Diurno35 .

Costituita da una vasca semiottagonale ricoperta esternamente di marmo 
bianco venato e calcare nero, la fontana include al suo interno un plinto qua-
drangolare in Breccia di Seravezza, marmo policromo fra i più interessanti 
dell’area apuana36: sopra quest’ultimo si innesta poi un piatto candido, sem-
pre marmoreo e screziato di scuro, a cui è fissata una scultura bronzea raffi-
gurante Igea, divinità greca della salute e della pulizia (1924-25, figura 9) .

Assente sia nel primo progetto del Diurno, risalente al 1923, sia in 
quello dell’anno successivo, la fontana fu probabilmente ideata da Por-
taluppi come simbolico altare di uno spazio pensato al pari di un tempio 
sotterraneo per la cura del corpo37; suo nume tutelare era ed è appunto l’I-
gea di bronzo, firmata dal ceramista e scultore veneto Luigi Fabris (1883-
1952, figura 10)38 . Trasferitosi a Milano nel 1917, cinque anni prima egli 
aveva rilevato nella sua città natale, Bassano del Grappa, una manifattura 
dedita alla produzione di terraglie e maioliche artistiche, cimentandosi 
nella creazione di statuine in ceramica ispirate al mondo brioso ed ele-
gante delle commedie goldoniane39 .

35 S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., pp . 54 e 56, nota 38 .
36 Si veda a tale riguardo il contributo di R . Bugini e L . Folli incluso nella presente pubblica-
zione . 
37 La pianta del Diurno sembra infatti ricordare quella “di un vitruviano amphitemplum in antia, 
ovvero di un tempio […] in cui l’atrio corrisponde al pronao [e] il Salone […] alla cella o naos, ove 
l’altare della divinità si trova in corrispondenza della prima sezione del reparto Terme, […] che si 
chiude con la fontana e la statua di bronzo . Dietro di essa le varie cabine organizzate lungo i due 
corridoi corrispondono all’adyton dei templi dorici, mentre il vestibolo dell’ingresso alle Terme 
adombra l’opistodomo” . S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p 58 .
38 Nello specifico, il nome dell’autore è visibile sul lato sinistro del piedistallo saldato al piatto 
che contiene la statua: infatti, già nel 1926, «Il Popolo d’Italia» riconduceva l’opera allo “scultore 
Fabris” . L’inaugurazione di un albergo diurno in piazzale Oberdan, in «Il Popolo d’Italia», a . XIII, 
n . 16, martedì 19 gennaio 1926, p . 5 .
39 L’attività rilevata da Fabris a Bassano era appartenuta in precedenza a Raffaele Passarin, che 
fu suo maestro prima dell’iscrizione al Regio Istituto di Belle Arti di Venezia (1903): qui Fabris 
divenne allievo e collaboratore dello scultore Antonio Dal Zotto (1841-1918), specializzato in 
opere di carattere celebrativo, commemorativo e sepolcrale improntate a un fedele realismo . M . 
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Nel capoluogo lombardo Fabris maturò l’idea di abbandonare la ter-
raglia, utilizzata sin dai primi anni Dieci per le sue statuette neo rococò, 
in favore di un materiale più prezioso: la porcellana . Così, aperta un’ap-
posita fabbrica (1919), nel giro di pochi anni lo scultore diede vita a un 
vasto campionario che trovò il suo punto di forza in figurine e gruppi 
rievocanti i fasti della Venezia settecentesca (figura 12): raffinatissimi 
nel modellato e nei dettagli, oltre che vivacemente colorati, tali oggetti 
incontrarono ben presto il favore di una clientela altolocata, estimatrice 
di quei costosi soprammobili sia per l’alta fattura sia perché essi ben 
intercettavano la sua predilezione per un gusto nutrito “di nostalgia, di 
neo-rinascimento, di neo-classico, di neo-rococò”40 .

In contemporanea, Fabris impiegò le sue energie nella scultura bronzea 
di grande formato; si veda per esempio la realistica e sensuale Samaritana 
con cui, nel 1920, l’artista vinse il primo premio di un concorso genove-
se (figura 11)41 . Tre anni più tardi l’opera fece poi parte dell’Esposizione 
Nazionale d’Arte di Milano, organizzata dall’Accademia di Brera con la 
Società per le Belle Arti: alla mostra, tenutasi presso il Palazzo della Per-
manente, intervenne anche Alfredo Scocchera, il già citato autore degli 
affreschi decoranti il soffitto del Salone dell’Albergo Diurno Venezia42 . È 

Guderzo, Segni della storia; sogni di porcellana, N . Stringa, Le porcellane di Luigi Fabris e Regesto 
biografico, in M . Guderzo, N . Stringa (a cura di), Luigi Fabris 1883-1952, Plasmare l’Armonia . 
Sculture, Dipinti, Porcellane (Bassano del Grappa, Palazzo Agostinelli, 7 ottobre-26 novembre 
2006), Bassano del Grappa, 2006, pp . 11, 14 e 94 . Su Antonio Dal Zotto v . le voci biografiche di 
L . Alberton Vinco Da Sesso e V . Vicario, incluse rispettivamente nel Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol . XXXII, Roma, Treccani 1986, p . 286 e in Gli scultori italiani dal neoclassicismo al 
Liberty, vol . I (A-K), Lodi, Il Pomerio 1994, pp . 370-373 .
40 M . Guderzo, Segni della storia; sogni di porcellana, cit ., p . 12, N . Stringa, Le porcellane di 
Luigi Fabris, pp . 14-16 e Regesto biografico, pp . 94-95 . Per un approfondimento sulle statuette di 
Luigi Fabris si rimanda inoltre a G . Rasi, L’artigianato milanese . La lavorazione delle porcellane 
artistiche, in «Milano . Rivista mensile del Comune», a . X, n . 1, 1938, p . 30 .
41 Oggi il bronzo e il gesso della statua si trovano rispettivamente in un palazzo del capoluogo 
ligure e nello studio di Fabris a Bassano del Grappa . M . Guderzo, N . Stringa, cit ., p . 23 e Regesto 
biografico, cit ., pp . 94-95 .
42 Riguardo alla mostra, dove Scocchera espose il dipinto Vita in montagna, si rinvia a R . Ac-
cademia di Brera e Società per le Belle Arti, Esposizione Nazionale d’Arte . Ottobre-dicembre 1923 
(Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 29 settembre 1923-1 
gennaio 1924), Milano, Fratelli Treves 1923, pp . 11 e 24 .
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quindi possibile supporre che lui e Fabris si siano conosciuti in tale oc-
casione, forse introdotti l’uno all’altro dall’ingegnere e gestore del Diur-
no Carlo Cavacini; infatti, come già ipotizzato per le pitture di Scocchera, 
plausibilmente fu proprio quest’ultimo a richiedere l’Igea di Fabris per 
completare la fontana del reparto Terme43 .

Al pari degli affreschi di Scocchera, anche la scultura eseguita dall’ar-
tista veneto presenta un legame con le Terme Berzieri di Salsomaggiore, 

43 In Cavacini potrebbe inoltre essere riconosciuto l’architetto che invitò Scocchera nel capoluogo 
lombardo e consigliò a Fabris di aprire uno studio d’arte milanese dopo il trasferimento da Bassano: 
l’atelier dello scultore, situato in via Lanzone, si trovava peraltro a poca distanza da quello di Cavacini 
(via Vincenzo Monti) . Sull’argomento v . ibidem, D . Kajotta, cit ., p . 27, e S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo 
sepolto, cit ., p . 39, nota 11 . Per quanto concerne invece la commissione dell’Igea, l’unica pubblica-
zione di carattere monografico sul suo autore (ossia Luigi Fabris 1883-1952, cit .) non contiene alcuna 
informazione sull’opera, come d’altronde nemmeno l’archivio Portaluppi; si ringrazia a tale proposito 
Ferruccio Luppi, conservatore di quest’ultimo .

9 Una foto del 2016 con la fontana del corridoio d’accesso al reparto Terme e con l’Igea bronzea 
di Luigi Fabris (1924-25) .
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se si considera che oltre ai due pannelli di Galileo Chini esse ospitano 
sulla parete d’ingresso un coevo trittico murale a tempera, licenziato dal 
pittore cremonese Giuseppe Moroni (1888-1959) con il titolo Il mito di 
Igea (figura 13)44 . A differenza della pallida divinità di Moroni, circondata 
da fedeli e fiere, quella di Fabris si accompagna al singolo animale tra-

44 Formatosi prima a Brera e poi presso la Scuola Superiore di Belle Arti a Roma, dove ebbe 
come docenti Giulio Aristide Sartorio e Giulio Bargellini, Moroni approdò a Salsomaggiore dopo 
un’esperienza da insegnante di decorazione applicata, svolta alla Scuola Superiore di Architet-
tura della capitale: e proprio l’attenzione all’ornamento è una cifra caratteristica del suo stile nel 
dipinto salsese, in cui l’artista raffigura Igea e i suoi adepti con modi palesemente secessionisti . 
Tuttavia, se la temperie culturale di riferimento è la stessa di Chini, nella sua opera l’artista 
cremonese mostra di non saper uguagliare la maestria del collega fiorentino, limitandosi “a un 
dettato rigido, a moduli stereotipi, che ha i suoi addentellati in tutto un settore della figurazione 
ornamentale tardo-Liberty, da Zecchin a Ferrazzi” . R . Bossaglia, Tra Liberty e Déco, cit ., p . 44 e 
Le terme Berzieri, cit ., p . 82; v . inoltre Il Berzieri nella progettazione termale di Giulio Bernardini 
e Ugo Giusti (pp . 106-108) e la biografia di Giuseppe Moroni (p . 164) .

11 Il modello in gesso della samarita-
na bronzea di Luigi Fabris (1920) .

10 Un ritratto fotografico di Luigi Fabris 
(1883-1952) .
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dizionalmente associatole sin 
dall’antichità: il serpente . Già 
simbolo di Asclepio, dio del-
la medicina e padre di Igea, 
nell’iconografia di quest’ulti-
ma il rettile è infatti raffigura-
to mentre lambisce una coppa 
retta dalla dea, suggellando 
così l’unità di vita e morte; 
a tale schema si attenne per 
esempio anche Gustav Klimt, 
che come già ricordato, fu un 
artista di riferimento sia per 
le personalità operanti alle 
Terme Berzieri sia per quelle 
impegnate presso l’Albergo 
Diurno Venezia .

Nello specifico, il pittore 
rappresentò la figlia di Ascle-
pio all’interno del celebre pannello con l’allegoria della Medicina (1900-
07), commissionatogli per l’aula magna dell’Università di Vienna insieme a 
Filosofia e Giurisprudenza45 (figura 14): diversamente dalla ieratica divinità 
klimtiana, vestita di una tunica rossa e oro e con il serpente avvolto intorno 
al braccio destro come un monile, l’Igea dell’Albergo Diurno Venezia è una 
fanciulla dalla lunga chioma ondulata, la cui prosperosa nudità riecheg-
gia quella delle bagnanti impressioniste (figure 15-16) . Innalzata sul plinto 
marmoreo quadrangolare della fontana di Portaluppi, che quasi ne raddop-
pia l’altezza46, la giovane dea bronzea si erge al centro del piccolo bacino 
emisferico, anch’esso di marmo: in posa frontale, con le braccia distese 

45 S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p . 58, nota 44; su Klimt e i cosiddetti Quadri delle 
Facoltà, andati distrutti nel 1945, si veda invece G . Fliedl, cit ., pp . 77-88 .
46 La statua misura 87 x 24,5 x 34 cm, mentre il plinto è alto 105 cm (dimensioni rilevate da chi 
scrive) .

12 Una statuetta di Luigi Fabris raffigurante  
Dama con l’arpa (1920-26) .
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lungo il corpo e il pie-
de destro appena sol-
levato, anziché offrire 
al rettile la consueta 
coppa l’Igea di Fabris 
china la testa per sorri-
dergli divertita, mentre 
il serpente le si attorci-
glia intorno alla gamba 
sinistra con il capo ri-
volto verso l’alto .

L’atteggiamento be-
nevolo della divinità 
nei confronti dell’ani-
male appare mitigato 
dal gesto che essa com-
pie con la mano sini-
stra, puntandogli contro 
l’indice per ammonirlo 
e ribadire il suo do-
minio su di lui (figura 
17); dalle fauci aperte 

del rettile scaturiva un tempo l’acqua47, ricadendo nella sottostante vasca 
semiottagonale rivestita di piastrelle verdi e blu . Oltre che dal serpente, 
creatura simbolicamente molto appropriata in un luogo ipogeo come l’Al-
bergo Diurno Venezia, le qualità benefiche dell’elemento idrico sono incar-
nate dalla dea stessa, la cui presenza rammentava ai clienti dell’Albergo il 

47 Come sottolineava l’anonimo giornalista de «Il Secolo» recensendo l’inaugurazione dell’Alber-
go: “Sulla soglia [dei bagni] un’artistica fontana ci saluta con il suo trillante zampillo”; proprio il 
continuo stillicidio dell’acqua corrente è responsabile sia della notevole ossidazione sia dei mas-
sicci depositi di calcare, ossidi e sali minerali riscontrabili su buona parte della superficie della 
statua, che nonostante ciò si presenta abbastanza ben conservata . L’albergo Diurno metropolitano 
è stato inaugurato, cit ., p . 7 e S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto, cit ., p . 67 .

13 Un particolare del dipinto a tempera realizzato da Giuseppe 
Moroni e raffigurante Il mito di Igea situato sulla parete  
d’ingresso delle Terme Berzieri di Salsomaggiore (1922) .
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valore dell’igiene personale quale 
imprescindibile rito di salute48 .

Per quanto concerne il versan-
te stilistico, con l’Igea del Diur-
no Fabris fornisce un ulteriore 
saggio del morbido naturalismo 
connotante la già ricordata Sa-
maritana esposta alla Permanen-
te fra 1923 e 1924; i prototipi di 
tale gusto possono essere indi-
viduati in alcune opere di artisti 
formatisi a Brera come Vincenzo 
Vela (1820-1891) e Francesco 
Barzaghi (1839-1892), che dalla 
seconda metà dell’Ottocento in-
fluenzano la scultura decorativa 
e di genere italiana ed europea49 . 
Si veda a questo proposito la Dea 
dei Fiori marmorea di Barzaghi 
(figura 18), risalente al 187850 ed 
evidentemente ispirata nel sog-
getto e nella posa alla Primavera 
o Flora, sempre in marmo, di cui 
dal 1856 in poi Vela aveva scolpito varie versioni51 (figura 19) . Rispetto 

48 Ivi, p . 58, nota 44 .
49 Si ringrazia il professor Giorgio Zanchetti dell’Università degli Studi di Milano per i gentili con-
sigli forniti a chi scrive riguardo all’individuazione dei precedenti stilistici dell’Igea di Luigi Fabris .
50 Oggi custodita presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano, la statua (alta 210 cm) fu acqui-
stata a Brera da Umberto I di Savoia per l’abbellimento di Palazzo Reale . Sull’opera si vedano La 
Dea dei Fiori (Statua di F . Barzaghi), in «L’Illustrazione Italiana», a . VI, n . 11, 16 marzo 1879, p . 
171 e i contributi degli autori in G . Pinotti, A . Sartori (a cura di), Francesco Barzaghi 1839-1892, 
Mantova, Arianna Sartori 2006, pp . 5-10 e 51-57 .
51 La prima versione dell’opera, databile al 1856 e tratta da un gesso attualmente conservato al Museo 
Vela di Ligornetto (144,3 x 44 x 44 cm), si trova presso il Museo Civico di Padova . Un’ulteriore replica, 
a cui Vela lavorò dal 1863 al 1882, è custodita invece presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano . 

14 Gustav Klimt, Igea, particolare del perduto 
olio su tela raffigurante la Medicina 

(1900-1907) concepito per l’aula magna 
dell’Università di Vienna .
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allo straordinario verismo di 
quest’ultima, la scultura di Bar-
zaghi si distingue per una mag-
giore dinamicità, impressa alla 
sinuosa figura dalle mani sol-
levate sopra la testa a reggere 
una corona di fiori: nell’opera 
“è infatti il gesto ad assumere 
forza caratterizzante, gesto che 
non risulta chiuso in se stesso, 
ma diviene il ponte comunica-
tivo tra l’anima che muove la 
materia e la materia che si muo-
ve verso l’anima dello spettato-
re”52 . Ciò è riscontrabile anche 
riguardo all’Igea di Fabris, che 
rivolgendosi al serpente attira 
l’osservatore all’interno del suo 
dialogo con il rettile, sospeso fra 
divertimento e minaccia .

Il bronzo dell’Albergo Diur-
no Venezia riprende inoltre dal-
la Dea dei Fiori barzaghiana, 
amplificandola, quell’aggraziata 

sensualità che si sarebbe imposta come uno dei tratti distintivi della scul-
tura art nouveau: del resto, proprio quest’ultima “affonda le sue radici 
nelle scelte artistiche della generazione che matura a metà Ottocento, 
[…] indotta a oltrepassare il Neoclassicismo […] per orientarsi verso una 
composizione sempre meno rigida e contenuti concettuali e simbolici, 

Sulla Primavera e le sue varie versioni si veda la scheda d’opera contenuta in G .A .M . Zeni (a cura di), 
Museo Vela, le collezioni . Scultura, pittura, grafica, fotografia, schede e biografie a cura di M . Degl’In-
nocenti, G . Ginex, G .A .M . Zeni, L . Pini e G . Zanchetti, Lugano, Cornèr Banca 2002, p . 291 .
52 G . Pinotti, Fanciulle di fiori, in Francesco Barzaghi 1839-1892, cit ., p . 7 .

15 Visione d’insieme dell’Igea bronzea di 
Luigi Fabris all’Albergo Diurno Venezia .
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16 Un particolare dell’Igea bronzea di Luigi Fabris all’Albergo Diurno Venezia .
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progressivamente stemprati in 
una rielaborazione formale a sco-
pi decorativi e di uso quotidia-
no”53 . Uno stile che si dimostrava 
quindi particolarmente adatto a 
connotare le testimonianze arti-
stiche dell’Albergo Diurno Ve-
nezia, visitato ogni giorno da un 
grande numero di persone e sito 
in una zona di Milano dove, a 
inizio Novecento, il linguaggio 
Liberty si era espresso anche in 
molti edifici54 . In origine il Diur-
no si presentava dunque come 
un ambiente nel quale se da un 
lato l’Igea di Fabris e le pitture 
murali di Scocchera (così come 
le due pensiline su piazza Ober-
dan) potevano essere ricondotte 
alle fase matura dell’art nouveau, 
dall’altro esse dialogavano armo-
niosamente con la più moderna 
boiserie di gusto déco concepi-
ta da Portaluppi per il Salone: 

un’intesa stilistica raffinata, nata all’interno di una struttura di indubbio 
valore storico-artistico e sociale che, dalle profondità di Milano, aspetta 
solo di poter tornare a splendere .

53 Ibidem .
54 Basti pensare, per esempio, alle case Galimberti e Guazzoni di via Malpighi (1902-1906, 
architetto Giovan Battista Bossi) o alla Biblioteca Comunale Venezia di via Frisi 2 angolo via 
Melzo (ex cinema Dumont, 1908-1910, architetti Tettamanzi e Mainetti) . S . Colombari, Itinerari 
del Liberty a Milano, in R . Bossaglia, V . Terraroli (a cura di), Il Liberty a Milano, Milano, Skira 
2003, pp . 120-121 .

17 Un altro particolare dell’Igea di Luigi 
Fabris all’Albergo Diurno Venezia . .
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18-19 La scultura Dea dei fiori, opera di Francesco Barzaghi del 1878 e a destra quella 
della Primavera, realizzata da Vincenzo Vela tra il 1863 e il 1882 .
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Dal Lazzaretto al Diurno Venezia .
Avventure letterarie di un quartiere

Mauro Novelli

Nella fotografia della della pagina successiva, scattata verso il 1890, 
si riconosce un moncherino del Lazzaretto, rimasto in piedi fra le nuove 
costruzioni proprio là dove qualche decennio più tardi venne sistemata la 
pensilina Liberty dell’Albergo Diurno Venezia . Ognuno vede il paradosso 
sotteso al passaggio dal morbo alla sanità, dalla sporcizia alla pulizia, 
dalla tragedia al relax . Dalla paglia maleodorante dove languivano gli ap-
pestati alle luccicanti vasche da bagno smaltate . Ma c’è qualcosa, d’altra 
parte, che lega indissolubilmente il Lazzaretto, cancellato a forza dopo 
quattrocento anni, e il Diurno, nascosto allo sguardo dei passanti, da tem-
po in rovina . Due presenze/assenze pulsanti, dotate di una vis allegorica 
che contrasta fortemente con lo spazio urbano che le ospita . A due passi 
dal clamore della Stazione Centrale e di Corso Buenos Aires, dove prende 
forma lo stereotipo della città frettolosa anonima cieca, suggeriscono una 
pausa, al riparo dalle urgenze del quotidiano . Un momento di riflessione 
favorito non solo dalle loro vestigia ma anche dalle memorie letterarie 
che si addensano intorno a essi . 

È d’obbligo partire da un arrivo: da Renzo che nel capitolo XI dei 
Promessi sposi, l’11 novembre 1628, giunge alle porte di Milano, dove 
un viandante gli indica una scorciatoia per il convento dei cappuccini: 
“in pochi minuti arriverete a una cantonata d’una fabbrica lunga e bassa: 
è il lazzeretto; costeggiate il fossato che lo circonda, e riuscirete a porta 
orientale” . Il Lazzaretto, costruito nel XV secolo per fronteggiare le emer-
genze sanitarie dovute a malattie infettive, diventa scenario dell’azione 
alla fine del capitolo XXXIV, quando Renzo sceso dal carro dei monatti 
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nei pressi dell’attuale piazza Oberdan si trova dinanzi un quadro pitoc-
chesco, animato dal viavai di ammalati e folli . Penetrato nel recinto, entra 
in uno spazio popolato da sedicimila appestati, 

tutt’ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gen-
te; quelle due interminate fughe di portici, a destra e a sinistra, piene, 
gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi, o sulla paglia; e 
su tutto quel quasi immenso covile, un brulichìo, come un ondeggiamen-
to; e qua e là, un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un 
alzarsi, di convalescenti, di frenetici, di serventi . 

Seguono com’è noto pagine di intensità straordinaria: un autentico 
prototipo della letteratura concentrazionaria, che marchia indelebilmen-
te un territorio destinato a cambiare volto solo alla fine dell’Ottocento, 
quando fra le proteste il Lazzaretto, in avanzato stato di degrado, venne 
raso al suolo, fatto salvo il breve tratto ancora oggi visibile in via San Gre-

1 Una veduta di piazza Oberdan a Milano intorno al 1890 .
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gorio . Nei pressi sorgeva il cimitero: e le cronache dell’epoca raccontano 
i macabri rinvenimenti di cadaveri a cataste, sepolti in fosse comuni, 
durante gli scavi per le fondamenta dei nuovi palazzi .

Eccoci dunque alla situazione documentata dalla fotografia in aper-
tura . Questa febbrile attività edilizia privò il quartiere non solo del suo 
edificio più rappresentativo, ma anche della principale attrazione, ovvero 
la vista aperta verso le montagne: i bastioni di Porta Venezia erano rite-
nuti il luogo più salubre e panoramico di Milano, il preferito dai nobili 
per sfilarvi in carrozza . La costruzione del nuovo isolato infranse la “ser-
vitù del Resegone”, ovvero il divieto di costruire edifici più alti di tre 
piani, per consentire allo sguardo di posarsi sulla chiostra di monti che 
emozionavano Renzo . Ad ostacolare la vista del bel cielo di Lombardia 
è per primo l’imponente Palazzo Luraschi, che nel cortile ospita, quasi 
per compensazione, alcune colonne dei portici del Lazzaretto e i busti 
di dodici personaggi dei Promessi sposi . L’edificio fu sede di un risto-
rante-birreria, il Puntigam, attivo dal 1889 fino al 1940, famoso per i 
concerti che d’estate si davano nello spiazzo verso i bastioni, allora noto 
come piazzale Venezia .

Ma non bastò la musica delle orchestrine belle époque a dissolvere il 
fantasma della peste . Peste che diviene nel Novecento metafora privile-
giata per raccontare il tramonto del mito della capitale morale, sconfitto 
dall’affarismo indiscriminato . Ancora nel 2008 un giornalista di razza 
come Corrado Stajano per ritrarre la Milano moderna ha fatto ricorso a un 
titolo che s’inscrive perfettamente in questo paradigma: La città degli un-
tori . Sul palinsesto manzoniano lavorò sin dagli esordi Giovanni Raboni, 
nato in via San Gregorio nel 1932, opponendo all’utile a ogni costo pas-
seggiate inquiete, che di continuo riportano ai brandelli color sangue del 
Lazzaretto, emblema di una metropoli irriconoscibile, in cui la diffidenza 
dei benpensanti assimila il poeta all’untore, in quanto coscienza critica 
di una collettività disgregata . 

Non è un caso, forse, se Elio Vittorini scelse di avviare Uomini e no 
con una scena situata nell’epicentro di una zona così pregna di tragedie 
storiche, appena rinnovate dai bombardamenti devastanti che nell’estate 
del 1943 si accanirono sul quartiere . Vittorini allestisce un dialogo, solo 
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in apparenza svagato, fra un libraio di piazza Oberdan – un venditore di 
almanacchi, verrebbe da dire – e un uomo in bicicletta, che è poi Enne 
2, il protagonista, mentre il gelido sole di gennaio splende sulle macerie . 

Nel complesso, però, il Lazzaretto sembra avere esercitato la sua for-
za attrattiva soprattutto sui poeti, come ha notato Maurizio Cucchi, nato 
anch’egli nei paraggi . Clemente Rebora, ad esempio, visse al numero 3 
di via Tadino: indirizzo ben manzoniano, dove maturò la conversione che 
l’avrebbe portato a vestire l’abito talare . Nei pressi del “piazzale ventoso, 
quasi marino” – come lo definì Raboni – vissero poi Giovanni Giudici e 
Vittorio Sereni . 

L’immagine di Corso Buenos Aires come fiume che trascina via in-
sieme alla folla, e per converso di Porta Venezia come baia portuale, 
è ricorrente . Ma l’acqua, che dalla notte dei tempi costituisce la prima 
ricchezza di Milano, come ricordano passi memorabili di Carlo Cattaneo, 
l’acqua è invisibile . Demolito il Lazzaretto venne riempito il fossato, pro-
sciugate le rogge circostanti . Poco più tardi, nel 1908, scomparvero gli 
eleganti Bagni di Diana, che dal 1842 sorgevano sull’altro versante del 
piazzale . Restava il Redefossi, il canale scolmatore che fiancheggia viale 
Venezia, ora Vittorio Veneto: ma fu tombinato alla fine degli anni Venti, 
contestualmente all’interramento dei Navigli . Perché l’acqua a Milano è 
invisibile ma c’è, scorre carsica nelle sue viscere . 

In questa dimensione ctonia e in questo frangente storico si inserisce 
anche il Diurno, inaugurato nel 1926 . Discese le scale, il cliente entrava 
in un ambiente accogliente e distinto, un’oasi di tranquillità . L’effetto, 
specie per chi non era avvezzo alle dinamiche della moderna vita urbana, 
poteva entusiasmare . Gaetano Afeltra, che da Amalfi giunse negli anni 
Trenta a Milano, dove imboccò con successo la carriera del giornalista al 
«Corriere della Sera», a distanza di decenni ricordava ancora il sollievo 
con cui si recava all’ “appuntamento settimanale . Il bagno nelle grandi 
vasche di acqua calda e schiumosa era un piacere sublime” .

D’altronde si trattava di comodità tutt’altro che scontate, in un’Italia 
in cui ben pochi appartamenti potevano disporre di servizi igienici pri-
vati . A Milano la toilette stava spesso in fondo al ballatoio, nelle case di 
ringhiera, o in cortile, vicino al lavabo . Ma l’acqua corrente era un acces-
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sorio che non poteva mancare nelle case borghesi costruite nel primo do-
poguerra . Di qui le ironie spese all’epoca da Carlo Emilio Gadda . In una 
prosa incompiuta, intitolata La casa, vagheggia ad esempio “cessi” ampi: 
“due metri per tre il minimo”, dotati di un “trono superbo”, con l’asse in 
mogano e della giusta capienza, in modo che l’acqua non rizampilli ge-
lata “sui glutei dell’utente dopo la caduta del grave” . E poi un bidet, un 
“lavamano elegantissimo”, “due specchi”, “appiccapanni”, stipi, stipetti, 
salviette e portasalviette… Sono brani che aiutano a comprendere come 
l’Albergo Diurno concretizzasse quelli che allora erano sogni di molti, 
realtà per pochi . Le comodità offerte dal Venezia, contornate da stuc-
chi, boiserie, ceramiche decorate, non potevano che colpire fortemente 
l’immaginario tanto dei milanesi quanto dei numerosi viaggiatori che ne 
approfittavano, sfruttando la vicinanza strategica a treni e tram .

A tutto ciò pensava probabilmente Dino Buzzati componendo Non 
aspettavano altro, un racconto pubblicato nel 1948 . Buzzati non fa nomi, 
ma è facile riconoscere i luoghi in questione nelle peregrinazioni di una 
coppia, che in una giornata di caldo torrido giunge spossata alla stazione 
di una “grande città” . I due, Antonio e Anna, trovano completi tutti gli al-
berghi e vengono indirizzati da un portiere al vicino Diurno . Segue quella 
che a mia conoscenza è la più precisa descrizione del Venezia offerta dal-
le fonti letterarie: “il grande cartello policromo all’entrata del Diurno, la 
scala che scendeva nel sotterraneo”, le lunghe code “ai due sportelli con 
soprascritto Bagni”, la gente “che evidentemente aveva già acquistato lo 
scontrino” seduta in attesa .

Anna è a pezzi, ma i due si mettono in coda, in file separate: “Uno 
sportello era per gli uomini, l’altro per le donne” . Buzzati non concede 
distrazioni al lettore, evita pittoresche descrizioni d’ambiente, costruisce 
un’atmosfera claustrofobica: “a motivo del vapore caldo che usciva dal 
corridoio dei bagni, l’aria era umida e opprimente” . La gente li fissa e 
bisbiglia . Nessuno sorride . Quando Anna finalmente arriva allo sportello 
non trova i documenti . La fila si blocca, fra le proteste . Anna cerca di 
convincere l’impiegata ad accettarla, ma viene respinta in modo sgarbato . 
Antonio prova a mandarla al suo posto . “Si avvicinarono infatti alla inser-
viente che riceveva gli scontrini all’ingresso dei bagni, e chiamava, con 
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voce opaca, i numeri successivi, via via che il turno procedeva” . Niente 
da fare . In preda all’esasperazione se ne vanno, osservati in silenzio . Il 
racconto vuole in effetti insistere sulla cieca bestialità della folla, anoni-
ma e indifferente alle sofferenze altrui . La scena al Diurno non è che l’i-
nizio di un crescendo sinistro . La coppia si sposta ai Giardini, dove Anna 
trova refrigerio nella fontana ma viene prima redarguita poi massacrata 
dai genitori dei bambini che assistono . Il fantastico qui scaturisce dalla 
sproporzione fra la colpa e la punizione . I giardini all’inglese fanno da 

2 Un recente scorcio del Salone dell’Albergo Diurno Venezia con, in primo piano,
i biglietti per alcuni servizi .
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quinte a un linciaggio medievale: Buzzati inventa un castello con tanto 
di ponte levatoio e gabbia per le torture, sfoderando la sua abilità nel tra-
sfigurare luoghi consueti, spesso teatro per recite dolciastre o patetiche .

Di lì a poco le rappresentazioni del Diurno cambiano radicalmente, 
così come cambia un’Italia che sempre più si vergogna delle proprie mi-
serie . Man mano che il Paese ascende verso le sospirate ricchezze, i Diur-
ni scivolano verso il basso . Diventano oggetto di frecciatine snob: Alberto 
Arbasino, che visse quella stagione di Milano, tempo dopo per qualificare 
una deludente prima alla Scala scrisse di “un Grand Opéra sgangherato, 
con libretto e situazioni da giornali ritagliati all’albergo Diurno” .

Negli anni del Boom senza il bagno restano le case di ringhiera in cui 
abita il ragazzo della via Gluck . Oppure i pigionanti in camere d’affitto, 
come il protagonista dell’Integrazione di Luciano Bianciardi, alter ego 
che la domenica mattina si reca a un Diurno sotterraneo, scendendo una 
“rampa di scale a chiocciola” (il che lascia pensare che si tratti del Co-
bianchi in piazza Duomo):

Laggiù scoprivi un labirinto di corridoi a piastrelle bianche e tante porte . 
Una decina di donne cinquantenni e atticciate, con grembiule celeste e 
fazzolettone in capo, trottavano su e giù portando asciugamani sporchi, 
secchi di liquido per disinfettare, spazzoloni di cencio per strofinare le 
vasche . I clienti invece stavano seduti in fila su certi sgabelletti cromati, 
in attesa del turno . All’ingresso ti davano un biglietto con il numero, e 
dovevi star bene attento, quando la donna lo chiamava, altrimenti c’era il 
pericolo che quella passasse al successivo, e il turno andava perso . 
“Novantasei!” urlava la donna . E subito, se nessuno si alzava a dire “Io!”, 
oppure “Presente!” secondo i casi, quella incalzava: “Novantasette”, e 
così via . Con tanta gente bisognava far presto a lavarsi, altrimenti la don-
na ti bussava alla porta gridando con voce di naso: “Sollecitare!” .

Il Diurno, in questo caso senz’altro il Cobianchi, è scelto negli stessi 
anni da un altro scrittore, Giuseppe Marotta, per raccontare l’alienazione 
di una vita grigia . Ma questa volta dal punto di vista di una lavorante, 
Matteucci Leda, che interrogata da un commissario ripercorre le sue vi-
cende di bagnina, offrendo un altro squarcio suggestivo sulla realtà effet-
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tiva dei diurni . Da un lato il fascino che ancora esercita sui provinciali, 
dall’altra la dura realtà del lavoro:

È un pozzo, l’Albergo Diurno . A chi vi entra eccezionalmente, per una 
mezz’ora, sembra una piccola reggia . Marmi e ottone e lampade che ab-
bagliano, tavolini per scrivere, cabine telefoniche, ogni sorta di oggetti 
nelle vetrine, i bagni, il manicure, la stiratoria, i parrucchieri e i barbieri, 
i lustrascarpe . Molti vengono all’Albergo Diurno anche per nulla: vi si 
trattengono un po’, curiosando, vogliono elogiare a Mondovì o a Ronco 
una delle sette meraviglie di Milano . Ma per noi che vi sfacchiniamo dal-
la mattina alla sera, l’Albergo Diurno è un pozzo . Nuvole di vapore sco-
loriscono tutto, nel reparto bagni; l’odore insipido, scivoloso, dell’acqua 
bollente e dei lenzuoli umidi ci annebbia il cervello; una voce grida ogni 
tanto i numeri per il turno della gente che aspetta: novantatré, novanta-
quattro, novantacinque… pare l’orologio dell’afflizione .

Bianciardi, che scrive a ridosso di Marotta, riprende questo con-
teggio, per esprimere, fra le pieghe dell’ironia, l’astio verso una ci-
viltà urbana schiava di un produttivismo esasperato, dimentico delle 
più elementari norme di umanità . Del cordiale milanese dal coeur in 
man non rimane nulla . Anche per Leda la vita è agra . Il commissario 
la interroga per sapere qualcosa di un tale Gianni: un moro trentenne 
di cui si era invaghita, coinvolto in un giro di cocaina . Lui le dava i 
calzoni da stirare, le usava qualche gentilezza . E tanto bastava per 
darle l’impressione che si fosse affacciato “con una lanterna sul pozzo 
dell’Albergo Diurno”, per farle sognare l’addio alle pareti di “livida 
maiolica” . Fino al giorno in cui Gianni era comparso al Diurno in pre-
da a una calma disperazione, si era chiuso nella stanza da bagno e lì 
si era ucciso con un colpo di pistola . 

Si va dunque in direzione della cronaca nera . Il Diurno si presenta 
come un ottimo set per la crime fiction nostrana . Lo aveva intuito già 
uno dei pionieri del giallo, Augusto De Angelis, padre del commissario 
De Vincenzi, capo della squadra mobile di Milano . Nel Canotto insan-
guinato De Vincenzi interroga un personaggio enigmatico, il russo Ivan 
Kiergine, cosmopolita, giocatore d’azzardo, sospettato per la scomparsa 
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dell’amante . Al termine questi domanda al commissario il permesso di 
rimettersi in ordine . Accordato: 

–  Sono le 10 e noi partiremo alle 11 e 55 . Vi do un’ora per recarvi a fare il 
bagno e farvi stirare i pantaloni, se volete . Sapete dove andare?

– All’Albergo Diurno . Sono pratico di Milano .

Il commissario ovviamente ne approfitta per interrogare direttore e 
cassiera dell’esercizio, in modo da capire se sia un cliente abituale . De 
Angelis non precisa a quale Diurno si riferisca, ma la circostanza del 
treno in partenza rende verosimile l’identificazione col Venezia . 

Di poco più tardo è un riferimento di un maestro della generazione 
successiva, Giorgio Scerbanenco, che in un passo di Non rimanere soli 
scrive: “Al mattino, per quanto fumasse, non riusciva a levarsi di dosso 
un antipatico odore grasso di cipria . Sarebbe andato a fare un bagno, 
ma non aveva più soldi per recarsi all’albergo Diurno” . Nulla più di un 
cenno, in un romanzo che non è neppure un giallo, ma una vicenda di 
formazione scritta e ambientata durante l’ultima guerra . Nessun altro ri-
ferimento esplicito al Diurno si trova, se non ho visto male, nelle opere 
successive di Scerbanenco, che pure costringe i personaggi delle sue sto-
rie – ladri, spie, assassini, prostitute – a battere senza tregua il quartiere 
del Lazzaretto, teatro di traffici d’ogni tipo . È quel che succede in A Porta 
Venezia con paura, concluso con un efferato omicidio per futili motivi in 
un lussuoso appartamento della Torre Rasini, che troneggia sopra piazza 
Oberdan . La zona occupava stabilmente le colonne della nera (spesso a 
firma Buzzati) dall’immediato dopoguerra, quando Rina Fort in via San 
Gregorio 40 ammazzò a sprangate la moglie dell’amante e i suoi tre figli . 

Meno tenebrosi sono gli scenari ricostruiti dai giallisti che negli ul-
timi anni hanno guardato alla Porta Venezia del dopoguerra: per primo 
Dario Crapanzano, autore di varie storie incentrate sul commissario Arri-
goni, come Il giallo di via Tadino, ambientato nel 1950 . Gli investigatori 
sguinzagliati per le vie della casbah di Milano intanto sono diventati una 
schiera . Si va da Il professionista, un Segretissimo di Stephen Gunn (alias 
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Stefano Di Marino), a Questa non è una canzone d’amore, Sellerio blu 
notte in cui Alessandro Robecchi ha tratteggiato l’evoluzione del quar-
tiere . Quanto al Diurno, tolta qualche apparizione recente in romanzi per 
lo più dilettanteschi, che sfruttano il risveglio dell’attenzione dei media, 
l’unica presenza significativa si ha nelle Memorie di un venditore di don-
ne di Giorgio Faletti, dove un malvivente morendo pronuncia le fatidiche 
parole “Co… bianchi”, che inducono il protagonista a chiedersi se si 
riferisca allo stabilimento di piazza Duomo o al Venezia . Si scopre poi 
che si trattava di un equivoco: il malcapitato intendeva dire “con quello 
degli occhi bianchi” . 

Una storia calata nella Milano livida del 1978, il periodo più volen-
tieri riesumato nei noir, insieme al dopoguerra . Meno frequentati invece 
gli anni da bere, che pure ebbero un tragico lato oscuro oggi rimosso, 
caratterizzato dal dilagare dell’eroina . Basta sfogliare le cronache per 
constatare come per l’Albergo Diurno Venezia furono i tempi bui delle 
overdose nei bagni, che stroncarono parecchie vite . Giovanni Testori nel 
1988 volle mettere in scena alla Stazione Centrale In exitu, il monologo 
franto e delirante di un drogato all’ultimo stadio, poco prima del buco fa-
tale . Il Venezia sarebbe stato un fondale altrettanto appropriato: e chissà, 
forse potrà esserlo, se capiterà l’occasione di portare lo spettacolo fra le 
maioliche di piazza Oberdan, come si è fatto nell’autunno del 2016 con 
i Tre lai .
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L’Albergo Diurno Venezia
(e gli altri) nel cinema .
Ambientazioni milanesi  
e ambientazioni d’epoca
Raffaele De Berti

Il cinema memoria del tempo

Le immagini in movimento ci consentono di rivivere, o vivere per la 
prima volta, atmosfere ed emozioni legate a luoghi ed epoche storici . 
Una sensazione di coinvolgente nostalgia profonda che si prova per 
l’Albergo Diurno Metropolitano Venezia, immaginandolo quando do-
veva essere in piena funzione, durante la visione del documentario 
Undergrond Milano, realizzato nel 1994 per il corso di Tecnica Cinetv 
del Centro di Formazione Professionale di Milano da Maria Arena, 
Andrea Beltrame, Fabrizio Fanelli, Daniele Lago, Eva Piccoli e Si-
mone Pezzano . A guidare lo spettatore nei locali del Diurno, ormai 
prossimo alla chiusura definitiva, ma già in profondo stato di degrado, 
soprattutto per la parte dei bagni e delle docce, non più in eserci-
zio fin dal 1985, sono i due parrucchieri che nel 1994 gestiscono gli 
unici esercizi ancora attivi, ma sfrattati nel maggio dello stesso anno 
dal Comune: Carmelo Aiello barbiere e Vitale Imbrò parrucchiere per 
signora1 . Due professionisti, innamorati del proprio lavoro e del luogo 
dove lo svolgono, raccontano la loro esperienza e la storia del Diurno 
nei loro saloni ancora conservati con le piastrelle e molti arredi nello 

1  Sullo sfratto ai due parrucchieri si veda P . Panza, Chiude l’albergo sotterreaneo, in «Corriere 
della Sera», 17 maggio 1994 .
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stile Liberty originario . Le fotografie d’epoca montate in alternanza 
con le immagini contemporanee e le parole dei due testimoni rendo-
no molto bene il contrasto fra un passato di splendore e un presente 
di abbandono e di dimenticanza, nel quale ormai solo pochi clienti 
entrano da uno squallido e angusto ingresso aperto sulle scale della 
metropolitana, ben diverso dalla splendida pensilina che, prima della 
costruzione del metro fino agli anni Cinquanta, era il “biglietto da 
visita” del Diurno . Nelle loro parole, davanti agli specchi d’epoca, 
rivive uno spaccato della vita sociale che gravitava nelle vie del quar-
tiere, sui Bastioni di Porta Venezia e in piazza Oberdan, capolinea 
della tramvia Milano-Monza e sede del cinema Giardini . Aiello e Im-
brò ricordano come, per i diversi servizi offerti dal Diurno, si arrivas-
se a un passaggio di fino a 500-600 persone al giorno, con tanta gente 
che, non avendo bagni in casa, si portava la biancheria e i vestititi per 

1 Il Cinema Teatro dei Giardini in «Cinemagraf», 17 aprile 1916, p . 12 .
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cambiarsi dopo il bagno o la doccia e così “uscire vestiti bene, come 
si deve” . Le immagini della metropolitana in costruzione e della sua 
inaugurazione nel 1964 fanno da contrappunto alla constatazione dei 
due testimoni che l’inizio dei lavori, e poi l’apertura della stazione 
Venezia, coincidono con il progressivo declino della struttura: “L’a-
pertura della metropolitana ha rovinato il posto . Il lavoro è sceso tanto 
e siamo rimasti parrucchiere uomo e parrucchiere donna” . Aiello però 
è innamorato del posto, anche se nel 1994 il lavoro è poco, e chiude 
i propri ricordi guardando a un futuro che per ora, nonostante i molti 
progetti, non si è ancora realizzato: “Questo luogo ristrutturato è an-
cora bellissimo” .

Underground Milano però non si limita, nei suoi circa quindici minuti 
di durata, a raccogliere le due testimonianze, ma fa rivivere silenziosa-
mente con due figuranti il reparto manicure, con i suoi tavolini attrezzati, 

2 Il Cinema Teatro dei Giardini in «Cinemagraf», 17 aprile 1916, p . 11 .
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e soprattutto, con un lento movimento della macchina da presa lungo i 
corridoi, esplora la bellezza e l’abbandono della parte cosiddetta termale, 
dominata dalla statua di Igea che segnava il passaggio dalle botteghe alle 
terme . Il breve documentario si chiude poi con l’ultima giustapposizione 
d’immagini fra il presente, con l’angusto ingresso dalle scale della metro-
politana, chiuso da un’anonima grata scorrevole in ferro, e l’interno fatto 
rivivere come un tempo, con un’elegante signora che esce dalla cabina 
telefonica in legno degli anni Venti e una giovane inserviente che lungo i 
corridoi delle terme porta gli asciugamani .

Gli alberghi diurni come set cinematografici
L’Albergo Diurno Venezia con le sue affascinanti atmosfere Liberty 

è stato scelto come set di sequenze brevi e lunghe anche da film e da 
sceneggiati televisivi di finzione, come per Una breve vacanza (1973) di 
Vittorio De Sica, Bingo Bongo (1982) diretto da Pasquale Festa Campa-

3 Il Cinema Teatro dei Giardini in «Cinemagraf», 17 aprile 1916, p . 12 .
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nile, Notti e nebbie (1984) di Marco Tullio Giordana e Il signore è servito 
(2015) di Niccolò Piramidal .

Il film di De Sica, interpretato da Florinda Bolkan e Renato Salvatori, 
girato a Milano e a Sondalo rappresenta la dura vita di una donna del 
sud che deve mantenere la famiglia perché il marito è invalido e i bagni 
dell’Albergo Diurno Venezia sono, in una breve scena, un luogo di sosta 
e di ristoro, come nel racconto dei due testimoni in Milano Underground, 
che attesta come ancora negli anni Settanta chi abitava in vecchie case 
senza servizi lo frequentasse per potersi lavare e cambiare . Quasi die-
ci anni dopo Adriano Celentano, nella commedia comico-surreale Bin-
go Bongo, accompagna la sua amica scimmia, con la quale sta girando 
per le strade di Milano, a cambiarsi “d’abito” proprio in uno degli stessi 
bagni nelle Terme dell’Albergo Diurno Venezia . È questa ormai una del-
le ultime possibilità di riprendere la parte termale ancora in funzione e 
in buono stato, perché chiuderà definitivamente nel 1985 . Se Una breve 
vacanza e Bingo Bongo dimostrano come i servizi offerti dall’Albergo 
Diurno Venezia fossero parte della normale vita quotidiana della Mila-
no contemporanea, già con Notti e nebbie, nel 1984, le stesse strutture 
diventano set per ambientazioni nel passato e in particolare nella Mila-
no dell’autunno 1944, teatro delle feroci repressioni nazifasciste contro 
i partigiani e degli ultimi mesi della Repubblica di Salò . Lo sceneggiato 
televisivo in due puntate, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Castella-
neta, con protagonisti Umberto Orsini e Laura Morante, utilizza il grande 
Salone elegantemente decorato e arredato dell’Albergo Diurno Venezia, 
adattato ad atrio di una casa di tolleranza, con la sempre presente statua 
d’Igea sullo sfondo, dove fra i divanetti con gli uomini seduti in attesa sfi-
lano le ragazze di turno per essere scelte . L’ingresso delle Terme, vigilato 
da dietro un bancone dalla tenutaria, che con la sua cadenza dialettale 
milanese sollecita i clienti “a non fare flanella”, rappresenta invece la so-
glia d’accesso alle camere . Lo stile Liberty dell’Albergo Diurno Venezia, 
con i dovuti aggiustamenti di arredo, risulta un set perfetto per gli scopi 
di ambientazione dello sceneggiato .

Così come nel 2015 risulta altrettanto adeguato e coinvolgente come 
set il Salone del barbiere, pur ormai in disuso da tempo, per girarvi il bel 
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cortometraggio indipendente Il signore è servito, diretto da Niccolò Pira-
midal, con Eros Pagni nel ruolo del barbiere Beppe che, nel 1944, mentre 
è nella propria bottega con alcuni amici si vede entrare inaspettatamente 
un ufficiale nazista che vuole essere “servito” . La vecchia barberia, dove 
fino al 2003 ha lavorato Carmelo Aiello, risulta perfetta, senza necessità di 
particolari modifiche, come ambiente per questa insolita e sorprendente 
storia nella Milano del 1944 . Far rivivere questi spazi nel passato, però, 
ci fa pensare alla loro bellezza e alla necessità che non vadano perduti .

L’albergo Venezia non era però il solo diurno presente a Milano: 
nel 1924 infatti era stato inaugurato il “Cobianchi” in piazza Duomo . 
Nel 1964 in La vita agra di Carlo Lizzani, film tratto dall’omonimo 
romanzo di Luciano Bianciardi, è rappresentata la classica situazione 
del lungo corridoio dei bagni del “Cobianchi”, con l’inserviente che li 
percorre rapidamente al grido di “Sollecitiamo, presto signori!” . A ter-
minare il proprio bagno è il protagonista, Luciano Bianchi interpretato 
da Ugo Tognazzi, mentre la polizia irrompe nel corridoio per fermare un 
manifestante che sta fuggendo dagli scontri che infuriano nella sopra-
stante piazza Duomo . All’ingresso del diurno “Cobianchi” Luciano vie-
ne avvicinato da Anna (Giovanna Ralli), che chiede che egli la copra, 
facendola passare come sua accompagnatrice, per non essere fermata 
dalla polizia come partecipante alla manifestazione . La breve scena 
restituisce in modo realistico come negli anni Sessanta i bagni fossero 
molto affollati e nello stesso tempo è, dal punto di vista narrativo, il 
luogo dell’incontro di una nuova coppia di amanti .

Se ci spostiamo da Milano a Roma troviamo altri esempi di alberghi 
diurni come luogo d’incontri casuali che possono far nascere storie d’a-
more, come in 1943: un incontro, film per la televisione di Alfredo Gian-
netti del 1971, nel quale Jolanda, un’infermiera romana, nasconde nella 
stanza da bagno, mentre sta finendo di rivestirsi, un ufficiale italiano 
sbandato dopo l’8 settembre, salvandolo così da una retata dei tedeschi . 
Tra Jolanda, interpretata da Anna Magnani, e Stelvio, l’ufficiale del nord 
interpretato da Enrico Maria Salerno, nasce dopo l’incontro al diurno un 
amore difficile e tragico durante i mesi dell’occupazione nazista di Roma .

Il film però da vedere per capire come funzionasse un albergo diur-
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no nel pieno della sua attività è Il segno di Venere, diretto da Dino Risi 
nel 1955, una commedia di costume ambientata a Roma, il cui filo 
conduttore è la presenza di due cugine: una bella, la romana Agnese 
(Sophia Loren), e una bruttina, la milanese Cesira (Franca Valeri), 
che collegano una serie di scene comiche che vedono come prota-
gonisti “Vittorio De Sica nel ruolo di un sedicente poeta ciarlatano 
e scroccone, Alberto Sordi in quello di un truffatore di terz’ordine, 
Peppino De Filippo in quello di un collega d’ufficio della Valeri, che 
fa la dattilografa presso il “diurno” della Stazione Termini […] oltre a 
Raf Vallone, aitante divo ancora in auge”2 .

Il diurno dove sono realizzate diverse scene è la famosa Casa del 

2  P . D’Agostini, Dino Risi, Milano, il Castoro 1995, pp . 27-28 .

4 Alberto Sordi all’interno della Casa del Passeggero in una scena del film 
di Dino Risi Il segno di Venere (1955) .



128

Albergo Diurno VeneziA - StoriA, Arte, ArchitetturA

Passeggero di Roma, inaugurata sempre negli anni Venti: un luogo 
brulicante di vita e che offre oltre ai bagni, alle docce e al bar molti 
servizi: dal barbiere alla manicure e pedicure, dalla pulizia e stiratura 
dei vestiti al lustrascarpe, dal fotografo alla dettatura e trascrizione 
di testi con la macchina da scrivere, dal deposito bagagli all’agenzia 
di viaggi, fino alle cabine telefoniche . Un mondo che scopriamo per 
la prima volta seguendo Sophia Loren in cerca della cugina, ma che 
poi ritorna in altre scene del film . L’arredo e i decori appaiono meno 
lussuosi di quelli dell’Albergo Diurno Venezia e probabilmente con 
maggiori rimaneggiamenti successivi rispetto allo stile tardo Liber-
ty originario, ma sono perfettamente ricostruiti il grande e continuo 
movimento di persone e tutte le diverse attività . Per altro le riprese 
dell’ambiente sono “dal vero” come ricorda la stessa Franca Valeri 

5 Peppino De Filippo all’interno della Casa del Passeggero in una scena del film 
di Dino Risi Il segno di Venere (1955) .
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che scrisse buona parte della sceneggiatura del film3 . Il legame fra 
l’albergo diurno romano e quello milanese è garantito dalla presen-
za di uno scenografo come Gastone Medin, che negli anni Trenta ha 
firmato tantissime scenografie di commedie con arredi in stile déco 
come Gli uomini che mascalzoni (1932), fra l’altro ambientata proprio 
a Milano, o Il signor Max (1937), entrambe dirette da Mario Camerini 
e interpretate da Vittorio De Sica . Medin era certamente in grado di 

3  La sceneggiatura è ufficialmente firmata da Edoardo Anton, Ennio Flaiano, Franca Valeri, Dino 
Risi con la collaborazione di Cesare Zavattini, Ettore M . Margadonna, Age e Scarpelli, ma l’attrice 
milanese ebbe certamente un ruolo fondamentale nella stesura come riconosciuto da tutti . Per 
approfondimenti su tutti gli aspetti del film si rimanda al volume uscito in occasione del restauro 
del film: V . Caprara (a cura di), Il segno di Venere un film di Dino Risi . Quando il neorealismo 
si trasforma in commedia, Torino, Associazione Philip Morris Progetto Cinema - Lindau, 2007 .

6 Vittorio De Sica all’interno della Casa del Passeggero in una scena del film 
di Dino Risi Il segno di Venere (1955) .
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restituire con grande fedeltà per conoscenza diretta le attività di luo-
ghi come la Casa del Passeggero . Infine a unire idealmente Roma a 
Milano in Il segno di Venere, oltre alla regia del milanese Dino Risi, 
sono la presenza e la straordinaria interpretazione di Franca Valeri, 
la cugina milanese, sfortunata con gli uomini, che lavora al diurno 
romano come dattilografa: un personaggio già inventato dall’attrice, 
che lo aveva fatto vivere sulle scene teatrali con la seconda rivista dei 
Gobbi4 .

Anche per la Casa del Passeggero, accanto al fatiscente e inaccessi-
bile rudere della struttura che fu, rimangono per ora solo le immagini del 
film a ricordarci la sua vita e, simbolicamente, quella dei tanti alberghi 
diurni dimenticati nel tempo .

Spazi pubblici a Porta Venezia
L’Albergo Diurno Metropolitano Venezia, come si è detto, era localiz-

zato in un luogo di snodo importante per la vita milanese e, come spazio 
aperto al pubblico in un quartiere di grande vivacità, non era un’occor-
renza isolata . Infatti già nell’Ottocento era nata la prima grande piscina 
pubblica cittadina ai Bagni Diana (oggi Sheraton Diana Majestic), im-
mortalata dal cinema con i trampolini per i tuffi e la scritta “Bagno di 
Diana in Milano” . Il filmato della durata di circa un minuto è stato pro-
babilmente girato da Filippi durante il periodo delle prime dimostrazioni 
del cinematografo Lumière effettuate a Milano tra fine marzo e luglio del 
18965 .

Ma per capire la vita sociale che animava la zona già pochi anni prima 
dell’apertura dell’Albergo Diurno Venezia si può riprendere una cronaca del 
tempo dedicata all’apertura, nell’aprile del 1916, del Cinema Teatro dei Giar-
dini . Una sala in perfetto stile Liberty, che nel corso del tempo subirà molte 

4  Si veda S . Della Casa, “Il segno di Venere” ovvero la mutazione genetica della commedia ita-
liana, in V . Caprara (a cura di), Mordi e fuggi . La commedia secondo Dino Risi, Venezia, Marsilio 
1993, pp . 95-100 .
5 A . Bernardini, Cinema delle origini in Italia . I film “dal vero” di produzione estera 1895-1907, 
Gemona, La Cineteca del Friuli 2008, p . 22 .
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trasformazioni fino all’attuale Spazio Oberdan gestito dalla Cineteca Italiana .

Avrei dato volentieri dieci lire di mancia a colui che mi avesse 
procurato un mezzo qualsiasi di trasporto per recarmi a Porta Venezia . 
Macchè! I trams, ripieni come tortellini di Bologna, mi passavano di-
nanzi scampanellando con impertinenza, le carrozze eran prese d’as-
salto da centinaia di persone ad un tempo, le automobili scompariva-
no sotto vere caterve umane, ed io rimanevo lì ad attendere la manna 
sotto forma di un veicolo qualsiasi che mi portasse là dove tutta la 
Milano elegante si riversava . Dopo un’ora e più di affannose ricerche, 
mi imbatto in un’automobile padronale vuota e mi lascio condurre 
dove vuole lo chauffeur… Verso le dieci e mezza arrivo al Gran Cine-
ma dei Giardini rigurgitante di una folla elegantissima… […] La folla 
in delirio sta per soffocarmi e mi salvo scappando nelle sale d’aspetto 
ove mi appare in tutta la magnificenza di una celestiale toilette, la 
regina della serata, la squisita Bianca Virginia Camagni, seguita dal 
suo inseparabile compagno d’arte, Luigi Serventi, conosciuto univer-
salmente col diminutivo di Gigetto . […] Il frastuono nell’altra saletta 
aumenta: vedo il biondo e paffuto principe Troubetzkoy, proprietario 
del grandioso cinematografo […] mi vedo apparire in una vaporosa 
toilette di color di… verso l’arcobaleno… la gentile signorina Elettra 
Raggio, accompagnata dalla sorella Mary . […] Vedo in un angolo, vi-
cino ad un vassoio di dolci, il conte Panzuti con la gentile signorina 
Moldy, intenti tutti e due ad imboccarsi con dei pasticcini, mentre i 
pittori Bonzagni, Amisani e il letterato Romualdo Pàntini, assediano 
due graziose signorine con dei marrons glacés . Il tenore Schiavazzi 
fa dei gargarismi con dello champagne, ma il campanello richiama la 
folla nel Salone dello spettacolo . […] Il Salone, decorato sobriamente 
a stucchi, elegante, arioso, è colmo di una folla irrequieta . Noto fra il 
mareggiare della folla il generale Perrucchetti, il colonnello Ferrero, il 
capo del gabinetto del prefetto, cavalier Maggioni, il pittore Dudovich 
con la sua signora, il pittore Mauzan e signora, […] una moltitudine di 
signore e signorine, gentiluomini, ufficiali, di cui tre feriti in guerra . 
La folla li osserva con ammirazione e rispetto . L’orchestra intona la 
Marcia Reale, indi la Marsigliese e la Barbançonne . […] Durante tut-
ta la notte s’udì nel rione di Porta Venezia un continuo susseguirsi di 
spari . La popolazione impressionata si rifugiò nelle cantine, creden-
doli allarmi per incursioni di velivoli nemici, ma l’autorità constatò 
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invece trattarsi di bottiglie di champagne che si sturavano sui bastio-
ni di Porta Venezia e nelle adiacenze . Per calmare la popolazione si 
ricorse al suono delle campane, per cui la grande inaugurazione del 
Gran Cinema dei Giardini si protrasse effettivamente fino all’alba!6

La rievocazione di una grande festa del quartiere, nonostante il perio-
do di guerra, di cento anni fa non può che far sperare che ci sia presto 
una nuova grande inaugurazione da festeggiare: quella dell’apertura degli 
spazi ristrutturati e destinati a nuove funzioni e a nuova vita dell’ex Al-
bergo Diurno Metropolitano Venezia .

6  Gabriele del Cinema, Il giorno 12 aprile è stato inaugurato a Milano il grande “Cinema 
Teatro dei Giardini”, in «Cinemagraf», rivista bisettimanale del cinematografo, 17 aprile 
1916, pp . 11-13 . Per ulteriori informazioni sull’inaugurazione del cinema Giardini si veda 
A . Lorenzi, I cinematografi di Milano, Milano, Mursia, 1970 . Per una storia della sala dalle 
origini fino alla sua attuale trasformazione in Spazio Oberdan avvenuta nel 1998, con una 
ristrutturazione firmata da Gae Aulenti e Carlo Lamperti, si veda G . Rausa in collaborazione 
con M . Ferrari e W . Salveghi, Dizionario storico e fotografico delle sale cinematografiche mi-
lanesi, www .giusepperausa .it/cinema_a_milano .html .
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Presentazione
Stefano Della Torre, Roberto Dulio

La sezione del volume redatta sotto l’egida del Politecnico di Milano 
si concentra sul manufatto architettonico, sulla sua storia, sulla sua 
conservazione e sulle ipotesi per il suo riuso . 

Il contributo di Pierfrancesco Sacerdoti e Stefano Masi ripercorre le 
tappe del progetto e della realizzazione dell’Albergo Diurno Venezia, 
soffermandosi sui protagonisti – imprenditori, ingegneri, architetti e 
artisti – coinvolti nell’impresa . Roberto Dulio si concentra sul ruolo 
di Piero Portaluppi e più in generale sulla questione dell’autorialità 
in un progetto di architettura e nella sua realizzazione . Massimo Mar-
tigni si interroga invece su un’etichetta stilistica – il déco – che viene 
spesso usata senza una consapevole riflessione sul suo significato . 
Stefano Poli mette in relazione l’opera di due protagonisti della cul-
tura architettonica milanese – Portaluppi e Franco Albini – distanti 
nel tempo e nel gusto ma fisicamente assai vicini nell’Albergo Diurno 
Venezia . 

La storia dell’area di Porta Orientale è ricostruita da Maria Vittoria 
Capitanucci e Daria Zamproni, fin ad arrivare ai nostri giorni e a uno 
scenario antropologico del tutto peculiare . Piero Voltini riconnette 
l’episodio milanese a una più ampia casistica internazionale che si 
è confrontata in modi differenti, a volte opposti, col recupero di una 
tipologia di spazio, spesso ipogeo, le cui caratteristiche e potenzialità 
sono indagate da Anna Barbara . 

Il prezioso apparecchio di rivestimento lapideo dell’Albergo Diurno 
Venezia è stato accuratamente esaminato da Roberto Bugini e Luisa Fol-
li, che hanno individuato i differenti marmi impiegati . Niccolò Aste 
e Claudio Del Pero si sono invece concentrati sulla questione del mi-
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croclima all’interno dell’edificio, studiando le situazioni pregresse 
e ipotizzando le future . Le caratteristiche acustiche, sempre in luce 
dell’attuale situazione e dei prossimi cambiamenti, sono state al cen-
tro del lavoro di Maia E . Zheliazkova . Infine Stefano Della Torre, con 
Paola Marpillero e Maria Sofia Ruschi Noceti, hanno proposto una 
serie di differenti progetti – e destinazioni – per il futuro dell’Albergo 
Diurno Venezia .
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La storia edilizia e architettonica
dell’Albergo Diurno Venezia
Stefano Masi, Pierfrancesco Sacerdoti

Al termine della Grande Guerra inizia a diffondersi nel mondo delle 
arti una comune esigenza nata sia dal rifiuto degli eccessi delle avan-
guardie che dalla necessità di trovare riferimenti stabili cui ricondur-
si dopo i disastrosi eventi bellici . A tale movimento culturale, diffuso-
si presto in tutta Europa, viene comunemente dato il nome di “ritorno 
all’ordine” . Nel nostro paese, alla sua diffusione contribuì non poco 
la rivista «Valori plastici» (1918-22), diretta da Mario Broglio, che 
seppe intercettare la necessità da parte di un’Italia finalmente unifi-
cata dopo il lungo processo risorgimentale di misurarsi con una nuo-
va cultura nazionale in grado di operare una sintesi tra l’eredità del 
passato e le istanze della modernità . In ambito architettonico questo 
fenomeno si espresse non solo nella presa di posizione contro l’eclet-
tismo accademico di stampo tardo ottocentesco e il decorativismo del 
Liberty, ma anche nel recupero dei grandi repertori classici in chiave 
di semplificazione e di reintepretazione stilistica, senza tuttavia per-
dere di vista le più moderne correnti dell’architettura, in particolare 
quelle nate nell’alveo della Secessione viennese . 

A Milano, figura di spicco di questa tendenza al rinnovamento 
dell’architettura, che riceverà l’appellativo di “stile Novecento”, fu 
Giovanni Muzio, il quale, in un articolo apparso nel maggio 1921 sul-
la rivista «Emporium», promuoveva “una reazione alla confusione ed 
all’esasperato individualismo dell’architettura odierna, ed il ristabili-
mento del principio di ordine per il quale l’architettura, arte eminen-
temente sociale, deve in un paese anzitutto essere continua nei suoi 
caratteri stilistici, per essere suscettibile di diffusione e formare con 
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il complesso degli edifici un tutto armonico ed omogeneo”1 . 
È in questo ambito culturale che si collocano le vicende architettoni-

che e l’evoluzione concettuale ed edilizia dell’Albergo Diurno Venezia a 
Milano, che, nato da un progetto ancora fortemente legato all’eclettismo 
tardo ottocentesco, da esso ben presto si affranca per conformarsi, in se-
guito all’intervento dell’architetto Piero Portaluppi, ad un concetto archi-
tettonico più aggiornato e ad un gusto spiccatamente déco2  .

Come buona parte degli alberghi diurni, anche il Venezia fu instal-
lato in uno spazio sotterraneo di proprietà demaniale, secondo una 
convenzione stipulata con il Comune di Milano e siglata il 24 novem-
bre 1923 dall’ingegnere Cesare Chiodi, al tempo assessore all’edilizia, 
e dagli ingegneri Marcello Troiani, Carlo Cavacini e Giuseppe Masini, 
in base all’offerta formulata in data 30 maggio 1923 e al progetto 
presentato a firma dell’ingegner Troiani l’8 ottobre dello stesso anno . 
L’approvazione della concessione in sede di Giunta fu ratificata il 19 
dicembre 1923 . È all’incirca in questa data che, scorrendo il Registro 
dei lavori di Piero Portaluppi conservato presso l’archivio dell’omoni-
ma fondazione, si trova, contrassegnato dal numero 264, nel dicembre 
1923, una prestazione d’opera per un “Albergo Diurno”, per il quale 
vengono calcolate 579 ore lavorative e un compenso di 8000 lire . È 
assai probabile che tale incarico sia stato affidato a Portaluppi su 
suggerimento di Cavacini, il quale, in carica come presidente della 
Società Anonima Imprese Metropolitane (SAIM), fondata insieme a 
Troiani e Masini per la gestione del Diurno, era all’epoca legato all’ar-
chitetto milanese per essere uno dei suoi committenti3 .

1 G . Muzio, L’architettura a Milano intorno all’Ottocento, in «Emporium», vol . LIII, n . 317, mag-
gio 1921, p . 258 .
2 Per una storia maggiormente dettagliata delle vicende architettoniche dell’Albergo Diurno Venezia 
si vedano: S . Masi, P . Sacerdoti, Il tempo sepolto . L’Albergo Diurno Metropolitano Venezia di Milano 
tra architettura e arti decorative . Proposte di recupero, in Un primo approccio all’arte e all’architettura 
Liberty . Tra conoscenza e restauro, a cura di C .R . Romeo, Savigliano, L’Artistica Editrice 2013, pp . 
34-77; S . Masi, P .  Sacerdoti, Il tempo sepolto . L’Albergo Diurno Venezia di Milano tra architettura e arti 
decorative . Una proposta di attribuzione a Piero Portaluppi, Milano, 2014 (I e II ed .); S . Masi, P . Sacer-
doti, Piero Portaluppi e il Diurno Venezia a Milano, in «Ananke», n . 74, gennaio 2015, pp . 108-113 .
3 Per conto di Cavacini Portaluppi aveva progettato tra il 1922 e il 1923 due cappelle di famiglia 
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Ultimato all’inizio dell’anno successivo lo sbancamento di piazza Ober-
dan, i lavori di costruzione del Diurno, intrapresi nell’ottobre 1924, prose-
guirono per tutto l’anno successivo, finché, il 18 gennaio 1926, il Venezia 
fu inaugurato e pubblicizzato come esempio del più moderno comfort . Fu 
probabilmente la concorrenza col rivale diurno Cobianchi di piazza Duomo, 
aperto al pubblico nel giugno del 1924, e la ricerca di uno stile peculiare e 
distintivo, al passo coi tempi (in seguito ricalcato nei successivi diurni Co-
bianchi come quelli di Pisa e di Palermo), uno dei motivi che spinse i tre soci 
della SAIM a riformulare il progetto del Diurno, affidandolo ad un giovane 
ed estroso architetto alla moda come Portaluppi, il quale modificò in maniera 
sostanziale la decorazione degli interni, e in parte anche la disposizione degli 
spazi e l’assetto della piazza . Se infatti confrontiamo il progetto iniziale del 
1923, conservato presso l’Archivio Notarile di Milano (che riporta oltre alla 
pianta dell’interrato anche la sezione e la pianta della piazza), il progetto del 
dicembre 1924, conservato presso l’Archivio delle Fognature di Milano, e 
di cui resta solo la pianta del piano interrato, si possono rilevare numerose 
differenze . Colpisce ad esempio l’abbandono e la realizzazione della decora-
zione eclettica riportata nella sezione del 1923 e ispirata, per quanto riguarda 
l’atrio e il Salone, ad un barocchetto di maniera assai in voga all’epoca, per 

nel cimitero municipale di Castel Frentano (CH), paese natale dell’ingegnere abruzzese, per il 
quale realizzerà in seguito anche Villa Cavacini a Barbarano di Salò (1927-1930) .

1 Un estratto del Registro dei lavori di Piero Portaluppi relativi all’anno 1923 . Al nume-
ro 264, corrispondente al mese di dicembre, è segnato il lavoro per l’Albergo Diurno, 
con un ammontare di 579 ore e un compenso di 8000 lire .
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una decorazione di gusto decisamente déco, dove le forme tratte dal barocco, 
soprattutto quello di diretta e indiretta ispirazione borrominiana, vengono ri-
elaborate secondo un linguaggio personale e innovativo, estremamente sem-
plificato . Scompaiono così le lesene in marmo artificiale e capitelli corinzi in 
stucco poggianti su basamento, addossate a singoli pilastri di sostegno, sosti-
tuiti da una serie di semplici pilastri binati rivestiti in marmo lungo i due lati 

2 Raffronto tra la sezione (a) e la relativa pianta (b) del progetto del Diurno Venezia 
allegato alla convenzione con il Comune del 1923 e la pianta del “progetto esecutivo” 
(c) del 1924 .
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3 Raffronto tra due dettagli della pianta del 1924 (sopra) e del 1960 ca . (sotto) con gli 
interventi apportati per la costruzione della metropolitana . In alto, tre immagini di come 
appariva piazza Oberdan all’epoca dell’inaugurazione del Diurno Venezia, vista dal lato 
di corso Buenos Aires (A) con la pensilina dell’ingresso principale, oggi scomparsa; 
dal lato di viale Vittorio Veneto (B), con le due colonne, all’epoca dotate di lanterna; 
dall’angolo orientale della piazza (C), con in fondo la pensilina dell’ingresso secondario . 
In basso, tre immagini dell’interno del Diurno come appariva intorno al 1926: l’atrio (D), 
il Salone (E) e l’ingresso al reparto Terme (F) .
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4 Le volte di copertura del Salone del Diurno visto dall’atrio con in primo piano l’ar-
co ribassato poggiante su colonne (a)  . Raffronti con opere di Piero Portaluppi: sala 
della pittura del Settecento, Pinacoteca di Brera (b); l’arco di accesso al vano scale 
della sede del Linificio e Canapificio Nazionale (d); l’arcone nella seconda versione 
del progetto del palazzo della Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto (e) . Raffronti 
con opere moderne e del passato: galleria di accesso ai binari del Buffalo Central 
Terminal di Alfred T . Fellheimer e Steward Wagner (c); piscina coperta dell’YMCA 
di Jersey City di John F . Jackson (f); cripta della chiesa di San Carlo alle Quattro 
Fontane di Francesco Borromini (g) .
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lunghi del Salone, il quale risulta coperto da volte a vela ribassate interrotte 
da lucernari di forma ellittica, in cui è riconoscibile tanto un richiamo alle 
volte della cripta della chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane di Francesco 
Borromini, quanto alle volte catalane che la ditta di Rafael Guastavino Senior 
e Junior, andava realizzando in quegli stessi anni in alcuni dei maggiori edi-
fici pubblici degli Stati Uniti (figura 4 c, f, g), noti anche in Italia attraverso 
articoli e foto apparsi su riviste4 ; così come non è da escludere l’influenza dei 
Bagni Gellért di Budapest, inaugurati nel 1918, in cui i saloni delle vasche 
mostrano varie analogie formali e decorative con gli ambienti monumentali 
del Diurno . Nel progetto del 1924 viene accantonata anche l’esedra semi-
circolare nell’atrio, dove compaiono invece pilastri dai profili curvilinei e 
due colonne in marmo in corrispondenza dell’arco ribassato tra atrio e Sa-
lone (figura 4 a); una soluzione, questa, che richiama quella utilizzata da 
Portaluppi nel coevo arco di accesso al vano scale della sede del Linificio e 
Canapificio Nazionale (1919-25), simile anche nella decorazione pittorica a 
losanghe (figura 4 b), mentre la combinazione di arco e colonne è impiegata 
tanto nella seconda versione del progetto del palazzo della Società Buonarro-
ti-Carpaccio-Giotto (1926-30) (figura 4 e) quanto nella risistemazione della 
Pinacoteca di Brera (1919-50) (figura 4 b) .

Sulla piazza, l’aggiunta delle due pensiline in cemento, ferro e vetro, 
poste in corrispondenza dell’ingresso principale su corso Buenos Aires e 
di quello secondario sul lato di via Tadino (figura 3 A, B, C), conferisco-
no, rispetto alla più semplice soluzione del progetto iniziale, una maggio-
re sontuosità, di gusto un po’ rétro rispetto alla decorazione interna . Come 
si desume dalla relazione tecnica del 1923, la discrepanza tra la decora-
zione interna del Diurno e quella delle strutture esterne è probabilmente 
da ascrivere a una cautela dei committenti nei confronti del giudizio della 
Commissione edilizia del Comune . Ne sarebbe conferma, nell’unica sca-
linata d’accesso sopravvissuta, la diversa concezione estetica – questa 
sì di gusto déco e di chiara impronta portaluppiana (figura 5 i, l) – che 

4 Cfr . s .a ., La più grande stazione del mondo, inaugurata a New York, in «L’Illustrazione Italiana», 
a . XL, n . 8, 23 febbraio 1913, p . 201 .
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5 Raffronto tra i pilastri binati che sorreggono la copertura del Diurno (a), quelli del 
vestibolo di uno degli ingressi del Palazzo della Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto (b) 
e dell’ingresso della sede della Società Metallurgica Italiana (c) di Piero Portaluppi, e i 
pilastri che scandiscono il vestibolo del Palais Stoclet di Josef Hoffmann (d) . Raffronto 
tra capitelli disegnati da Portaluppi: Diurno Venezia (e); Società Filatura Cascami Seta 
(f); Società Metallurgica Italiana (g); Palazzo della Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto 
(h) . Raffronto delle aperture dell’ingresso secondario del Diurno (i) con la sala della 
pittura del Settecento della Pinacoteca di Brera (l), con una delle finestre del Palazzo di 
Propaganda Fide del Borromini (m) e il cancello dell’ingresso principale al Diurno, oggi 
in corrispondenza dell’ingresso provvisorio realizzato intorno al 1960 durante i lavori 
per la metropolitana (n) .
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contraddistingue, in totale coerenza con la decorazione interna, lo spazio 
sotterraneo alla base delle due rampe di gradini; una formula che ricorda 
quella adoperata per la risistemazione della sala della pittura del Sette-
cento a Brera (figura 5 i, l) . Risponde invece alla necessità di alloggiare 
macchinari più potenti per la produzione di acqua calda e per il riscal-
damento e la ventilazione degli ambienti, dovuta all’aumento del numero 
di bagni rispetto al progetto originario, la diversa collocazione dei locali 
di servizio e la scelta di camuffare i due condotti di scarico dei fumi e 
dell’aria all’interno di due possenti colonne, sormontate da lanterne oggi 
scomparse, poste a breve distanza l’una dall’altra sul lato della piazza 
verso viale Vittorio Veneto, in sostituzione dei lampioni metallici previsti 
dal progetto del 1923 (figura 3 3 B, C) . Anche nella forma delle colonne 
si intuisce l’intervento di Portaluppi, il quale trasse probabilmente ispi-
razione dalla fontana del giardino del Palais Stoclet a Bruxelles (1905-
11), opera dell’architetto viennese Josef Hoffmann, che offrì anche altri 
spunti per la decorazione del Venezia .

Per quanto riguarda l’interno, le modifiche furono molteplici . Innan-
zitutto i “gabinetti di decenza” per uomini e donne, previsti inizialmente 
sul lato destro dell’atrio, andarono a occupare l’ambiente posto ai piedi 
della doppia scala d’accesso dirimpetto all’ingresso principale, pensato 
inizialmente come deposito per biciclette . I gabinetti, così come la pensi-
lina e la doppia scala di accesso, furono demoliti a seguito dell’intervento 
per la realizzazione della metropolitana intorno al 1960 (figura 3 D), che 
modificò l’entrata al Diurno decentrandone la posizione e creando un ac-
cesso sul lato destro dell’atrio, dove vennero posizionate sia la cancellata 
originaria in ferro battuto (figura 5 n) sia la porta d’ingresso al Diurno 
(figura 9 o), visibile nelle foto d’epoca nella sua posizione originaria (fi-
gura 3 D) . Conformemente al progetto del 1924, sul lato destro, entrando, 
trovarono posto il casellario postale, due cabine telefoniche, il deposito 
bagagli e il servizio noleggio di oggetti personali, la direzione, la cassa 
e la buvette (in seguito spostate entrambe nel Salone), mentre sul lato 
sinistro furono installati l’agenzia di viaggi e lo sportello bancario . Lungo 
il lato destro del Salone vennero sistemati i locali dedicati alle manicure 
e pedicure e ai servizi di parrucchiere per uomo e per signora, lungo il 
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lato sinistro furono disposti i vari servizi di tipo commerciale (figura 3 E) . 
Le differenze maggiori rispetto al progetto del 1923 riguardano tut-

tavia il cosiddetto reparto Terme, ovvero la zona dei bagni, che risultò 
aumentata di una schiera centrale di cabine in modo di avere due corri-
doi paralleli anziché uno come previsto (figura 2) . Al centro della parete 
di testata della schiera centrale trovò in seguito posto la fontana con la 
statua della dea Igea (figura 3 F) . Le altre differenze riguardano soprat-
tutto i materiali impiegati, come il vetro opalite Civer della ditta Monti di 
Milano5 per i rivestimenti del reparto Terme (figura 9 a, b, d, e, f, g, h, i) e 
dei servizi di manicure, pedicure e parrucchiere per uomo e per signora 
(figura 6 d; figura 7 a; figura 8 c), nonché l’utilizzo del Fire Clay per le 
vasche da bagno in sostituzione della prevista ghisa porcellanata .

Osservando attentamente sia le foto d’epoca, sia la pianta delle modi-
fiche apportate per la costruzione della metropolitana (figura 3), confor-
memente all’assetto attuale del Diurno, si nota come, rispetto al progetto 
del 1924, l’atrio si trovi allo stesso livello della porta d’ingresso, la quale 
risulta pertanto priva della breve scala a tre gradini riportata in pian-
ta . Viceversa, all’estremità opposta, l’atrio comunica con il Salone, posto 
dunque a un livello inferiore, per mezzo di due ampi gradini dall’aggra-
ziato profilo curvilineo, com’era previsto già nel progetto del 1923 . All’al-
tro capo del Salone, invece, l’accesso al reparto Terme è reso possibile da 
una scala non molto diversa per forma da quella riportata in pianta, ec-
cezion fatta per il numero dei gradini (tre al posto di due) e per il fatto di 
avere un pianerottolo più ampio, dove si trova il mosaico baroccheggiante 

5  Il vetro Civer, acronimo da Compagnie Internationale du Verre, società detentrice del brevetto 
per il vetro opalite, entrò in produzione in Belgio a partire dalla fine dell’Ottocento negli stabili-
menti di Jumet della Société Anonyme des Verreries de l’Hermitage (figura 9 f), che lo presentò 
come prodotto all’avanguardia all’esposizione universale di Parigi del 1900 (cfr . Royaume de 
Belgique, Ministère de l’Industrie et du Travail, Exposition Universelle Internationale de 1900 à 
Paris, Section Belge, Catalogue Officiel, Bruxelles, 1900, p . 303) . I metodi di fabbricazione, le ca-
ratteristiche e gli impieghi del vetro Civer si trovano descritti in: Royaume de Belgique, Ministère 
de l’Industrie et du Travail, Office du Travail et de l’Inspection de l’Industrie, Fabrication et tra-
vail du verre (Monographies industrielles, aperçu économique, technologique et commercial . Groupe 
IV), Bruxelles, 1907, pp . 189-191 . In Italia i rivestimenti in vetro Civer erano commercializzati 
dalla Compagnia Italiana Vetro Edile Rivestimenti Gaetano Monti (figura 9 e) .
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6 La “nova porteria” dell’edificio della Società Filatura Cascami Seta come appariva prima 
della sua demolizione (a) e nel prospetto disegnato da Portaluppi (c) messa a confronto con 
la boiserie del Salone del Diurno Venezia (b) (d) . Il motivo ad archi rovesciati della boiserie 
viene raffrontato con quello del portale della fucina della Centrale idroelettrica di Crevola 
(e), con quello della recinzione in ferro battuto del giardino del Villino Broggi (f) di Porta-
luppi e con i corrispondenti stilemi tardo barocchi delle bocche di lupo di palazzo Cusani 
di Giovanni Ruggeri (g) e del portale della chiesa di Sant’Agata in Trastevere di Giacomo 
Onorati Recalcati (h) .
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7 Alcuni dettagli delle decorazioni e degli arredi del Salone del Diurno: specchio, 
stucchi e piastrelle del reparto parrucchiere per uomo (a); una delle specchiere 
dello stesso reparto (c); placca in ottone di una delle applique oggi scomparse (d); 
uno dei pignoni decorativi della boiserie (e) con relativo prospetto (i); la porta di ac-
cesso al reparto Terme (f); messi in relazione con altre opere di Portaluppi: torretta 
della Centrale idroelettrica di Crevola (f); pignone decorativo della cancellata della 
Società Metallurgica italiana (g); porta d’ingresso della sede del Cotonificio Fossati 
(m), livello superiore dell’atrio dell’edificio della Società Filatura Cascami Seta (n) 
e due esempi di edifici barocchi: un dettaglio della facciata di Sant’Eligio dei Sellai 
a Roma, opera di Carlo De Dominicis (b), e il disegno della lanterna della cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza del Borromini (h) .
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in marmi mischi con l’anno di ultimazione dell’opera, il 1925 (figura 7 l e 
figura 9 q) . L’ultima sostanziale difformità rispetto ai progetti del 1924 e 
del 1923 riguarda la presenza della fontana con la statua bronzea di Igea, 
opera di Luigi Fabris ancora legata al gusto Liberty, posta a chiusura 
dell’asse prospettico creato a partire dalla porta d’ingresso attraverso la 
variazione dei livelli dell’atrio, del Salone e del corridoio d’ingresso al 
reparto Terme .

Risulta chiaro come la ridefinizione degli spazi sia stata operata in 
conformità con un preciso progetto decorativo (in base numerica 3:5:8) 
secondo un codice stilistico che trova perfetta corrispondenza con opere 
realizzate da Portaluppi a partire dall’immediato primo dopoguerra sino 
a tutti gli anni Venti, in particolare con la sede della Società Filatura 
Cascami Seta (d’ora in poi SFCS) di Milano (1920-1924), e che si carat-
terizza per il raffinato gusto déco6 .

Sono però gli elementi decorativi che caratterizzano le porte a vetri 
(figura 7 l e figura 9 o), e ancor più la complessa boiserie (figura 6) che 
corre lungo tre dei quattro lati del Salone e che delimita gli spazi riservati 
ai bagni e ai vari servizi connessi separandoli dall’ampia hall centrale 
(figura 9 m), a costituire un esempio dell’estrosa capacità di Portaluppi di 
fondere ed elaborare gli elementi più svariati provenienti dal ricchissimo 
repertorio di forme, stili e linguaggi decorativi ed architettonici, in primis 
Borromini e il tardo barocco d’ispirazione borrominiana, ma anche la più 
moderna Secessione viennese, composto sin dai primi anni di studio e 
proseguito nel tempo7 .

Il modulo base della boiserie (figura 5 b, d), ripetuto cinque volte 
sui lati lunghi del Salone in corrispondenza delle volte a vela che ne 
ritmano la copertura, è costituito essenzialmente da due vetrinette uni-

6 Cfr . R . Bossaglia, Portaluppi déco, in: L . Molinari, Fondazione Piero Portaluppi (a cura di), 
Piero Portaluppi . Linea errante dell’architettura del Novecento, Skira, Milano 2003, pp . 177-181 .
7 Cfr . O . Selvafolta, La formazione e il primo decennio di attività di Piero Portaluppi, 1910-1920, 
in: L . Molinari, cit ., pp . 151-163; O . Selvafolta, L’archivio di immagini di Piero Portaluppi: 
percorsi formativi e materiali del progetto, in: M . Docci, M .G . Turco (a cura di), L’architettura 
dell’“altra” modernità, Atti del XXVI Congresso di Storia dell’Architettura, Roma 11-13 aprile 
2007, Roma, Gangemi 2010, pp . 212-225 .
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te al telaio in legno che incornicia i pilastri binati su cui insistono le 
volte del Salone; sul lato opposto le vetrinette si affiancano a slanciate 
colonnine a sezione ottagonale con i lati concavi e gli angoli smussati, 
sormontate da un elaborato pignone culminante in una sfera . Le due 
colonnine che delimitano gli ingressi agli spazi laterali del Salone sono 
affiancate a loro volta da listelli che sostengono un originale architrave 
dalle linee spezzate, formato dall’unione di cinque brevi archi rove-
sciati (figura 9 c) . Lo spazio compreso fra i pilastri binati è occupato 
da altre vetrinette . Anche solamente osservando i progetti e i dise-
gni eseguiti per la “nova porteria” della SFCS (figura 6 c), aggiunta 
all’edificio principale nel 1924 (figura 6 a), contemporaneamente alla 
realizzazione del Diurno, non può non risultare evidente la perfetta 
corrispondenza con la boiserie del Venezia, non solo per quanto con-
cerne i singoli elementi decorativi (figura 6 d) ma anche per la sintassi 
compositiva generale (figura 6 b) . La combinazione di pilastri marmo-
rei e vetrine richiama invece fortemente gli interni di Palais Stoclet, 
in particolare il vestibolo d’ingresso, per il quale Hoffmann studiò una 
soluzione analoga (figura 5 d) . I pignoni (figura 7 e) ricordano a loro 
volta, nella peculiare struttura a ziggurat, tanto la torretta a pagoda 
della centrale idroelettrica di Crevola d’Ossola (1923-25) (figura 7 f), 
quanto i pignoni del cancello della sede della Società Metallurgica 
Italiana (1924-26) (figura 7 g) . A somiglianza della torretta, il corpo 
del pignone che decora la boiserie del Diurno (figura 9 i) risulta dalla 
sovrapposizione di tre brevi porzioni a grandezza decrescente dello 
stesso solido a sezione ottagonale con lati concavi e angoli smussati, 
che forma le due colonnine di cui il pignone costituisce la parte som-
mitale . Le tre porzioni sono disposte in posizione sfalsata l’una rispetto 
all’altra, attraverso una rotazione di 22° e 30’ . Si tratta di una sorta di 
rielaborazione, in chiave déco, della lanterna disegnata dal Borromini 
per la cupola di Sant’Ivo alla Sapienza (figura 7 h) . Colonnina e pigno-
ni risultano formati dallo stesso prisma che presenta in sezione gli otto 
lati costituiti da altrettanti archi rovesciati, archi che, nel numero di 
cinque, costituiscono il profilo spezzato dell’architrave sopra gli ac-
cessi laterali del Salone . Lo stesso motivo si ritrova nelle placche in 
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8 Le volte del Salone del Diurno Venezia dipinte da Alfredo Scocchera, la boiserie 
e gli arredi originali (a); un dettaglio delle decorazioni pittoriche delle volte (b), gli 
specchi, gli stucchi e le piastrelle del reparto manicure (c) intorno al 1926; i cancel-
li in ferro battuto dei due ingressi del Diurno (i) (l) messi a confronto con la sala da 
pranzo (d) e le balaustre in ferro (m) del Palais Stoclet; un motivo decorativo per tes-
suti di Josef Hoffmann (n) . Raffronti tra i motivi pittorici delle volte del Diurno, gli 
affreschi di Galileo Chini nelle Terme Berzieri di Salsomaggiore (e) e alcuni esempi 
di grafica secessionista raccolti da Portaluppi nel suo archivio personale (f) (g) (h) .
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9 La nicchia del reparto Terme che ospita la fontana con la statua di Igea di Luigi Fabris 
(a) decorata con le piastrelle (b) (d) della ditta Gaetano Monti di Milano (e) in vetro Ci-
ver, brevetto belga di fine Ottocento prodotto dalle Verreries de l’Hermitage di Jumet (f) 
impiegate anche per il rivestimento dei bagni di lusso (g) (h) (i) . Motivo decorativo della 
fabbrica di cioccolato Ambrosia di Portaluppi . Il pavimento del Salone del Diurno (m) 
messo a confronto con due motivi per pavimenti disegnati da Portaluppi (n) . Dettaglio 
dell’atrio del Diurno con pavimento a mosaico in grès (o) simile a quello dei corridoi del 
reparto Terme (p); il mosaico in marmi mischi con la data di termine lavori sul pianerot-
tolo d’ingresso al reparto Terme (q) .
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ottone inserite sui pilastri, alle quali si attaccavano i bracci delle ap-
pliques oggi scomparse, ma visibili nelle immagini d’epoca (figura 7 d) .

Sul lato del Salone opposto all’ingresso principale, la boiserie prosegue 
con due articolate specchiere dal coronamento sagomato, sopra due basse 
vetrinette a tre sportelli (di cui resta oggi quella a sinistra), poste ai lati 
della scala di accesso al reparto Terme . La porta di comunicazione, a due 
ante, che ripropone colonne, pignoni e profilo ad archi rovesciati della 
boiserie, è inserita in un vano ad arco chiuso da vetri nella parte superio-
re, ed era originariamente in asse con la porta gemella posta nell’atrio . Si 
tratta di uno stilema ricorrente negli infissi progettati in quegli anni da 
Portaluppi come, ad esempio, nella sede del Cotonificio Fossati di Monza 
(1922-24) (figura 7 m) e nella sede della SFCS (figura 7 n) . Allo stesso 
modo, il profilo superiore delle due specchiere (figura 5 a), ripreso nei 
due grandi specchi collocati nel reparto coiffeurs e manicure del Salone 
(figura 7 c), richiama alcune modanature e il profilo della serliana del-
la SFCS (figura 7 n) . Lo stesso profilo, che riecheggia quello di alcune 
finestre del Palazzo di Propaganda Fide del Borromini di cui Portaluppi 
conservava alcune immagini nel proprio archivio (figura 5 m), ricorre an-
che nelle aperture dell’ingresso secondario al Diurno (figura 5 i) e nella 
sagoma dei cancelli in ferro che ne chiudevano gli accessi (figura 5 n) . 

Il tema decorativo dell’arco spezzato costituito da archi rovesciati si 
ritrova nelle cornici a stucco che circondano gli specchi ovali presenti 
sul lato destro del Salone (figura 7 a) . Tale tema, vero e proprio Leitmotiv 
della decorazione interna del Diurno, viene ripreso anche nel disegno 
delle piastrelle che decorano la cornice ad arco ribassato della nicchia 
che ospita la fontana con la statua di Igea (figura 9 a, b, d) . Si tratta, 
come abbiamo visto, di un tema ricorrente in Portaluppi, come testimo-
niano anche la porta della fucina della centrale di Crevola (figura 6 e) e 
la recinzione in ferro battuto del Villino Broggi a Milano (1920-26) (figu-
ra 6 f), in cui è facile riconoscere un’eco dell’architettura tardo barocca 
di Giovanni Ruggeri (bocca di lupo di Palazzo Cusani, Milano) (figura 6 
g), di Giacomo Onorati Recalcati (portale della chiesa di Sant’Agata in 
Trastevere, Roma) (figura 6 h), di Carlo De Dominicis (coronamento del-
la finestra ovale di Sant’Eligio dei Sellai, Roma) (figura 7 b) .
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Per quanto riguarda i pilastri binati del Salone, rivestiti da lastre di 
marmo giallo di Siena, essi trovano corrispondenza sia coi pilastri del 
Salone sotterraneo del Kursaal Giardino a Pavia (1919-20), sia con quelli 
che delimitano l’ingresso principale della sede della Società Metallurgica 
Italiana (figura 5 c), sia con quelli dei vestiboli d’ingresso del comples-
so della Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto (figura 5 b) . Le colonne in 
calcare paonazzo delle Apuane, su cui poggia l’arco che separa l’atrio dal 
Salone (figura 4 a), presentano sorprendenti analogie con altre opere di 
Portaluppi . Soprattutto i capitelli in calcare nero delle colonne (figura 5 
e) e dei pilastri mistilinei dell’atrio con il loro profilo a linee curve spez-
zate, appaiono come una felice ed estrosa rielaborazione di stilemi baroc-
chi, e costituiscono una soluzione intermedia tra i capitelli delle colonne 
della SFCS (figura 5 f) e quelli della Società Metallurgica (figura 5 g), 
di cui i capitelli delle colonne della Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto 
costituiscono un’ulteriore rielaborazione (figura 5 h) . Un motivo analogo 
è presente anche nei capitelli delle due colossali colonne di piazza Ober-
dan, che rimandano ai balaustri della piccola terrazza del sopralzo della 
casa impiegati della SFCS (presente nel Registro dei lavori al numero 
262, agosto 1923) .

Sono oggi scomparse le pitture murali delle volte del Salone, realizzate 
da Alfredo Scocchera con motivi fitomorfi a spirale intervallati da uccelli 
esotici (figura 8 a) . Esse si alternavano a due serie parallele di motivi 
astratti a losanghe che correvano sull’intradosso degli arconi trasversali 
(figura 8 b) . Non molto si può dire sui colori, giacché l’unica documenta-
zione esistente è costituita da fotografie in bianco e nero . Non è difficile 
tuttavia scorgere nella combinazione delle pitture, dei marmi dei pila-
stri e dei motivi geometrici a scacchi bianchi e neri della piastrellatura 
dell’attiguo reparto parrucchieri (figura 8 c) una citazione secessionista, 
in particolare della sala da pranzo di Palais Stoclet, con la decorazione 
musiva di Gustav Klimt . È probabile che Scocchera si sia ispirato alla 
versione che ne fornì Galileo Chini, all’inizio degli anni Venti, negli af-
freschi che decorano le Terme Berzieri di Salsomaggiore (figura 8 e) . Del 
resto lo stesso Portaluppi ben conosceva e apprezzava le opere di Chini, 
alcune riproduzioni delle quali si trovano tra i suoi materiali d’archivio 
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assieme a numerosi ritagli di pubblicità e grafiche di stampo secessioni-
sta (figura 8 f, g, h, n) da cui trasse ispirazione per i propri progetti . Ne 
sono testimonianza le spirali del cancello che a tutt’oggi chiude l’ingresso 
secondario (figura 8 l) e di quello sopravvissuto dell’ingresso principale 
(figura 8 i) che riprendono le balaustre in ferro battuto di Palais Stoclet 
(figura 8 m) . Richiami al gusto secessionista si ritrovano anche nel rive-
stimento dei “bagni di lusso” dove, al consueto motivo a scacchi bianchi 
e neri (figura 9 h), si alterna quello a piastrelle quadrate cremisi e nero 
e piastrelle rettangolari bianco avorio (figura 9 i), che richiama la deco-
razione della facciata della fabbrica di cioccolata Ambrosia (1920-21) 
(figura 9 l) .

Un discorso a parte merita l’attuale pavimentazione del Salone (figura 
9 m), che differisce in maniera sostanziale da quella degli altri ambienti, 
realizzata con altri materiali: tessere e piastrelle sagomate in ceramica a 
tre e quattro colori negli atrii, principale (figura 8 o) e secondario (figura 
5 l), nei corridoi del reparto Terme (figura 8 p); seminato nei bagni (fi-
gura 8 g, h, i), nel passaggio intermedio del reparto Terme, nei locali di 
servizio . Si tratta di una palladiana con campi policromi (pietre veronesi 
e Botticino) delimitati da fasce in due colori (Portoro e Rosso di Verona), 
disposte in senso longitudinale e trasversale . Essa sostituì, in una data 
imprecisata, l’originale pavimentazione bicolore in linoleum che appare 
nelle foto d’epoca (figura 8 a) . Ignoriamo se Portaluppi abbia contribuito 
in qualche modo al suo rifacimento, fatto sta che l’attuale rivestimento 
richiama in maniera sorprendente, sia per sintassi compositiva che per 
materiali e tecnica impiegata, i pavimenti da lui disegnati tra la fine degli 
anni Venti e la prima metà degli anni Trenta (figura 8 n) e che ritroviamo, 
ad esempio, nei vestiboli degli ingressi su via Salvini dell’edificio della 
Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto (figura 5 b) .
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L’architettura e i suoi autori . 
Portaluppi e l’Albergo Diurno Venezia
Roberto Dulio

L a questione del ruolo – evidente – di Piero Portaluppi nel progetto 
dell’Albergo Diurno Venezia1 pone in evidenza due elementi precisi . Uno 
riguarda più in generale l’autorialità dell’architettura – ma il dibattito è 
legato anche all’arte – e l’altro sollecita la riflessione su una delle carat-
teristiche progettuali di Portaluppi, ossia la sua predilezione a lavorare 
sulla superficie muraria, mettendo a punto una texture che ne caratterizza 
in maniera sostanziale l’architettura2 . 

Il futuro architetto è fin dagli anni adolescenziali un abile dise-
gnatore: scorci di paesaggi fantastici, immagini balneari fissate da 
insolite viste zenitali, come i bagnanti nell’album “Varazze” 19053, 
caricature, vignette, costituiscono un repertorio nel quale matura una 
sorprendente abilità nel configurare espedienti espressivi e narrativi 
che si dispongono sul piano definito dalle due dimensioni . Così che 
anche i suoi primi lavori di architettura consistono in studi di fac-
ciate, come quello realizzato per la milanese casa Urbano (1905-08), 
secondo una prassi, all’epoca consolidata, che riservava all’architet-

L’iconografia di questo saggio è stata curata dall’autore insieme a Ferruccio Luppi della Fonda-
zione Piero Portaluppi di Milano .
1 Su questo punto cfr . il contributo di P . Masi e P . Sacerdoti in questo volume e la relativa biblio-
grafia; a tale contributo si rimanda anche per tutte le informazioni rispetto alle quali non viene 
precisata altra fonte .
2 Sull’architetto milanese il rimando più esaustivo rimane: Portaluppi . Linea errante nell’architet-
tura del Novecento, catalogo della mostra (Triennale, Milano 2003-04), L . Molinari e della Fonda-
zione Piero Portaluppi (a cura di), Milano, Skira 2003 . 
3  L’album è conservato nell’archivio della Fondazione Piero Portaluppi di Milano, d’ora in poi AFPP . 
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to un ruolo esornativo delle competenze costruttive del capomastro o 
dell’ingegnere .

Portaluppi però trasforma questa apparente liminarità del suo ruolo 
in una puntuale capacità di incidere sull’identità dell’architettura . La 
moltiplicazione semantica dei partiti decorativi, increspati da cifre sti-
listiche sempre più connotate, diventerà distintiva non solo della sua 
personalità, ma della stessa presenza dell’edificio – o della facciata 
– nella città . Anche quando l’architetto realizza interi edifici, con volu-
metrie più articolate, sovrintendendo alla messa a punto di ogni parte 
della nuova costruzione, la sua texture inconfondibile si dipana sulle 
parti murarie, negli interni e sulla superficie esterna . La presenza de-
gli edifici di Portaluppi genera una differente percezione dell’immagi-
ne urbana e delle sue parti, le sue fabbriche alterano il convenzionale 
aspetto dei luoghi .

Emblematici a questo riguardo i tre spettacolari disegni del 1926 – lo 
stesso anno di completamento del Diurno – per l’edificio STTS, il cui 

1 Un disegno ad acquerello raffigurante Bagnanti realizzato da Piero Portaluppi nel 1905 .
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acronimo rimane da sciogliere4 . Si 
tratta di tre provocatorie variazio-
ni per una facciata di un edificio 
inserito in una cortina di edilizia 
storica . Non è ben chiara la reale, 
o meno, occasione di committenza, 
ma quale sia la natura dei disegni, 
progettuali o esercizi di stile, essi 
sono molto ben rappresentativi di 
quanto affermato . In tutti e tre i casi 
la facciata dell’edificio è risolta con 
motivi geometrici grafici, o meglio: 
supergrafici, come li si sarebbe 
definiti qualche decennio dopo . In 
una soluzione degli esagoni allun-
gati bordati, disposti verticalmente, 
si toccano determinano il profilo 
mistilineo stellato delle finestre; in 
un’altra una gigantesca greca – la linea errante con la quale Portaluppi ri-
svolta spesso la bidimensionalità delle sue texture – occupa interamente 
la facciata; la terza soluzione è caratterizzata da appuntiti balconi trian-
golari la cui ombra determina un gioco grafico mutevole, nelle ore di luce 
della giornata, sul prospetto .

Se ne deduce che l’architetto è ossessivamente attento alla superficie 
e al suo rivestimento, ai cromatismi alle forme geometriche che ne mo-
dulano la percezione . Più che la conformazione dei volumi e delle cavità 
architettoniche è dunque la natura tessile delle partizioni murarie, per 
richiamare le teorie di Gottfried Semper in Die vier Elemente der Bau-
kunst (1851), a caratterizzare lo spazio – interno o esterno – della sua 
architettura . 

Per questo motivo la visione degli spazi interni dell’Albergo Diurno Ve-

4  Conservati in AFPP . 

2 Una foto d’epoca di Casa Urbano, in via 
Washington a Milano, progettata da Piero 

Portaluppi nel 1911-12 .
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nezia, così come è rivelata dalle fotografie d’epoca e dall’osservazione di 
ciò che resta oggi, rivela una composizione nella quale sono riconoscibili 
una serie di elementi portaluppiani, insieme ad altri attribuibili con più 
pertinenza al progetto precedente, ossia quello redatto a partire dal 1923 
dall’ingegnere Marcello Troiani, che insieme a Carlo Cavacini e Giuseppe 
Masini costituisce la Società Anonima Imprese Metropolitane (SAIM) dalla 
quale dipenderà la gestione del Diurno negli anni successivi . 

Portaluppi interviene probabilmente su un manufatto in gran parte 
definito, caratterizzato da elementi di gusto tardo Liberty riconfigurato 
attraverso un eclettico repertorio storicista, evidente nelle scale di ac-
cesso con tettoia esterne, una delle quali ancora esistente, e nei cami-
ni-colonna . Anche internamente, nella parte dei camerini coi bagni, 
temi e materiali – le tessere vitree Civer, ossia in opalite laminata, 
più affini alla produzione industriale dei rivestimenti sanitari che alla 
vetreria artistica – paiono essere frutto della scelta di un conveniente 
decoro predisposto da Troiani piuttosto che dal gusto di Portaluppi . 
Si deve invece alla mano dell’architetto tutta la boiserie interna del 
grande Salone, gli elementi di partizione, gli arredi, le cimase delle 
porte e degli specchi, i ferri battuti, le colonne, i pilastri rivestiti, che 
rimandano di fatto a quello stile barocchetto – più che a Borromini – 
che Portaluppi sta già geometrizzando secondo suggestioni déco . 

3 Un disegno di Piero Portaluppi con il pattinaggio sotterraneo realizzato 
dall’architetto per il Kursaal Giardino a Pavia (1919-1920) . 
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4 Piero Portaluppi . “Tre case nuove strambe”: progetto per l’edificio STTS in corso 
Sempione a Milano; soluzione 1 (1926) .
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5 Piero Portaluppi . “Tre case nuove strambe”: progetto per l’edificio STTS 
in corso Sempione a Milano; soluzione 2 (1926) .
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6 Piero Portaluppi . “Tre case nuove strambe”: progetto per l’edificio STTS 
in corso Sempione a Milano; soluzione 3 (1926) .
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La conformazione del soffitto del Salone e soprattutto la sua decora-
zione fanno pensare invece all’onda lunga di una stagione espressiva che 
Portaluppi ha poco praticato e ampiamento superato . Nella definizione di 
uno spazio per certi versi analogo a quello del grande Salone del Diurno, 
che difficilmente si può definire di ascendenza classica, ossia lo ska-
ting-ring del Kursaal Giardino a Pavia (1919-20), l’architetto utilizza una 
copertura piana, lasciando quasi a vista il telaio delle travi strutturali in 
cemento armato, a cui applica decorazioni fortemente geometrizzate . Il 
soffitto del Salone nel Diurno esibiva invece un motivo decorativo a tema 
fitomorfo e zoomorfo, opera del pittore Alfredo Scocchera, declinato in 
forme sinuose, quasi sui modelli Arts and Crafts di William Morris, ben 
lontane dalle texture geometriche che Portaluppi sperimenta negli stessi 
anni . Anche la scultura in bronzo Igea, di Luigi Fabris, collocata all’in-
gresso del reparto destinato ai bagni, appartiene a un universo espressivo 
affatto distante da Portaluppi, che significativamente non aveva mai col-
laborato coi due artisti, né si avvarrà di loro in futuro .

La natura ibrida dello spazio interno dell’Albergo Diurno Venezia, 
che pure si risolveva in certo equilibrio, ancora palpabile, non è dunque 
ascrivibile al solo progetto portaluppiano, ma appare più complessa e 
stratificata . Qui ritorna il problema dell’autorialità: nell’arte e ancor più 
nell’architettura . Filarete, nel suo trattato scritto tra il 1458 e il 1464, 
paragona il committente della nuova architettura al padre della stessa 
e l’architetto alla madre . Questa similitudine evidenzia bene la natura 
complessa di una disciplina che non è riducibile all’esercizio della mae-
stria artistica di un unico soggetto – il pittore o lo scultore che compiono 
interamente l’opera – ma che deve necessariamente passare attraverso 
una parcellizzazione, dall’ideazione alla costruzione, su cui influisce an-
che il ruolo del committente . In realtà anche nel campo dell’arte il pro-
blema dell’autorialità si pone quando l’artista non agisce solo ma nella 
sua bottega; ancor più sensibilmente oggi, dal momento che le caratte-
ristiche di alcune produzioni artistiche riservano al loro ideatore, come 
all’architetto, la concezione dell’opera poi realizzata in un allestimento o 
in un evento effimero non necessariamente compiuto dall’artista stesso . 
Ha senso dunque per l’architettura utilizzare una terminologia e una teo-
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ria attribuzionistica desunta dall’arte, nel momento in cui tale prassi non 
è così univoca neppure per l’arte stessa? La somma di molte somiglianze, 
sorrette da idealizzate genealogie, equivale per mera addizione a una pa-
tente indiscussa di autorialità?

Il Diurno “di” Portaluppi esperisce bene queste problematiche . 
Perché è indubbio che alcune delle sue parti siano state definite 
dall’architetto, ma l’evidenza dell’osservazione e delle tracce docu-
mentarie ci mostrano una genealogia complessa, tipica dell’architet-
tura . Probabilmente nel momento in cui Portaluppi sta portando a 
compimento per Carlo Cavacini – uno dei soci SAIM – due monu-
menti funebri a Castefrentano (1922 e 1923) matura la conoscenza 
che lo porterà al restyling parziale del progetto per l’Albergo Diurno 
Venezia: parziale ma sufficiente per conferire alla grande sala del 
complesso, ultimato nel 1926, una indiscutibile riconoscibilità . Non 
abbastanza perché lo stesso Portaluppi lo considerasse un esempio 
assolutamente compiuto della propria attività, tanto che l’architetto 
non lo nomina mai, né tanto meno lo pubblica su Aedilitia I (1924) e 
Aedilitia II (1930), i due volumi che raccolgono tutti i suoi lavori e 
progetti fino al 1930 . Il gran numero di ore dedicate al progetto del 
Diurno – 579 – potrebbe forse comprendere anche quelle dedicate 
alla villa per Carlo Cavacini a Barbarano di Salò (1927-30), che sin-
golarmente non figura nel registro dei lavori5 . 

Tutto questo non vuol assolutamente sminuire la figura dell’archi-
tetto nella definizione dell’opera: come abbiamo visto il suo ruolo è 
determinate per infondere all’edificio, o meglio al suo spazio inter-
no, l’indiscutibile presenza del suo registro espressivo . L’azione di 
Portaluppi si inserisce in un esercizio complesso, ossia quello del 
progetto dell’architettura e della sua realizzazione, il cui risultato fi-
nale, determinato da differenti competenze e parcellizzato dal pro-
cesso realizzativo, è ricco di inattese sfaccettature . Interrogarsi sul 
Diurno portaluppiano ha dunque lo scopo, oltre che di promuoverne 

5  Conservato in AFPP: ringrazio Ferruccio Luppi per avermi segnalato questo particolare .
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la conoscenza e la conservazione, anche di mostrare le peculiarità del 
fenomeno architettonico e divulgare tale aspetto a un contesto sempre 
più ampio, affinché l’architettura diventi un argomento condiviso e 
lontano dagli stereotipi e dai luoghi comuni . 
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déco: dall’Albergo Diurno Venezia
al contesto urbano .
Una riflessione critica
Massimo Martignoni

È esistita davvero un’epoca déco oppure si tratta di un’immagine chime-
rica dovuta a certe ricostruzioni fatte a posteriori, che hanno collegato fili 
non del tutto visibili nei tempi propri e, in qualche modo, più evidenti 
solo alla distanza? Crediamo che non si tratti di una domanda priva di 
fondamento e intendiamo procedere all’interno di tale riflessione, con-
siderando che il lasso temporale che ci separa da quando la sigla Déco 
venne coniata, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, coincide 
all’incirca al mezzo secolo necessario per per arrivare a quelle formu-
lazioni . La domanda è appunto questa . Ciò che vediamo all’interno del 
Diurno milanese dobbiamo leggerlo alla luce del periodo in cui il com-
plesso venne realizzato o secondo le istruzioni fornite dalla successiva 
letteratura critica? È noto infatti che vi è una netta discrasia tra quanto 
gli anni Venti raccontano di sé, a proposito di arredi e arti decorative, e 
quello che solo molto dopo si inizia a pensare, di allora, sulla base di una 
mutata visione storiografica . 

Negli anni Venti era ignoto il termine Déco nel significato con cui lo si 
intende in genere oggi . Cinque decenni dopo, invece, entra con prepoten-
za, nel lessico comune . È bene precisare che tale operazione, di per sé, è 
perfettamente lecita . Sappiamo tutti, infatti, che ogni categoria metodolo-
gica è per sua natura il frutto di astrazioni postume, persino quelle, solide 
e ampie, su cui si regge l’intero impianto narrativo del mondo occidenta-
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le, dal sistema degli evi fino a certe cicliche oscillazioni tra decadenze e 
rinascite che sono in qualche modo usuali, se non proprio indispensabili, 
nell’ambito delle discipline storiche . Si pensi alle coppie stilistiche ide-
ate da Heinrich Wöllflin che ancora oggi funzionano in modo egregio per 
comprendere le ricorrenti dicotomie del mondo che agiscono nel mondo 
dell’arte . 

Gli anni Venti tornano in auge, generando una moda che si diffonde 
presto al di là della cerchia degli esperti, in virtù di un efficace rilancio 
avvenuto a posteriori, in tempi ormai maturi per sfumare le idiosincrasie 
del Movimento Moderno e modificare la dogmatica impronta ideologica 
tesa a negare qualsivoglia liceità culturale al periodo tra le due guerre 
mondiali . Il marchio d’infamia dato dalle esperienze politiche dittatoriali 
era allora tanto vivo, nel mondo occidentale, da restringere al massimo 
le ipotesi revisionistiche . Non è certo nostra intenzione sottostimare il 

1 Una veduta dello stand realizzato da Piero Portaluppi per la Società Ceramica 
Italiana alla I Biennale delle Arti decorative di Monza nel 1923 .
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percorso revivalista che conia il termine Art Déco e lo allarga all’inte-
ra sfera creativa del decennio e oltre, fino ai successivi anni Trenta . Al 
contrario, è stato per questa lettura che un mondo dimenticato, in tutte le 
sue espressioni riferite alla moda e al design, all’arte e all’architettura, 
alla grafica, alla letteratura e alla musica, si risveglia e vibra in una luce 
nuova grazie all’accattivante siglatura individuata . 

Oggi però la situazione è diversa . Vediamo in prospettiva gli anni Ven-
ti per quello che storicamente sono stati e, in parte (o molto) sovrapposti 
a questi, gli anni Venti visti attraverso le lenti di mezzo secolo dopo . 
È quindi naturale chiedersi se tale sdoppiamento sia oggi producente, 
oppure se, al contrario, quel contesto non sia da valutare secondo una 
inquadratura critica più cauta e disincantata . Il Diurno da cui prendiamo 
spunto getta sul serio una sua ombra déco sull’ambiente circostante (o 
viceversa)? E l’architetto Piero Portaluppi, di cui per altro non è chia-
rissimo il ruolo effettivo in questo lavoro1, è da leggere o no in un taglio 
analogo? Per chiarirci un po’ le idee cerchiamo di esaminare alcuni pas-
si tratti dall’amplia bibliografia disponibile . Ci basta per questo l’arco 
cronologico che riguarda la realizzazione del Diurno, perché coincidente 
con la prima e con la seconda Biennale monzese (1923 e 1925), punto di 
arrivo e di svolta in Italia del dibattito sulle arti decorative . 

Ecco cosa scriveva, nel 1923, Paolo Mezzanotte, recensendo la prima 
mostra di Monza: “si usciva da un secolo disastroso per le arti italiane, 
e specialmente per le minori . Nelle figurative, se il primato era perduto, 
sorgeva di quando in quando dal grigiore accademico qualche nome a 
testimoniare la perenne vitalità artistica della razza: ma per le arti de-
corative il disagio era ben più grave e profondo: ogni facoltà creativa 
sembrava spenta, sopraffatta dalla facilità dell’imitazione dei vecchi stili, 
non sempre capiti e rettamente interpretati: imitazione tenuta viva dalla 
consuetudine dei restauri in istile di cui s’è fatto e si fa ancora troppo abu-
so”2 . La sensazione di caos linguistico associato al primo Novecento ha di 

1  Cfr . il saggio di Roberto Dulio in questo volume .
2  P . Mezzanotte, La Prima Mostra Internazionale delle Arti decorative a Monza, in «Architettura 
e Arti Decorative», X, giugno 1923, p . 391 . La recensione di Mezzanotte si prolungava nei due 
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certo stimolato, dopo la prima guerra mondiale, diversi tentativi di sintesi 
e ripulitura, sia pure tra molte tendenze diverse . Che tale sintesi sia da 
riassumere nella formula del Déco è discutibile . Proseguiva più avanti 
Mezzanotte, andando più a fondo sulla realtà della Biennale monzese: 
“nonostante dunque le mende e le lacune, la visione anche rapida della 
sale italiane offre molte ragioni di conforto . Non se n’ha più quella im-
pressione d’improvvisazione frettolosa colla quale si usciva dalla mostra 
torinese del 1902, quando artisti e industriali vennero invitati a rinnovar-
si d’un tratto ed a spogliarsi di tutta la zavorra del passato tradizionale, 
pena l’esclusione . La mostra di Monza dà un quadro convincente, se non 
completo, del parecchio cammino percorso”3 . L’autore sembra tuttavia 
quasi contraddirsi nel rilevare, poco oltre, “le tendenze più svariate”, 
dalla “imitazione di stili storici, ravvivata da spirito di modernità”, fino 
allo “studio di schemi arieggianti il medioevo e l’oriente […] non senza 
qualche richiamo agli ungheresi”4 . 

Alle note di Mezzanotte conviene subito affiancare quella che cre-
diamo sia, in tema, una tra le più convincenti ricostruzioni critiche 
disponibili . Ci riferiamo al testo scritto da Agnoldomenico Pica nella 
sua meditata Storia della Triennale 1918-19575 . “La prima esposi-
zione – osservava Pica – si apriva, nella Villa Reale di Monza, in un 
clima che, per noi oggi, ha ormai il sapore un poco triste e un poco 
dolciastro delle cose antiquate e non ancora antiche”6 . È tangibile 
il senso di lontananza e polverosità che gli anni Venti dovevano su-
scitare quando Pica scriveva . “Nel mondo italiano delle arti regnava 
– per la verità – una certa confusione . Lo scossone del futurismo, nel 
1910, non aveva avuto larghe conseguenze, se non di clamorosi lanci 
di ortaggi assortiti . Del Liberty, verso il 1920, rimanevano soltanto le 

fascicoli successivi della rivista .
3  P . Mezzanotte, La Prima Mostra Internazionale, in «Architettura e Arti Decorative», XI, luglio 
1923, pp . 450-451 .
4  Ibid .
5  A . Pica, Storia della Triennale 1918-1957, Milano, Edizioni del Milione 1957 .
6  Ibid ., p . 
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scorie decorativistiche e le svenevolezze degli epigoni . Nella pittura e 
nella scultura un vago postimpressionismo teneva luogo di avanguar-
dia davanti alla tetragona resistenza dell’accademismo tradizionale . 
Questo il clima generalmente diffuso” . Sulla scorta di un percorso 
evolutivo tracciato sull’asse che da Ruskin, Morris e Van de Velde 
giungeva al Deutscher Werbund e al Bauhaus, Pica vedeva poi, nella 
mostra monzese, “fermenti nuovi e irrequieti, ma anche confusioni e 
incertezze” . Tra le linee individuate, “la fiducia nelle risorse locali e 
nel pittoresco afrore del folclore”; “l’imitazione stilistica, non senza 
una gamma diversissima di interpretazioni; la continuità nel solco del 
Liberty italiano […] oppure nello spirito della Sezession viennese” . 
Ancora, tra le “vie nuove, o rinnovate”, Pica collocava il “nuovo neo-
classicismo” delle ceramiche di Gio Ponti, il “naturalismo fantastico” 
di Hans Stoltenberg Lerche, il “singolare e indipendente romanesimo 

2 Uno scorcio dello stand realizzato da Piero Portaluppi per la Società Ceramica
 Italiana alla II Biennale delle Arti decorative di Monza nel 1925 .
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rusticano” di Duilio Cambellotti e Alessandro Limongelli, la fresca 
energia di Fortunato Depero, “forse, l’indice più sensibile più im-
portante di quella che sarà – in seguito – la più vera e più essenziale 
vocazione delle Triennali: l’ardimento delle esperienze”7 . 

Più sintetica la lettura di Pica della seconda mostra di Monza (1925), 
nella quale egli registrava frammentarie tendenze prive di un visibile col-
lante, persino in quei primi passi rivolti alla costituzione di un Movimen-
to Moderno che egli vedeva come nei loro albori come “fatti privatissimi 
e quasi clandestini”8 . Tra le linee spinte in qualche modo emergenti, in 
una lingua comune tuttavia “quanto mai generica e affidata a iniziative 
personali o isolatissime”, Pica rilevava il “folclore come unica risorsa 
di chi non volesse adattarsi ai falsi stilismi e al pompierismo ufficiali”, 
le “stanche e consunte raffinatezze Liberty di maestri come il Lalique 
e come il Ruhlmann” nel caso dei francesi, alcune non bene precisate 
novità tecniche e stilistiche in ambito inglese, belga e tedesco, e “su un 
piano di ricerca moderna”, pochi lavori italiani, tra i quali quelli di Li-
mongelli, Cambellotti e Gio Ponti, “con le sue ceramiche maliziosamente 
neoclassiche di un gusto un poco troppo sofisticato e riflesso”9 . E se non 
fosse questa “malizia” la vera cifra unificante delle arti decorative in 
quegli anni? 

Soffermiamoci per ultimo su un’altra voce degli anni Venti, quella di 
Roberto Papini, inviato a Parigi nel 1925 per recensire la mostra che 
proprio al Déco avrebbe poi dato il nome . Papini, sulla base di analisi di 
carattere architettonico, coglieva nel segno leggendo con esse anche la 
dimensione degli interni e in generale delle arti applicate . “La decorazio-
ne interna degli ambienti all’Esposizione di Parigi […] può dirsi riuscita 
soltanto quando si ispira a quei criteri di semplicità e di razionalità che 
sono alla base del gusto moderno . Stridono irrimediabilmente tutti i ten-
tativi della decorazione che voglia prevalere all’architettura; stonano ine-
vitabilmente tutti i motivi capricciosi che non abbiano una loro ragione 

7  Ibid ., p . 
8  Ibid ., p . 
9  Ibid ., p . 
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d’essere ed una loro saldezza plastica o nettezza lineare; errano fatalmen-
te tanto coloro che affollano gli ornamenti quanto quelli che si ispirano ad 
una nudità schematica ed antiornamentale . […] I signori pittori e scultori 
sono dunque avvertiti: o s’adattano a servire l’architettura, dalla casa al 
mobile, o possono ritirarsi dal campo delle arti decorative per dedicarsi 
tutti all’arte inutile e disoccupata . Per le bizzarrie, per i capricci, per le 
fantasie, disobbedienti alla pratica non c’è più posto . […] L’architettura 
ha preso il sopravvento, detta i ritmi e le armonie del gusto moderno . Le 
cicale restano sugli alberi a cantare”10 . Anche qui, dunque, avremmo in-
dicazioni molto significative per leggere, con l’ausilio appunto delle voci 
coeve a quando fu costruito, la vicenda del Diurno . Non tanto secondo un 
“clima” stilistico organizzato e collettivo, ma più attraverso modi e sforzi 
eterogenei, portati a togliere spazio all’anarchismo decorativo, nelle varie 
propaggini tardo Liberty ed eclettiche, imprimendo una tangibile regia 
architettonica agli interventi su piccola e grande scala: aspetti molto evi-
denti in Giovanni Muzio, Gio Ponti e Piero Portaluppi, per dire . 

Ma ecco, come detto in precedenza, che arrivano in seguito altre 
chiavi di lettura di cui non possiamo non tenere conto . Non possiamo 
perché anche la storia delle chiavi critiche, che è diversa dalla storia 
dell’arte tout court, è di per sé un fenomeno artistico (o culturale) essa 
stessa e va, proprio per questo, osservata con la massima considera-
zione, anche dove certe forzature siano nette e visibili . È nel 1975 che 
in Italia si spalancano le porte al Déco . Già dal decennio precedente, 
in verità, si era iniziato in ambito francese a parlare di “Stile 1925”, 
per via dell’esposizione parigina prima ricordata, e Giulia Veronesi era 
stata lesta nel 1966 a proporre al pubblico italiano una prima indagine 
sul tema . Ma nel 1975 i tempi sono maturi per una più approfondita e 
ricca disamina critica, che esce a cura della studiosa a cui spetta, nel 
nostro paese, la primogenitura degli studi in questo settore, Rossana 

10  R . Papini, Le Arti a Parigi nel 1925 . Gli interni e i loro mobili, in «Architettura e Arti Deco-
rative», VIII, aprile 1926, pp . 360-361, 373-379 . La recensione di Mezzanotte era iniziata nel 
fascicolo precedente della rivista .
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3 La copertina del volume di Rossana Bossaglia Il Déco italiano (1975) .
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Bossaglia11 . Il volume ebbe ampia eco, imprimendo una svolta nell’at-
tenzione rivolta fino a quel momento alle arti minori novecentesche nel 
nostro paese . 

Facendo leva su una suggestiva terminologia tecnica, evocante pal-
mette rovesciate, motivi a onde e a zig-zag, corbeille di rose ecc ., capace 
di suscitare immediato godimento visivo, Bossaglia si rivolgeva a un pub-
blico di lettori cresciuti sull’onda della passione antiquaria del secondo 
dopoguerra e, soprattutto, partecipi del recupero critico e collezionistico 
del Liberty in corso in quegli anni . Ancora oggi si leggono con piacere 
i suoi intrecci interpretativi, rivisti poi con variazioni e aggiunte in altri 
saggi seguenti12 . Così si apriva il testo del 1975: “il mondo del primo 
dopoguerra fu percorso, almeno apparentemente e nella deformazione 
eccitata e pittoresca della memoria e della fantasia, da una ventata scin-
tillante e ambigua, che riproponeva, ma in chiave tesa e guardar bene 
drammatica, i fulgori della belle époque”13 . “Almeno apparentemente” 
è affermazione non da poco perché Bossaglia ritornerà diverse volte a 
ricordare l’artificialità di questa ricostruzione storiografica . “Tuttavia – 
aggiungeva l’autrice – un’indagine sullo stile [Déco o 1925] è possibile, e 
anzi utilissima; ma va superato il problema della legittimità di identifica-
re quello stile e lo stesso fenomeno che rappresenta”14 . 

Nel 1984, all’interno di una pregevole collana edita da Laterza, esce 
il suo testo chiave, L’Art Déco, che avrà una notevole influenza sullo svi-
luppo degli studi italiani nel settore . Non abbiamo sufficiente spazio per 
esaminare con calma i molti passi significativi di questo volume, che 
anche da un punto di vista metodologico segna un indiscutibile punto 

11  R . Bossaglia, Il “Déco” italiano, fisionomia dello stile 1925 in Italia, I grandi libri illustrati 
Bur, Milano, Rizzoli 1975 .
12  R . Bossaglia, Guide all’architettura moderna . L’Art Déco, Laterza, Roma-Bari 1984; Milano 
Déco . La fisionomia della città negli anni Venti, R . Bossaglia e V . Terraroli (a cura di), Provincia 
di Milano-Skira, Milano 1998; R . Bossaglia, Portaluppi déco, in Piero Portaluppi, linea errante 
nell’architettura del Novecento, L . Molinari e Fondazione Portaluppi (a cura di), Skira Milano 
2003 .
13  R . Bossaglia, Il “Déco” italiano, p . 5 .
14  Ibid .
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d’arrivo, capace di stimolare un mondo della ricerca ormai impaziente 
di rovistare nei due decenni tra le due guerre, allora pressoché vergini 
da un punto di vista storiografico . Soffermiamoci solo questo passaggio 
centrale . “La rivalutazione critica di cui il Déco oggi è fatto oggetto non 
può per altro negare che in realtà si tratti più di un gusto che di uno stile: 
e questa è anche la causa della sfuggevolezza che il fenomeno oppone a 
una sistemazione teorica”15 . La precisazione di Bossaglia, che sta di per 
sé a confermare, senza infingimenti, la sua serietà di studiosa, ci pare che 
vada letta ora in chiave assai diversa rispetto agli anni in cui fu scritta . 
Questa sfuggevolezza ci sembra infatti, adesso, un ostacolo non da poco, 
alla luce di quella prospettiva storica che abbiamo cercato di richiamare . 
In conclusione, ci auguriamo che il senso di queste nostre note venga 
inteso esattamente nello spirito con cui sono state scritte, quale invito 
cioè a sforzarsi di leggere, o di rileggere se è il caso, i diversi accadimenti 
culturali ed estetici secondo una molteplicità di punti di vista, cercando 
sempre di mettere alla prova gli schemi preconcetti, di testarne ogni volta 
che sembra necessario la tenuta e validità . 

15  R . Bossaglia, L’Art Déco, p . 3 .
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così vicini .
L’Albergo Diurno Venezia  
e la Metropolitana Milanese
Stefano Andrea Poli

Tra gli anni Dieci e gli anni Sessanta del Novecento Piero Portaluppi 
raggiunse fama e successo professionale grazie alle commesse dell’alta 
borghesia industriale lombarda, e costruì una solida carriera accademica, 
culminata nella presidenza della facoltà di architettura del Politecnico di 
Milano . Tuttavia, fino allo scadere del secolo un pregiudizio storiografico 
ha ostacolato l’analisi e lo studio disinibito delle sue opere, così come la 
valutazione della sua influenza nel contesto dell’architettura contempo-
ranea italiana e nella formazione di numerose generazioni di laureati del 
Politecnico1 . D’altro canto, Franco Albini appare fra i campioni di quella 
corrente modernista, o razionalista, prediletta dalla storiografia architet-
tonica del Novecento, che ha collocato Portaluppi su un fronte opposto e 
antitetico, in parte a causa degli incarichi ufficiali assunti durante il Fa-
scismo, e forse ancor più per l’ironico agnosticismo rivolto alle principali 
correnti del dibattito disciplinare italiano . È ancora possibile considerare 

1  Piero Portaluppi fu protagonista dei principali episodi di rinnovo urbano promossi a Milano dal 
governo fascista e dal grande capitale finanziario e dopo il 1945 fu uno dei pochi architetti sot-
toposti al processo di epurazione, che, affidato proprio a Franco Albini in qualità di membro del 
CLN (Comitato di Liberazione Nazionale), ne sancì la reintegrazione nei ranghi dell’accademia 
e della professione . Cfr . AFPP (Archivio Fondazione Piero Portaluppi) Cartella “Epurazione” . P . 
Nicoloso, Il contesto sociale, politico e universitario di Portaluppi, in Piero Portaluppi . Linea erran-
te dell’architettura del Novecento, L . Molinari (a cura di), catalogo della mostra (Milano, Triennale, 
settembre 2003-gennaio 2004), Milano, Skira 2003, pp . 241-249 .
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i due architetti così distanti, come d’altro canto sembrano suggerire le 
loro opere, apparentemente inconciliabili? 

Il confronto diretto fra le parti dell’Albergo Diurno Venezia ascrivi-
bili a Portaluppi e la Metropolitana Milanese progettata da Albini con 
Franca Helg, Antonio Piva e Bob Noorda, appare un’occasione per 
indagare questa distanza e per mettere alla prova le categorie critiche 
che, nei dibattiti come nella pubblicistica, divisero non senza sem-
plificazioni gli architetti italiani – e le loro architetture – fra aderenti 
alla modernità e tradizionalisti, fascisti e antifascisti, accademici e 
avanguardisti . 

Nella personale declinazione dei grafismi déco e della calligrafia ba-
rocchetta inscenata al Diurno, è possibile leggere in filigrana l’atteggia-
mento antidogmatico di Portaluppi, che tende a esprimersi con scanzona-
ti lemmi di un linguaggio personale e inconfondibile, dove convivono sia 
elementi mutuati dalla tradizione, sia attributi di modernità, convenzioni 
linguistiche e singolari deroghe, localismo e internazionalismo dei mo-

1 Il percorso di accesso alle scale della Metropolitana .
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delli2 . Ma soprattutto al Diurno è leggibile il costante primato del di-
segno, la preminenza cioè di una composizione grafica bidimensionale 
dell’architettura, incentrata sull’iterazione di stilemi inconfondibili, e 
tradotta in una compagine di schermi visivi definiti in ogni dettaglio sulla 

2  O . Selvafolta, La formazione e il primo decennio di attività di Piero Portaluppi, 1910-1920, in 
Piero Portaluppi, cit ., pp . 151-164 .

2 Il particolare del corridoio della Metropolitana con il sistema 
di alloggiamento degli impianti .
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carta . Infatti pavimenti, decorazioni superficiali, diaframmi lignei, ordi-
ture geometriche rivestono e connotano un volume ipogeo le cui strutture 
e distribuzione sono state decise da altri . Il carattere “epidermico” delle 
architetture di Portaluppi, considerato dai detrattori un limite della sua 
opera anche quando concepita in autonomia, è invece nel Diurno la for-
ma assunta dall’abile orchestrazione degli usi e delle funzioni, attuata 
mediante una “decorazione strutturale”, non gratuita né indifferente, ma 
volta alla ricerca di adeguatezza agli usi, di convenienza e di decoro3 . 
Portaluppi intesse un ordito scenico che, attraverso la boiserie, organizza 
la distribuzione degli spazi aventi diverse funzioni e ne segnala gli in-
gressi, mediante la pavimentazione marmorea del Salone principale sot-
tolinea i percorsi, con i rivestimenti parietali distingue gli usi e il livello 
sociale dei singoli ambienti . Al Diurno, forse più che altrove, Portaluppi 
è un abile cerimoniere, che appronta una scenografia e una coreografia 
in grado di indirizzare i gesti degli avventori, oltre che l’aspetto del bagno 
pubblico; attraverso la “azione grafica” del progetto e la maestria con 
cui sceglie e tratta i materiali, assegna preponderanza agli aspetti visivi, 
disegnativi e prospettici dell’architettura4 .

Quaranta anni dopo, Franco Albini e Franca Helg, con la collabo-
razione di Antonio Piva e della Tekne per la direzione lavori, ricevono 
l’incarico di progettare gli ambienti della Metropolitana Milanese, le cui 
strutture principali – in maniera analoga a quanto accaduto a Portaluppi 
per il Diurno – sono già state realizzate . 

Il progetto comprende la definizione dei negozi, delle attrezzature di 
servizio per il pubblico, dei servizi di stazione, degli arredi fissi, dell’il-
luminazione, dei materiali, di ogni dettaglio architettonico e dell’intera 
immagine coordinata che, dai pannelli esplicativi posti all’interno dei 

3  Ringrazio Massimo Martignoni, a cui va ricondotta la paternità dell’espressione “decorazione 
strutturale” riferita all’opera di Portaluppi . 
4  C . Conforti e R . Dulio, Piero Portaluppi, Giovanni Michelucci, Mario Ridolfi: disegno e architet-
tura, formazioni professionali a confronto, in Un archivio di architettura tra Ottocento e Novecento . 
I disegni di Antonio Zanca (1861-1958), P . Barbera e M . Giuffré (a cura di), p . 82 .



199

PortaluPPi e albini: così lontani così vicini

vagoni sino alla segnaletica di superficie, caratterizzerà anche la seconda 
linea metropolitana (1964-1969) . Gli architetti improntano il progetto a 
un criterio di uniformità e ripetizione, rivestendo le pareti verticali del-
le stazioni e dei mezzanini con 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, polvere di pietre e marmi vibrati . Nell’interca-
pedine tra i pannelli e le pareti preesistenti sono alloggiati gli impianti 
tecnici . Al di sopra delle lastre di Silipol i telai ospitano una fascia oriz-
zontale in lastre metalliche verniciate con smalto rosso, che allogano 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 sono 
verniciati di colore marrone o verde scuro, sia per formare un fondale 

3 La segnaletica e l’illuminazione della Metropolitana concorrono a indirizzare i percorsi .
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neutro, sia per mimetizzare le irregolarità dei calcestruzzi preesistenti, e 
insieme alla pavimentazione in gomma nera a bolli, scompaiono nell’om-
bra, concentrando la visione sulle pareti perimetrali e sulle rosse fasce 
metalliche . Le scale di accesso sono rivestite in serizzo ghiandone e, nel-
la stazione di Porta Venezia, lambiscono lo spazio ipogeo del Diurno, 
determinando lo smantellamento della pensilina esterna e la riduzione 
dell’atrio . Solo l’interruzione del paramento in serizzo svela una semplice 
porta, che armonizzata con la veste uniforme della nuova Metropolitana, 
introduce agli ambienti ideati da Portaluppi .

In apparenza nulla di più distante dai preziosi e lisci rivestimenti del 
Diurno, dalle serpeggianti boiserie e dalle ceramiche policrome . Negli 
ambienti della Metropolitana sono impiegati prodotti di facile reperibilità 
e costo contenuto, ma il loro allestimento segue un disegno in apparenza 
semplice, de facto meticoloso e pervasivo non meno di quello portalup-

4 Le superfici e le strutture portanti della Metropolitana sono lasciati volutamente 
in ombra .
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piano . L’illuminazione, realizzata con tubi al neon e disposta lungo bi-
nari lineari, sottolinea le direzioni principali dei flussi all’interno delle 
stazioni e dei mezzanini, lasciando di proposito in penombra le superfici 
scabre e scure dei plafoni . Un ruolo analogo avevano assunto i rossi in-
tarsi marmorei del pavimento del Salone della barberia del Diurno . Nella 
Metropolitana il procedimento di disarticolazione del programma asse-
gnato è spinto sino ad individuare i nuclei minimi costitutivi, poi ricom-
posti in un quadro unitario, declamato con rara chiarezza: illuminazione, 
segnaletica, 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 . 

Il progetto di Albini testimonia la tenacia e la passione del ragiona-
mento sull’uso e sulla funzione in rapporto alla forma dell’oggetto, che 
muoveva l’architetto nel concepire il progetto d’interni . Occorre però ri-
cordare che Albini si era formato proprio con Piero Portaluppi, docente 
del Politecnico, e poi con Gio Ponti, durante il primo tirocinio professio-
nale, maestri aperti alla sperimentazione e al superamento dell’ortodossia 
accademica e del gusto tardo ottocentesco5 . L’acribia infusa da Albini 
nel progetto ha ancora il sapore del meticoloso lavoro artigianale degli 
architetti di inizio secolo che, come Portaluppi, perseguivano un’opera 
d’arte totale controllando ogni aspetto del disegno, dei materiali, delle 
lavorazioni .

Se Portaluppi aveva confezionato una cerimonia borghese, impressio-
nando i visitatori e guidandone i gesti con le forme roboanti degli apparati 
decorativi, Albini si proponeva di “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 . Due intenti non così lontani, ma 

5  Piero Portaluppi era professore incaricato dei corsi di Architettura Pratica negli anni in cui 
Albini frequentò il Politecnico .
6  F . Albini, Le mie esperienze di architetto nelle esposizioni in Italia e all’estero, prolusione all’i-
naugurazione dell’anno accademico 1954-55 dello I .U .A .V, Venezia, oggi in Zero Gravity . Franco 
Albini . Costruire le modernità, cit ., pp . 75-77 .
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attuati con strumenti diversi . Se nella Metropolitana, sotto l’apparente 
povertà dell’allestimento, è tesa un’articolata sequenza metrica e pro-
spettica che aggancia i visitatori alle coordinate essenziali dei volumi 
interni, guidandone silenziosamente la logica percettiva e i movimenti, 
nel Diurno una continua vibrazione cromatica e l’allitterazione di forme 
geometriche danzanti (dagli archi ribaltati alla greca dei pavimenti), in-
dicano a voce alta i percorsi e i servizi che il visitatore può scegliere . Con 
Portaluppi un linguaggio estroverso ed eccentrico, si avvale dell’empatia 
suscitata dalla fascinazione delle forme, dalla ricchezza dei colori, dalla 
percezione del dettaglio forbito . Con Albini una sorta di regia occulta 
guida sottovoce i flussi di persone .

Quella piccola porta, quasi nascosta lungo la scala della Metropoli-
tana, genera dunque un inaspettato cortocircuito fra due opere per molti 
versi distanti, per altri affini, illuminando l’opera dei due architetti ben 
oltre le più comuni tassonomie storiografiche .
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Il Diurno di Porta Venezia, è un luogo che appartiene alla memoria uf-
ficiale della città di Milano, ma anche a quella più personale del suo 
passato remoto e più prossimo .
A chi è riuscito a entrarci quando ancora, fino a qualche anno fa, era 
parzialmente aperto, il Diurno, ancora raccontava di una civiltà che si 
urbanizzava attraverso la cura e l’igiene del corpo umano e sociale . 

Era nato in una società in cui la pulizia fisica e quella morale solevano 
andare a braccetto e ne aveva mantenute nel tempo sia le ambizioni, sia 
le regole .

Il Diurno di Porta Venezia è rimasto incastonato tra gli strati di pelle 
della città, con quella discrezione ed eleganza che è sempre stata qualità 
imprescindibile dell’identità estetica della città di Milano .

Il Diurno è uno di quegli esercizi d’impegno e ricerca, richiesta al cit-
tadino ed al viaggiatore di qualità, per scoprire i luoghi più straordinari 
della città di Milano .

Ho scoperto per caso il Diurno, durante una di quelle deviazioni late-
rali, quegli inciampi imprevisti al ritmo frenetico di chi scende a prende-
re un treno della metropolitana .

E proprio inaspettatamente, a metà della scala della metropolitana 
linea 1, sulla destra, si apriva una vetrata . Un ottimo inizio di film . 
Superato il riflesso del proprio sé trafelato, dietro la porta si accen-
deva un viaggio nel tempo . Nell’aria assonnata e incrostata di una 
navata centrale di inizio Novecento si apriva una teoria di “cappelle” 
laterali, che nel passato erano state assegnate ad artigiani e che ave-
vano lasciato in eredità le incrostazioni degli arredi ormai trafugati . 
Di lato, come templare di un luogo in agonia, c’era un barbiere, che 
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svolgeva ancora la sua attività circondato da inaspettati decori delle 
vite passate .

Quel luogo, per finiture, materiali, arredi e decori non poteva che es-
sere stato un luogo di acqua, una piscina, una lavanderia, un albergo 
diurno .

Quando ci si trova davanti ad un luogo del genere, la reazione e inter-
pretazione dei sensi diventa strategica sia per l’analisi, sia per il progetto, 
sia per l’esperienza .

Ceci ne pas un lieu
Un luogo come il Diurno di Porta Venezia, suscita reazioni più diffe-

renti, a seconda degli approcci disciplinari: conservazione, museificazio-
ne, restauro conservativo, filologico, o in antitesi, cancellazione e nuova 
costruzione .

Il fronte principale, considerata la qualità del luogo e delle tracce 
sopravvissute, predilige la continuità con il passato, ma sembra voler re-
sistere alla tentazione di museificazione . 

Il rischio più pericoloso è però quello di rivolgere tutti gli sforzi alla esclu-
siva conservazione dell’immagine del luogo, anziché alla sua identità com-
plessa e sensoriale . Spesso i contributi attivi sul fronte della continuità con il 
passato pongono il focus sulla conservazione del patrimonio visuale, come se 
l’immagine di un luogo fosse l’unica testimonianza possibile .

Se è vero che un’opera di architettura è frutto non solo delle sue forme, 
ma anche della luce che vi entra, dell’odore dei suoi materiali, del rifles-
so delle superfici, del riverbero dei suoni nelle sue stanze, allora perché 
non recuperare-conservare-restaurare anche questi aspetti? 

L’approccio sensoriale ai luoghi ricerca la matrice identitaria che si 
esprime in una concertazione di luci, suoni, saturazioni, temperature, 
umidità dell’aria, ventilazione, superfici, materiali, cromie… che sono 
ingredienti imprescindibili dell’esperienza molto più di quanto lo siano 
le forme e gli stili .

La conservazione di un luogo, che intende restituirne vitalità, deve 
recuperare la sua natura primaria e declinarla nel tempo e nello spazio .

In questi casi però può accadere che prenda il sopravvento la mano 
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scenografica e sensorialista, il cui contributo può essere ancora più falso 
e velleitario della museificazione fine a se stessa . Finte quinte teatrali e 
ammiccanti decori posticci possono brutalizzare in maniera anacronistica 
il luogo e trasformarlo in un inutile diorama di se stesso .

Questa tentazione è sempre dietro l’angolo quando si ha a che fare con 
luoghi sottoterra che, avendo una limitata interazione con l’esterno, si 
configurano come spazi molto appetibili per trasformazioni adiabatiche .

I luoghi sensorialisti più ricorrenti, come lo sono i centri commerciali, 
inibiscono il rapporto con l’esterno limitandolo agli accessi e a qualche 
lucernaio, da cui far entrare la luce naturale, posto strategicamente verso 
l’alto e privando qualsiasi relazione col contesto .

La quota zero 
Il rapporto tra il sotto e il sopra è comunque fondamentale sia quando 

questo è negato sia quando è confermato .
Si pensi alla relazione tra alcune città e le proprie linee metropolita-

ne: Parigi cuce una specularità tra le fermate e il proprio corrispondente 
urbano sopra terra sia in termini filologici, sia semantici; Milano invece 
ha una sorta di indifferenza tra il sotto e il sopra rintracciato solo nella 
toponomastica delle stazioni corrispondenti alle soprastanti vie o piazze .

Che si tratti di specularità, complementarità o corrispondenza il sotto 
va sempre analizzato congiuntamente con il suo sopra, per evitare slitta-
menti semantici oltre che geografici .

Archetipi dal sottosuolo
È tuttavia importante considerare che dal punto di vista psicologi-

co-percettivo, i luoghi sottoterra sono per loro natura collegati a due grandi 
archetipi: quello della morte e quello della rinascita . Ossia nel medesimo 
punto accade il passaggio tra qualcosa che finisce e qualcosa che inizia . 
Per questa ragione questi luoghi, non solo nelle religioni ma anche nella 
cultura più laica, hanno una forma di sacralità, di riservatezza, di conser-
vazione, di cura che sembra predisporre e coadiuvare dei passaggi di stato .

Il Diurno di Porta Venezia incarnava probabilmente questo archetipo, 
non era infatti un luogo negletto, dostoevskiano, negativo, ma un luogo 
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amniotico, in cui la trasforma-
zione favoriva la rigenerazione 
(igienica, fisica e ai tempi anche 
morale) per riaffiorare in super-
ficie in una sorta di nuova iden-
tità .

Un luogo amniotico ha una 
natura accogliente, concilian-
te, uterina, la luce è tenue e 
filtrata, l’acqua è ingrediente 
principale in tutte le sue for-
me, ma anche le linee sono 
arrotondate, i suoni attutiti, il 
tempo rallentato e sospeso per-
ché, svincolato dal ritmo acce-

lerato delle infrastrutture, 
diventa un tempo parallelo, 
di transizione di fase, di tra-
sformazione .

Ma il sottosuolo porta con sé anche gli archetipi della protezione, dello 
shelter, del rifugio arcaico che nasconde e ripara dagli uomini, dai nemi-
ci, dagli animali, dal clima e dalle sue conduzioni estreme .

Rifugiarsi è il verbo riflessivo dei luoghi interrati, mentre conservare 
il suo speculare, attivo .

La letteratura architettonica ha assemblato tutti i luoghi sottoterra sot-
to una unica definizione – architettura ipogea – trascurando però l’origine 
di ciascuno: la profondità e il rapporto con l’esterno, la natura e la ragione 
dei luoghi sottoterra . Omettere che le ragioni per le quali sono scavate 
le città di Urgup e Derinkuyu in Cappadocia, o i villaggi di Mesa Verde 
in Messico non sono le medesime ragioni per le quali l’architetto Emilio 
Ambasz ha progettato per anni, residenze nascoste sotto eleganti prati e 
giardini, significa ridurre la varietà delle esperienze che i luoghi ipogei 
sono in grado di suscitare .

Le vocazioni a rifugiarsi e a conservare nei luoghi sotterranei sono 

1 La locandina del film Underground 
di Emir Kusturika (1995) .
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espresse in maniera magistrale nel film Underground di Emir Kusturika . 
Il bunker sottoterra diventa metafora di un mondo parallelo la cui alte-
razione temporale porta addirittura a un congelamento del tempo sot-
terraneo e ad uno scollegamento dalla storia, che scorre in superficie, 
del paese soprastante . La comunità sotterranea si nasconde sotto terra ai 
tempi di Tito e riemerge durante la guerra nell’ex Jugoslavia, creando un 
paradossale ponte senza soluzione di continuità tra una guerra e l’altra: 
in mezzo una truffa reiterata per decenni, che li tiene nascosti come se il 
conflitto balcanico non fosse mai terminato .

Aldiquà della vista
La funzione dei luoghi sottoterra, delle ghiacciaie, delle cripte, dei 

caveau di conservare è legata all’idea di scrigno . Per questo sovente sono 
luoghi di memoria, di archiviazione, di protezione .

Conservare qualcosa di prezioso è una delle funzioni più ricorrenti e 

2 La sede-bunker di Wikileaks progettata da Albert France-Lanord Architects a Stoccolma .
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per questa ragione i luoghi sotterranei o interrati sono velati da un’aura 
di segretezza .

A questa vocazione se ne associa un’altra, quella del nascondimento, 
del bandire la vista ma ancora di più lo sguardo .

Sottoterra si mette in crisi l’imperativo della vista, si acuiscono gli 
altri sensi, le fondamenta dell’oculocentrismo, che ha dominato quasi sei 
secoli di storia dell’architettura occidentale, vacilla .

Gli spazi interrati e sottoterra, non ospitano luoghi da vedere, ma den-
tro cui immergersi con il corpo, con tutti i sensi: la luce si abbassa, la 
temperatura è altra, la pressione è variata, l’odore trasferisce informazio-
ni sulle qualità dell’aria e dei materiali, il suono trasforma lo spazio nella 
cassa armonica di uno strumento spaziale .

Il Diurno di Porta Venezia a Milano ancora di più richiedeva un uso 
diverso dello sguardo, perché la sua destinazione d’uso imponeva anche 
la discrezione e il pudore richiesto in luoghi dove il corpo doveva spo-
gliarsi, lavarsi, pulirsi .

I luoghi dell’igiene, della cura e della bellezza hanno sempre avuto 
un rapporto duale con la vista: da un lato nascondere, dall’altro apparire/
svelare .

3 Borderlife . Tombini arredati, opera dell’artista Biancoshock a Milano .
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I luoghi del corpo, o dei corpi, come nel caso del Diurno, estendono il 
concetto di estetica fino ad arrivare al senso che gli attribuivano i Greci 
di  (aesthetica), che significava proprio sensazione totale: il bello 
non solo da vedere, ma anche da ascoltare, da annusare, da toccare, ecc .

Time capsule
I luoghi sotterranei sono straordinarie macchine del tempo, in cui si 

riesce a forzare i ritmi naturali di sonno e di veglia e a radicalizzare 
l’esperienza “diurna” durante il corso delle 24 ore . Il tempo può essere 
progettato nella sua durata, ma anche nella velocità, programmando ral-
lentamenti, compressioni o accelerazioni a seconda dei ritmi delle fun-
zioni a cui sono destinati .

Sottoterra le forme temporali di cronos, lineare, costante, imperturba-
bile, oggettivo, efficiente, s’intrecciano con quelle sinuose di kairos che 
sono invece narrative, empatiche, soggettive, discontinue .

Le varie forme del tempo, molto più che le forme di spazio, di-
ventano strutturali dei luoghi sotterranei . Interi pezzi di città sono 
ormai sottoterra, per ragioni di sicurezza, per rigidità climatiche, per 
efficienza energetica, logistica, viabilistica e infrastrutturale . Il lin-

4 Réseau, la città sotterranea nel cuore di Montreal .
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guaggio del sottoterra, battezzato definitivamente come underground, 
è sempre più impregnato di valenza linfatica, politica, culturale, com-
merciale . . . temporale .

La città sottoterra, con il suo sistema di flussi è parte imprescindibile 
di un progetto urbano, quello che mette in successione spazi interni dopo 
spazi interni .

La città del sottoterra è digerente, perché tutto si muove in modo pe-
ristaltico al suo interno, privo di quegli orizzonti che hanno disegnato 
la città moderna, e per questo si candida ad essere la matrice urbana di 
molte megalopoli di questo millennio . La città sottoterra è sempre aperta, 
sicura, monitorata, climatizzata, connessa… È la città dei flussi, degli in-
granaggi intermodali che consentono di passare da una velocità a un’altra 
con un semplice scarto laterale .

I luoghi sotterranei sono concentrati spesso sulle forme di tempo anzi-
ché sulle forme dello spazio . 

Le distanze sono misurate in minuti anziché in metri e lo spazio è 

5 L’installazione di Jacques Herzog e Pierre Meuron alla Serpentine Gallery di Londra 
nel 2012 .
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irreggimentato, piegato, sovrapposto, senza possibilità di muoversi fuori 
dagli schemi dei flussi .

In questi spazi ci si muove da sé o si è spostati, si è in una forma 
di mobilità senza movimento, come avviene sulle scale mobili, sui tapis 
roulant o sui vagoni delle metropolitane . In questi luoghi si percepisce 
la differenza tra un viaggiatore e un commuter: il primo indaga lo spazio 
alla ricerca di coordinate per l’orientamento e la scoperta del proprio 
itinerario; il secondo si immerge in uno stato di deambulazione assente, 
immerso nello spazio social-digitale dei propri device elettronici ignaro di 
tutto quanto accade tra un punto ed un altro del suo consueto percorso . Il 
sottosuolo sta diventando il teatro dei media, in cui proiezioni e schermi 
sembrano voler riempire lo spazio, il buio, il silenzio, il vuoto, la pausa…

Pertanto dobbiamo distinguere tra i luoghi sottoterra e quelli interrati . 
I secondi, come il Diurno di Porta Venezia, sono più prossimi alla super-
ficie e intessono un interessante rapporto con il ritmo circadiano (quello 
proprio dei bioritmi umani) della città superiore, meno con quello forzato 
di quella inferiore .

Con la natura circadiana della superficie, il Diurno di Porta Venezia, 
ricuce un rapporto di etimologia: circa diem latino, intorno al giorno che 
ne determina il nome, e che può forzare fino ad una sorta di “diurno con-
tinuo” .

Il Diurno dovrà ricostituire questo suo speciale rapporto con le varie 
forme di tempo, che un luogo del genere può formulare e sperimentare 
secondo una specifica fisiologia del sito .

In tal senso si può anche pensare che abbia funzioni differenti di gior-
no e di notte; potrà congelare il tempo e rimanere fisso nella sua funzione 
senza mutare nel tempo di un giorno, o una settimana, o un mese… oppu-
re diventare una capsula temporale in grado di sperimentare i nuovi ritmi 
della città contemporanea sopra-terra e sotto-terra .
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L’area di porta Orientale
una vicenda lunga un millennio
Maria Vittoria Capitanucci, Daria Zamproni*

Bisognerebbe partire dalle origini di Milano1, il piccolo borgo gallo-cel-
tico con la sua forma poligonale monocentrica, nel tempo divenuta citta-
dina romana (dal I secolo a .C .) e più tardi persino capitale dell’Impero 
d’Occidente, sotto Massimiano, per ritrovare tracce di quei territori di 
Porta Orientale, oggetto di questa analisi, le cui vicende sono sempre 
state così strettamente connesse al tessuto urbano e alle trasformazioni 
della città nella sua storia . Più avanti, la città medievale si presentava 
divisa in sei “sestieri”, i quali corrispondevano alle porte cittadine: Ro-
mana, Ticinese, Vercellina, Comasina, Nuova e naturalmente la Orienta-
le e i suoi borghi a ridosso dell’abitato . Da allora l’espansione di Milano, 
come è noto fu caratterizzata da ampliamenti concentrici e da vie radiali 
in direzione delle più importanti città (nel caso specifico Vienna/Vene-
zia) . Con il periodo visconteo e poi sforzesco, quello che vide attivi a 
Milano Filarete e Leonardo, e anche Bramante, e in cui si definì il siste-
ma della cerchia dei navigli, l’area a nord-est della città si fece sempre 
più oggetto di trasformazioni, finché al tempo di Ludovico il Moro, a 
seguito di un’epidemia di peste (1488-89) che procurò più di centomila 
vittime, venne identificata proprio l’area appena fuori la porta Orientale 
come la più adatta alla costruzione del Lazzaretto, il luogo di ricovero 

* Daria Zambroni, studentessa AUIC,  al momento della stampa della presente pubblicazione sta 
conducendo una tesi di laurea magistrale sul tema L’area di Porta Venezia quale luogo di acco-
glienza per la Milano contemporanea, relatore Maria Vittoria Capitanucci .
1 Il nome latino della città, Mediolanum, suggerisce di vedervi un composto del latino medio ‘in 
mezzo’ e del celtico lau (n) o ‘piano, pianura’ e anche ‘luogo consacrato’, in Il nuovo Zingarelli, 
vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli 1987 .
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per le persone infette . La scelta di quel sito si fondava su due ragioni; 
come ben ha spiegato lo storico dell’architettura Luciano Patetta “i venti 
dominanti non soffiavano da quella parte verso la città… e il morbus 
giungeva a Milano prevalentemente da Venezia e quindi dall’Oriente”2 . 
Del progetto fu incaricato Lazzaro Palazzi, che ne fu responsabile fino 
al 1507, anno della sua morte . Alla dominazione francese (1499) seguì 
la spagnola (1535 circa) che portò con sé ulteriori trasformazioni3 . In 
particolare don Ferrante Gonzaga, il primo dei governatori di Carlo V, 
si impegnò nella costruzione delle mura spagnole, la cui realizzazione 
richiese molte demolizioni, soprattutto nella parte orientale della città4 . 
Nuovi nemici e nuove tecniche di combattimento, corrispondevano alla 
progettazione di un nuova cinta difensiva, circondata da un fossato alto 
7m, alta 22m a forte scarpata, con bastioni e baluardi . Un sistema che 
racchiudeva anche il Castello Sforzesco entro una cerchia più ampia 
esterna, a pianta stellare, bastionata . La costruzione delle mura fu ini-
ziata il 22 marzo 1549 e terminata in dieci anni dal progettista toscano 
Domenico Giunti da Prato, detto Giuntallodi, e dal suo collaboratore 
e direttore dei lavori, il milanese Gian Maria Olgiati . Dopo due secoli 
di dominazione spagnola, Milano, nel 1711, passò agli Asburgo5 a cui 
si deve soprattutto l’introduzione di un nuovo catasto della Lombardia, 
detto Teresiano, dall’imperatrice che lo istituì nel 17606 . Una conse-

2 L . Patetta, L’architettura del Quattrocento a Milano, Milano, Clup 1987 .
3 Archivio Storico Lombardo Giornale, Progetto, per la costruzione di una mura intorno a Milano 
1521, Milano, G . Brignola, 1877 .
4 Nella parte nordorientale, dove poi sorsero i Giardini pubblici, venne demolita una parte della 
chiesa di San Dionigi, per far posto alla nuova cerchia dei bastioni spagnoli e totalmente atterrata 
nel 1789 per l’ampliamento dei Giardini pubblici . I bastioni vennero costruiti nel 1548 su disegno 
di Gian Maria Olgiati . In L . Beltrami, Relazione di Don Ferrante Gonzaga Governatore di Milano 
inviata all’Imperatore Carlo V, Milano, F . Pagnoni, 1897 .
5 Nel 1713 si raggiunge l’accordo di Utrecht, in cui si spartiscono i domini spagnoli: Milano, Na-
poli e le Fiandre sono assegnate all’Austria . Nel 1711 Carlo VI diventa imperatore . Cfr . Desideri, 
Storia e storiografia, vol .II, Firenze, D’Anna 1981 .
6 Forti cambiamenti vengono apportati dal Catasto Teresiano nella rappresentazione grafica 
degli immobili, separando i corpi di fabbrica dai cortili . L’organizzazione fiscale si rileva 
perfetta, anche se molto dura, nell’ottica di favorire il reddito, e cioè chi ottiene produzioni 
superiori, rendendo onerosi i latifondi mai sfruttati . Preciso e aggiornato, il Catasto in colle-
gamento con l’Archivio Notarile e la Conservatoria delle Ipoteche appena riformata, diviene 



215

L’area di porta orientaLe una vicenda Lunga un miLLennio

guenza a questo controllo territoriale fu la soppressione degli ordini ed 
enti religiosi per destinare i terreni ai servizi pubblici o alla vendita a 
privati per ottenere nuove entrate . Dal 1777 furono approvati tra l’altro 
diversi decreti, in attesa del nuovo Piano Stradale della città e delle pro-
vince dello Stato . I disegni dovevano essere poi ratificati da un architetto 
e dal giudice delle strade . Nel 1786 si cominciò a numerare le case e a 
intitolare le strade, nel 1788 a illuminare con lampade a olio . Nel 1770 
fu nominato Architetto di Stato Giuseppe Piermarini, fu l’epoca dell’av-
vento dell’Arciduca Ferdinando e del suo matrimonio con Beatrice d’E-
ste7 . Lo stile architettonico neoclassico proposto nei numerosi progetti 
del Piermarini, tra cui anche l’erezione del dazio di Porta Orientale, fu 
ritenuto il più adatto ad esprimere tale rigorosa magniloquenza . Così 
dopo essere stato coinvolto nella realizzazione dell’Orto Botanico cit-
tadino sul terreno situato nel palazzo dei Gesuiti, poi palazzo di Brera, 
Piermarini interverrà nella progettazione dei Giardini pubblici (1783) e 
in un altro progetto non realizzato e a carattere urbanistico: il disegno 
della Cavalchina8 (1770) . Fu da questo progetto che iniziò il processo di 
rielaborazione dell’intera zona di Porta Orientale, riqualificata a quar-
tiere di prestigio, di residenze rappresentative e luogo di ricreazione per 
il tempo libero con la via Marina e il tratto di Bastioni divenuti viali per 

probatorio agli effetti della proprietà . Cfr . E . Turba, cit .
7 Parini descrive il tratto dei Bastioni di Porta Orientale e di Porta Nuova durante i festeggiamenti 
delle nozze dell’Arciduca Ferdinando con Beatrice d’Este che impegnarono la città dal 14 ottobre 
al 3 novembre 1771: “Questa parte della città è veramente più amena e quella che gode dell’aria 
più salubre . L’ampiezza del luogo vi appresta tutto il comodo immaginabile a qualunque folla stra-
ordinaria di carrozze e di popolo e l’elevatezza di quello presenta un assai e vasto piacevole oriz-
zonte . Da un lato vi domina la pianura vasta, il giro delle non molto distanti colline e finalmente 
l’alta catena dei nostri monti a fronte di gran parte delle lontane Alpi e dall’altro uno dei migliori 
aspetti della città . Si sale da questa insensibilmente alle mura e nell’ora del passeggio scopresi 
la bellissima pompa dell’innumerabile quantità di carrozze quivi schierate e di popolo che si sta 
divertendo”, in G . Parini, Descrizione delle feste celebrate per le nozze del L .L .A .A .R .R . l’anno delle 
medesime nozze MDCCCLXXI, Milano, dalla Società Tipograf . de’ Classici Italiani 1825 .
8 Nella progettazione di un nuovo palazzo di corte nel settore della Cavalchina, la preoccupazione 
dell’architetto di saldare con il tessuto preesistente anticipa certe soluzioni realizzate molto più 
tardi, come lo snodo dei Boschetti, il modo di articolare i Giardini pubblici, gli interventi sul 
complesso del Collegio Elvetico, la sistemazione dei Bastioni, il complesso della Villa Belgioioso . 
Cfr . G . Ricci, cit .
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passeggiate e svago . Determinante fu la scelta di stabilire il Consiglio di 
Governo proprio in questa zona, nella quale, non a caso, si trovava all’in-
gresso da Vienna nella città . Dal 15 maggio 1796 in seguito all’ingresso 
delle truppe di Napoleone, Milano diventò capitale del Regno d’Italia 
(1805-14) e l’enfasi urbana passò al settore nord-ovest della città in di-
rezione di Parigi9 . Rimane emblematica, in questo periodo, la proposta 
di trasformazione dell’area attorno al Castello con la demolizione del 
sistema murario e la presentazione dei progetti di Giovanni Antolini10 e 
di Luigi Canonica-Giuseppe Pistocchi per il Foro Bonaparte . Purtroppo 
questa visione urbana ebbe vicissitudini travagliate come la stesura del 
Piano Regolatore da parte della Commissione di Ornato . Si trattava di 
un piano definito dei “rettifili” basato su un’idea di sviluppo centripeto, 
cioè su uno sviluppo che focalizzava il nucleo antico di Milano come 
luogo privilegiato a cui riferirsi secondo una concezione che mirava an-
che ad uniformare linguisticamente l’immagine della città . In questo 
senso uno dei casi più significativi fu quello del nuovo stradone di Lo-
reto (gli attuali Corso Venezia e Corso Buenos Aires) in cui la presenza 
dei grandi portali del Piermarini toglieva ampiezza e regolarità al corso . 
Il piano fu quello di determinare un unico solo rettifilo “dal Leone al 
Dazio senza un indecente atterramento delle case” . La proposta dell’in-
gegnere Krenlzin fu quella di tracciare la mezzeria del Corso in tre li-
nee spezzate, tenendo come margini il fronte dei fabbricati esistenti, in 
modo da avere una continuità con palazzo Castiglioni e mantenere una 
larghezza uguale al tratto di fronte alla casa Serbelloni . L’allineamento 
dei caseggiati sarebbe stato controllato dalla Direzione Generale delle 
Acque e Strade, ente fondato dal governo napoleonico il 7 giugno 1805, 
sul modello parigino del “Corps des Ponts et Chaussées”11 .

Il destino di questa “nuova” Milano seguì le vicende della caduta 
napoleonica a cui seguì l’annessione della Lombardia entrò a far par-

9 Nel 1797 fu costruita la strada Milano-Parigi, attraverso il valico del Sempione, inaugurato nel 
1806 .
10 Cfr . L . Patetta, Lezioni di storia dell’architettura II annualità, A . A . 1984-85 .
11 Cfr . Civiltà di Lombardia, La Lombardia delle riforme, Milano, Electa 1987 .
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te, nel 1815, all’Impero Asburgico . Nel periodo tra la Restaurazione 
e l’Unità d’Italia .

Milano riaffermerò la propria preminenza in campo economico e cul-
turale e, con lo sviluppo delle prime industrie e un aumento notevole 
della popolazione, si ebbe un forte sviluppo del sistema dei trasporti . Nel 
1840 si iniziò la costruzione delle maggiori reti ferroviarie, tra le quali 
la linea Milano-Monza (fuori Porta Nuova) . In città, i mutamenti più im-
portanti riguardarono l’illuminazione ed i servizi pubblici12 . Cambiarono 
anche il costume e i rapporti umani . Nel 1842 furono inaugurati i Bagni 
Diana a Porta Orientale, la prima piscina pubblica della città13 .

L’area maggiormente influenzata dai lavori fu nuovamente quella 
Nord orientale: su richiesta dell’Imperatore si incominciò a lottizzare le 

12 Nel 1820 vennero introdotte le lampade Argand, notevole progresso rispetto alle vecchie lan-
terne a petrolio; nel 1841 iniziò il servizio degli omnibus a cavalli; nel 1845 si inaugurò l’illumi-
nazione a gas; nel 1844 vennero attivati i primi impianti per la distribuzione dell’acqua potabile .
13 Cfr ., Milano: costruzione di una città, AA . VV ., Milano, Hoepli 2002 .

1 Uno scorcio dell’area dell’ex Lazzaretto da corso Buenos Aires .
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aree interne dei Bastioni, molte delle quali erano ancora orti e giardini o 
spazi abbandonati a seguito della soppressione degli ordini conventuali .

I Bastioni di Porta Orientale diventarono un “passeggio pubblico” 
grazie alla definitiva sistemazione del viale, e l’aristocrazia cominciò ad 
insediarsi lungo l’attuale corso Venezia .

L’acquisizione, poi, da parte del Comune di palazzo Dugnani e dei suoi 
vasti giardini segnò un importante momento sul piano sociale e urbanisti-
co . Dal 1856 quel verde privato divenne pubblico e si fuse con i giardini 
piermariniani . Si creò così una grande area verde tra via della Cavalchina 
(Manin) e il corso di Porta Orientale (Venezia); la sua sistemazione fu 
affidata all’architetto pavese Giuseppe Balzaretto, che si ispirò ai canoni 
del parco romantico all’inglese .

Dopo l’Unità d’Italia si ebbe afflusso considerevole di persone dal sud 
in cerca di lavoro14 .

L’impegno dell’amministrazione comunale era indirizzato principal-
mente verso la riqualificazione del centro urbano, con il restauro dei 
principali monumenti e l’organizzazione dei servizi con la realizzazione, 
tra l’altro, della Stazione Centrale (1857-64) in “stile francese” sul luo-
go dell’attuale piazza della Repubblica, mentre grande numero di sevizi 
pubblici era situato all’interno delle vecchie chiese e conventi espropria-
ti . Iniziava anche l’intensa ristrutturazione del vecchio tessuto edilizio a 
fini residenziali: sorsero i quartieri di via Principe Amedeo, via Solferino, 
via Volta . 

Il problema principale fu quello di dare un ordine allo sviluppo urba-
no, e così l’Ufficio Tecnico Comunale incaricò l’ingegnere Cesare Beruto 
di progettare il piano regolatore di Milano . Oltre al nuovo sistema di una 
maglia stradale che si estendesse in tutte le direzioni e la riorganizzazio-
ne del centro storico, centrata sul nuovo asse di collegamento Duomo-Ca-
stello (attuale via Dante), il piano, nelle sue tre versioni, prevedeva la 
demolizione quasi totale dei Bastioni spagnoli (giudicati di intralcio allo 
sviluppo futuro) . Da subito i grandi gruppi immobiliari e finanziari acqui-

14 Cfr . R . Villari, Storia Contemporanea, Bari, Laterza 1985 .
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sirono aree di interesse come nel caso della Banca di Credito Italiano sul 
Lazzaretto . La terza, e definitiva, stesura del piano (1888) previde anche 
una terza circonvallazione (tra quella dei bastioni e quella più esterna) 
alberata, di collegamento al “sistema verde” ai lati di un serie di viali 
tra cui il corso Buenos Aires . Con la delibera del 22 agosto 1898 si im-
poneva, nel tratto fra piazzale Venezia e piazzale Vittoria, una distanza 
dei fabbricati dai bastioni, di 12 metri e di destinare tale area a giardini . 
La demolizione delle mura spagnole e la copertura del naviglio previste 
dal piano rispondevano alle esigenze della classe borghese dell’epoca . Il 
primo intervento aveva tratto ispirazione dagli esempi europei (il “Ring” 
viennese) con la creazione di un “anello” destinato a verde o a edifici 
pubblici, il secondo fu effettuato per motivi igienico-sanitari nell’idea di 
una riorganizzazione della città alle soglie del grande sviluppo industria-

2 Lo schema del verde nel piano Beruto del 1884 .
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le . L’attenzione ai problemi della morfologia urbana del piano Beruto, 
l’organizzazione della griglia stradale secondo una gerarchia di assi prin-
cipali e percorsi secondari, furono snaturate dalle varianti introdotte dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici .

In particolare l’area del Lazzaretto che rappresentava, insieme al Ca-
stello, uno dei maggiori luoghi di interesse, era stata al centro di manovre 
speculative ancor prima delle proposte per un piano regolatore . Dopo 
varie vicissitudini, nel 1812 l’Ospedale Maggiore ne riprese possesso in-
dicendo un’asta per la sua vendita . Questa prima asta avrà risultati di-
sastrosi e il Lazzaretto verrà poi utilizzato come complesso abitativo . Le 
camere furono quasi tutte dimezzate, lo spazio interno diviso in piccoli 
cortili e giardini, furono creati nuovi passaggi verso l’esterno: “[…] dap-
prima si gettarono ponti, poi si pensò di coprire il fossato (opera che si 

3 Il Lazzaretto prima della demolizione del 1880 .
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eseguirà intorno al 1840), nelle parti di comunicazione verso la strada si 
aprirono botteghe” . Nel 1858, in occasione dell’ingresso dell’Imperatore 
d’Austria, venne sistemato compiutamente il lato orientale dell’edificio . 
Nella seconda metà dell’Ottocento, l’aumento della popolazione e quindi 
il maggior bisogno di abitazioni, ma soprattutto l’ottusità dell’amministra-
zione pubblica, che non seppe valutare e riconoscere l’importanza per 
la città di un monumento così singolare, fece si che questo, già mutilato 
dall’infelice attraversamento ferroviario, fosse demolito per lasciar posto 
ad un quartiere che rappresentava, per Milano, una delle prime e mag-
giori operazioni speculative .

Nel 1881 l’Ospedale indisse una nuova asta dalla quale uscì vincitrice 
la Banca di Credito Italiano, che si aggiudicò il Lazzaretto per un importo 
(di £ 1 .803,690) pari alla metà della somma originariamente richiesta .

4 Un dettaglio della mappa del 1884 con gli edifici costruiti sull’area del Lazzaretto .
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Il nuovo quartiere, costituito da venti isolati di forma quadrata, pre-
sentava molti aspetti negativi: strade strettissime, isolati piccoli con ele-
vata densità e nessuno spazio verde . Nonostante la Commissione Edi-
le Municipale avesse previsto alcuni vincoli a proposito dell’altezza e 
dell’architettura degli edifici per mantenere la vista e l’aspetto originario 
del pubblico passeggio, realmente non si fece nulla a causa dei grandi 
interessi speculativi in gioco .

Il Comune acquistò ai prezzi di mercato le aree sufficienti ad allar-

5 L’area dell’ex Lazzaretto in una pianta del 1928 .
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gare le strade (che nel piano originario erano ancora più strette) e alla 
realizzazione del piazzale fuori Porta Venezia (l’attuale piazza Oberdan) . 
Rinunciò invece all’acquisto delle aree necessarie a creare delle piazzet-
te all’incrocio delle vie, che avrebbero riprodotto gli isolati quadrati ad 
angoli smussati della vicina contrada della Misericordia .

Nel 1883, quando era già stata edificata buona parte del Lazzaret-
to, il Comune (dietro pressione della Banca di Credito Italiano) decretò 
la chiusura del cimitero di San Gregorio (in questo modo decadeva il 
vincolo di edificare nell’area compresa nel raggio di 200 metri intorno 
al cimitero) . Verso il 1910 l’edificazione della zona del Lazzaretto era 
completata .

Per lungo tempo si discusse sulla proposta di conservare un “frammen-
to” del Lazzaretto e sulla scelta della parte da mantenere . Oggi rimango-
no: la chiesa interna (manomessa in parte) e tre campate del porticato di 
fronte alla via San Gregorio confinanti con la scuola comunale, costruita 
nel 1887: veniva in tal modo assicurata la sorveglianza dei resti artistici 
del Lazzaretto da parte del personale di custodia della scuola stessa .

Risale ai primi anni del Novecento anche la sistemazione del Bastione 
di Porta Venezia . A seguito dell’Esposizione del 1881 era stata abbattuta 
una cancellata a lato dei giardini verso il Bastione Venezia e quel tratto 
di giardino pubblico era stato modificato con viali e nuovi sbocchi sul Ba-
stione . Nella variante del piano regolatore del 1904, si trova un progetto 
di massima, per la sistemazione dello spazio fra i Bastioni e il viale Vene-
zia, risultante dalla copertura, allora soltanto in progetto, del Redefossi il 
canale di scarico delle acque del Seveso e del Lambro .

In occasione dell’Esposizione del 1906, la copertura fu attuata e la 
Giunta affrontò il problema di interrare lo spazio fra la circonvallazione 
ed il bastione . Il progetto studiato dall’Ufficio Tecnico venne sottoposto al 
voto della Commissione Edilizia e della Commissione delle piantagioni . 
Queste fecero molte osservazioni richiedendo principalmente che fosse 
privilegiata l’attenzione alle aiuole a verde e che fosse prevista una stra-
da in discesa che collegasse il Bastione con la strada di circonvallazio-
ne, in previsione della demolizione del tunnel di via Principe Umberto . 
Il progetto richiese opere di sottomurazione e di rinforzo notevoli e si 
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ispirò all’idea di superare il dislivello fra il viale di circonvallazione ed 
il giardino pubblico con strade carrozzabili, rampe e scalinate di comu-
nicazione, provvedendo a modificare i terrazzamenti sul bastione15 . Nel 
1931, in relazione alla demolizione della Stazione Centrale, una parte del 
Bastione di Porta Venezia venne distrutta e precisamente il tratto di via 
Manin fino a Porta Nuova . In seguito alla demolizione e all’abbassamen-
to del Bastione in corrispondenza della via Manin fu sistemato l’ingres-
so ai Giardini pubblici nel suddetto incrocio . Il progetto venne studiato 
dall’architetto Piero Portaluppi16 .

Tornando ai primi anni del Novecento, quelli in cui prese avvio l’opera 
di realizzazione dell’Albergo Diurno Venezia, va segnalato che l’ammini-
strazione milanese si trovò ad affrontare due temi sostanziali: la munici-
palizzazione dell’energia elettrica e la questione dell’edilizia pubblica . 
Al tempo stesso venivano alla luce istituzioni culturali come l’università 
Bocconi (1901) e la nuova sede del Politecnico (1912), due importanti 
realtà che ebbero le loro prime sedi l’una in zona Solferino e l’altra alle 
spalle dei Giardini pubblici . Dunque sono gli anni in cui la borghesia 
sceglie di rappresentare il proprio potere economico e culturale anche 
attraverso un linguaggio architettonico completamente rinnovato, quello 
dell’Art Nouveau (o del Liberty), che trova spazi adeguati soprattutto in 
quella zona a nord est della città . Sono gli anni della palazzina dell’Ac-
quario di Locati, del palazzo Castiglioni (in corso Venezia 47) di Somma-
ruga ma anche delle case di rendita di via Malpighi e di piazza Oberdan, 
nonché del complesso Diana a Porta Venezia (teatro, albergo, ristorante 
e poi piscina), preesistente e ampliato all’epoca . Sono anche gli anni del 
Piano studiato dagli ingegneri Pavia e Masera (1912), in continuità con 
l’impostazione monocentrica del piano del 1889 . Nella sua attuazione 
nella zona piazza della Repubblica-piazza Oberdan, ad esempio, non 
si tenne conto degli spazi resi liberi dalle soppressioni della ferrovia e 

15 La spesa totale dell’opera, compresa quella dei lavori già eseguiti per la sistemazione provvi-
soria, si preventivò in £ 250 .000 . 
16 La spesa, che risultò dai documenti di perizia, fu di £ 95 .000 solo per le opere stradali: escavo, 
demolizione dei muri con relativo trasporto di terra .
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dall’allontanamento degli omnibus; né venne previsto lo sviluppo e la ri-
forma della rete ferroviaria che rischiava di “rinchiudere” Milano in una 
“morsa d’acciaio”, ostacolandone lo sviluppo futuro . 

Negli anni successivi il dibattito sullo sviluppo della città rimase sem-
pre aperto, fino alla presa del potere da parte di Mussolini che, nel 1926, 
indisse un concorso per lo “studio di un progetto di Piano Regolatore 
e d’Ampliamento” . Vi parteciparono molti gruppi e venne premiato il 
progetto “Ciò per amor” di Portaluppi e Semenza che “introduceva un 
anello di parchi e zone verdi attorno al nucleo costruito ed estendeva 
l’urbanizzazione a tutto il territorio comunale” . Uno dei meriti di questo 
progetto era la visione macrourbanistica della città, che prevedeva il suo 
sviluppo grazie al potenziamento dei collegamenti ferroviari, la creazio-
ne di una nuova rete di arterie con la formazione di piazze per lo smi-
stamento del traffico . Per Porta Venezia, ad esempio, si prevedeva una 

6 La Casa Albergo di Luigi Moretti (1952-54) .
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grande piazza semicircolare che avrebbe accolto corso Buenos Aires e 
due trasversali dirette una verso la nuova Stazione centrale e l’altra ver-
so via Regina Giovanna . Per definire con urgenza il Piano Regolatore il 
Comune predispose un apposito ufficio urbanistico diretto dall’ingegnere 
Cesare Albertini per la stesura della versione definitiva del piano . Questa 
soluzione avrebbe dovuto tener conto dei tre progetti vincitori: “Ciò per 
amor”, il progetto dell’ingegner Chiodi e quello del Club degli urbanisti 
(tra cui Ponti e Muzio) . Il piano, approvato nel 1934, si mosse in maniera 
più autonoma prevedendo comunque modifiche sostanziali del tessuto 
urbano con sventramenti e demolizioni di un certo rilievo e una forte 
densificazione edilizia . 

Nell’area di Porta Venezia, e soprattutto in via Vittorio Veneto, ven-
nero realizzati nuovi edifici (anni 1930-36) che andavano a completare il 
“fronte” di edifici costruiti al posto del Lazzaretto . Questi palazzi di quat-
tro o cinque piani tolsero la vista che si godeva dai Bastioni mantenendo 
però un’architettura sobria e di stile; di rilievo sono la “casa Fontana” 

7 La chiesa di San Carlo al Lazzaretto di Pellegrino Tibaldi (1580) .
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progettata da Franco Bruni e Rino Ferrini nel 1936 (via Vittorio Veneto 
24) e la torre Rasini di Gio Ponti ed Emilio Lancia (1933-34, Bastioni di 
Porta Venezia angolo corso Venezia 61) progettata a “[…] gradoni arre-
trati verso il parco, secondo la morfologia di alcuni grattacieli americani 
che si affacciano su Central Park […]” . Era invece un progetto di Giu-
seppe De Finetti quello per l’ “Albergo Touring” previsto in piazza della 
Repubblica ma poi realizzato in via Tarchetti tra il 1924 e il 1926 . Pro-
spicente i bastioni che garantivano percorsi urbani a due livelli, l’edificio 
si presenta con una “tipologia ripetibile nella città” di gusto classico ed 
essenziale per una “[…] morfologia urbana credibile e civile […]” . Ri-
salgono agli stessi anni la casa Feltrinelli di Ludovico Belgiojoso (1925) 
e la poco distante casa d’angolo (1924) di Asnago e Vender, entrambe 
su via Manin . Alle spalle, l’intera piazza della Repubblica, allora piazza 
Fiume, a seguito della nuova ubicazione della Stazione Centrale, venne 
ridisegnata in quegli anni: si veda la serie di hotel che la perimetrano 
tra cui il Principe&Savoia, le residenze di Giovanni Muzio (1932-33), la 
piccola torre di Baciocchi . Sarà poi conclusa nel dopoguerra con i begli 
edifici di Luigi Mattioni e dei Soncini, dei fratelli Latis, di Gigi Gho, di 
Giovanni e Lorenzo Muzio .

Nel 1945 l’Amministrazione Comunale di Milano bandì un concorso 
di idee per dotare la città di un nuovo e più moderno piano regolatore . 
Parteciparono alla gara anche gli architetti del gruppo AR (Architetti Ri-
uniti) . Il 5 marzo 1948 venne adottato il nuovo PRG, poi rivisto nel 1949 . 
E definitivamente approvato, dopo una serie di ripensamenti, stralci e 
piani di emergenza per le zone colpite dalle distruzioni belliche, il 30 
maggio del 1953 .

I criteri adottati per le stesure del nuovo piano regolatore rientravano 
in una visione completamente innovativa, quella di inserire il PRG in 
un più ampio piano regionale territoriale . Dominato da temi sostanziali 
e di notevole portata socio-politica, il nuovo programma/piano dimostrò 
anche una sensibile attenzione alla realizzazione e all’integrazione di 
grandi parchi (nel centro storico, in particolare, tra il Parco Sempione e 
i Giardini pubblici) e vennero adottate numerose proposte del piano AR, 
come il sistema degli assi attrezzati . Nella zona di Porta Venezia, uno 
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degli assi sarebbe dovuto passare sui bastioni (lato nord dei giardini), 
mentre il ramo di collegamento tra l’autostrada dei laghi e la Milano-To-
rino con la via Emilia avrebbe dovuto costeggiare i Giardini di Palestro . 
Un intervento che avrebbe comportato l’eliminazione della circolazione 
tramviaria nella zona compresa fra piazza Cavour, via Senato, via Pale-
stro; la realizzazione di una connessione fra piazza Cavour e via Marina 
parallelamente a via Senato (già previsto nel piano Albertini mediante 
lo sventramento delle abitazioni esistenti), prolungando via del vecchio 
Politecnico e tagliando una fetta dei giardini del Pollack; l’inserimento 
dei Boschetti nella zona verde della Villa Reale escludendo il traffico 
tranne che nella zona sud-est di via Marina . Nella realtà lo sventramento 
avvenne senza toccare i Giardini . Venne anche realizzato il grattacielo 
Svizzero di Armin Meili e Giovanni Romano in piazza Cavour . Per quanto 
concerne l’area di Porta Venezia, intorno agli anni Cinquanta vengono 
approvati solo alcuni planivolumetrici previsti dai piani di ricostruzione 
e qualche piano particolareggiato e viene mappata come “zona residen-
ziale costruita o da completare con tipi residenziali simili agli esistenti” e 
“zona residenziale mista a terziario”, senza specificare densità territoria-
li, con le volumetrie che facevano riferimento al regolamento edilizio del 
1921 . Lo sviluppo della città negli anni Sessanta ha investito con forza 
la zona nord esterna alla cerchia dei bastioni: gli edifici di piazza della 
Repubblica e di via Vittor Pisani, i quartieri sorti attorno alle vie Filzi e 
Pirelli, i grattacieli dei grandi gruppi industriali, sono tutti elementi che 
determinavano un nuovo paesaggio urbano e un limite “fisico” nel carat-
tere stesso dell’area . Sono gli anni del grattacielo Pirelli di Gio Ponti e 
Pier Luigi Nervi, anticipato dalla torre Breda – Milano di Luigi Mattioni 
e Eugenio ed Ermenegildo Soncini, così come dalla torre Galfa di Mel-
chiorre Bega- coeva alla torre Velasca dei BBPR –, seguito poi dalla sede 
Galbani dei Soncini e numerosi altri per tutti gli anni Settanta a disegnare 
quella avrebbe potuto essere, ma che non sarà mai davvero, almeno fino 
ad oggi, la business city di Milano . 

Oggi l’intera area, ed in particolare l’intorno di piazza Oberdan, dove 
sorge l’Albergo Diurno Venezia, ci parla di immigrazione e di integra-
zione, di attività commerciali legate al flusso migratorio che negli ultimi 
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vent’anni ha caratterizzato il quartiere (dai ristoranti ai negozi) penetran-
do nel tessuto storico culturale della zona (dalla Cineteca al Planetario, 
dalle scuole alle associazioni, dai Giardini pubblici ai poco distanti mu-
sei PAC e Villa Reale) senza violente contrapposizioni, mantenendo la 
propria specificità e continuando ad assecondare quei “naturali” limiti 
(o meglio segni e cesure storiche) che da sempre hanno segnato la zona, 
dalla presenza del commerciale e globalizzato corso Buenos Aires, al via-
le Tunisia, che riflette i caratteri dell’intorno anche verso le via Vitruvio e 
Plinio rendendo omogeneo il tessuto che afferisce alla Stazione Centrale 
almeno per quanto riguarda la zona a sud-ovest della stazione stessa . 
Inoltre la recente e definitiva destinazione a terziario dell’elegante corso 
Venezia sembra avere un notevole elemento di transizione nella presenza 
dei Giardini di Palestro, che non sono solo soglia alla città del business e 
dello shopping ma luogo, connotato, dalla forte funzione sociale . Vocazio-
ne che si riflette nella poco distante piazza Oberdan e che potrebbe cer-
tamente essere enfatizzata da una adeguata riqualificazione del Diurno, 
simbolo della città moderna e nomade, aggettivi che si addicono, guarda 
caso, alla Milano dei primi Novecento e a quella di oggi . 
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Il tema dei diurni a partire
dall’Ottocento nel panorama 
internazionale . 
Evoluzione, disuso e recupero in 
epoca contemporanea1

*

Pietro Voltini

Il fenomeno dei “diurni” e la definizione di una loro tipologia può con-
siderarsi espressione delle grandi trasformazioni urbane tardo ottocente-
sche ma certamente si tratta di un tema relativamente poco conosciuto e 
ritenuto, in qualche modo, secondario rispetto ai fenomeni architettonici 
di quei momenti . Ricostruire il percorso di nascita, sviluppo, dismissione 
e, infine, di recupero di luoghi di questo tipo si è trasformato in un vero 
e proprio viaggio nelle più importanti città europee, dove si registrò ef-
fettivamente una larga diffusione di bagni pubblici, nella maggior parte 
dei casi ipogei, in grado di offrire, oltre al servizio specifico, una lunga 
serie di altre attività rivolta alla cura del corpo e all’igiene ma anche alle 
necessità dei cittadini di passaggio in quelle metropoli agli esordi .

Attraverso i secoli e adattata alle diverse culture, questa tipologia è mu-
tata, ponendosi come soluzione alle nascenti necessità della popolazione . 
Così, nelle grandi città europee, Londra come capofila, cominciano a sorgere 
gli “alberghi diurni” o “bagni diurni” o, più semplicemente, i “diurni” . Tali 
strutture si diffondono per rispondere ai bisogni dei cittadini, di tutti i citta-
dini e forestieri senza alcun genere di preclusione sociale .

* Estratto dalla tesi di laurea triennale svolta presso AUIC (sede Piacenza), Politecnico di Milano .
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Realizzati principalmente come luoghi dedicati alla cura del corpo, 
non solo svolgono le ristrette funzioni del bagno domestico ma offrono 
anche un ventaglio più completo e variegato di servizi come quello di 
salone da parrucchiere per signora e barbiere da uomo, di centro estetico 
per trattamenti di manicure e pedicure, così come locali di lavanderia e, 
persino, di agenzie viaggi (allora rivolte soprattutto a quelli ferroviari), 
uffici postali o, ancora, punti vendita di oggetti personali e fiori .

Per quanto riguarda la tipologia edilizia, i bagni vengono principal-
mente costruiti sotto terra . Questa scelta, non solo permetteva di sod-
disfare un’esigenza impiantistica ma si associava anche alla volontà di 
posizionarli in nodi strategici del tessuto urbano, come i centri cittadini 
oppure le stazioni tramviarie o ferroviarie . La collocazione, ancora una 
volta, rispondeva ai bisogni dei fruitori . Infatti le condizioni di viaggio 
nell’Ottocento erano tali da richiedere al termine di un tragitto lungo, e 
molto probabilmente polveroso, ambienti dove chi fosse arrivato in città 
potesse concedersi un bagno e ripulire anche gli abiti dalla cenere pro-
dotta dalle locomotive a carbone .

Nell’Inghilterra dell’Ottocento, soprattutto nella sua capitale, si as-
siste ad un cambiamento generale, mentre Londra acquisisce un nuovo 
volto a livello urbanistico, non mancano interventi in grado di migliorare 
gli aspetti sociali ed igienico-sanitari, interpretando i nuovi bisogni della 
popolazione con interventi di grande importanza, primo tra tutti il “Me-
tropolitan board of works”2, strumento legislativo atto a dotare la città di 
un sistema fognario, infatti, nonostante i provvedimenti adottati la situa-
zione di povertà diffusa non garantiva nella capitale inglese gli standard 
minimi per la popolazione . La “Descriptive maps of poverty”3 del 1889, 

2  Il Metropolitan Board of Works è stato l'organismo principale del governo di Londra dal 1855 fino 
alla costituzione del London Country Council nel 1889 . Le sue attribuzioni principali erano legate 
allo sviluppo delle infrastrutture per adeguarle alla rapida crescita della città .

3 La Descriptive maps of poverty redatta da Charles Booth analizza il fenomeno della povertà 
partendo dalla constatazione che la divisione in classi sociali, e con essa la distribuzione della 
ricchezza, era legata ad aree geografiche ben definite .
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registrava che circa un terzo della popolazione viveva al di sotto dei limiti 
della povertà . Si trattava di una rappresentazione grafica della situazione 
economica degli abitanti dove i differenti colori, assegnati ai diversi lotti 
edilizi, indicavano una classe di povertà (classe infima, poverissima, me-
dia povertà, lavoratori, media e superiore) .

Nell’Ottocento Londra è la capitale più popolata d’Europa . In seguito alla 
rivoluzione industriale lo sviluppo della città avviene in modo incontrollato: 
nelle periferie giungono nuovi abitanti in cerca di un impiego nelle fabbri-
che, ma il mercato del lavoro del tempo si limita ad offrire miseri salari a 
fronte di orari di lavoro estremamente gravosi (dalle 8 alle 14 ore) .

Nonostante la situazione della capitale britannica fosse così difficile, 
in quegli anni non mancarono molti interventi migliorativi come i grandi 
lavori di riassetto urbano come il cantiere di Trafalgar Square, l’apertura 
di New Oxford Street, Shaftesbury avenue e Victoria Street, allo scopo 
di eliminare parte degli slums presenti nel centro e la nuova rete dei 
trasporti .

La metropolitana di Londra, inaugurata nel 1863, è infatti la più anti-
ca rete di trasporto sotterraneo del mondo . Così a seguire, in epoca vitto-
riana, nascono anche le prime pay-toilet, servizi a pagamento, con acces-
so in superficie e ambienti sotterranei . L’importanza dell’impatto sociale 
che queste strutture hanno avuto sulla cultura britannica è dimostrata da 
un’espressione tipicamente inglese: “spend a penny”, a significare “uti-
lizzare i bagni pubblici” . “Vado a spendere un penny”, nell’Inghilterra 
di fine Ottocento, era il modo meno esplicito per dire di aver bisogno di 
una toilette a gettoni, il cui ingresso, inizialmente, costava, appunto, un 
penny .

L’ideazione delle toilette a pagamento si deve a John Nevil Maskely-
ne4 e il fenomeno rappresentato ebbe una larghissima diffusione su tutto 
il territorio londinese anche se poi nel tempo le “pay-toilet” sono cadute 
in disgrazia e sono state gradualmente chiuse, in particolare a partire dal-

4 J . N . Maskelyne: orologiaio, mago ed inventore al quale si deve l’invenzione della serratura dei 
WC di Londra .
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la fine della seconda guerra mondiale dopo essere state utilizzate anche 
come rifugi antiaerei durante i bombardamenti .

Dismesse, ma non smantellate, le toilet restano comunque visibili e 
facilmente riconoscibili grazie all’ingresso caratterizzato da una ringhiera 
in ferro e scale che scendono sotto il livello della strada . Presenze, dun-
que, che sono parte “storica” del tessuto cittadino, ritagli curiosi e attra-
enti accessi lungo strade, corner, square, garden, anche se ormai nessuno 
sembra più prestarvi attenzione .

Dopo essersi imposta come la prima città europea in cui nascono 
i bagni a pagamento Londra riesce, ai nostri giorni, ad interpretare 
nuovamente le esigenze dei cittadini e dei turisti e a dare nuova vita 
a questi spazi sotterranei abbandonati e lasciati chiusi per lungo tem-
po . Da qualche anno si è diffusa la tendenza al recupero, non esente 
persino da scelte “ironiche”, delle toilette vittoriane per trasformarle 
in caffè o pub .

1 Veduta esterna dell’ingresso originale dei bagni di Foley Street a Londra, oggi 
trasformati in bar .



237

Il tema deI dIurnI a partIre dall’OttOcentO nel panOrama InternazIOnale

Così, gli antichi bagni sotterranei di Foley Street5, nell’elegante quartie-
re di Fitzrovia, a Londra, nel 2013, sono stati riaperti con una veste tutta 
nuova, senza, però, cancellarne la storia e la memoria del luogo . I due 
progettisti Pete Tomlinson e Ben Russell hanno scelto qui, con un certo 
humor tutto inglese, di mantenere i segni del precedente utilizzo, eviden-
ziandoli, in modo ben visibile . Così gli originali orinatoi del 1890 “Dalton 
& Co .”, restaurati, sono diventati elementi d’arredo “sui quali gustare una 
tazza di caffè”6 . Pur essendo sotterranei, questi locali, restano facilmente 
identificabili in quanto mantengono l’entrata originaria ottocentesca con 
l’essenzialità, tutta inglese, della ringhiera d’accesso in ferro battuto lungo 
il marciapiede, certo diversa da come sarebbe stata a Parigi, Roma o Vien-
na, pronta a segnalare ai passanti la presenza del bagno .

Attraverso il complesso progetto di restauro degli interni, si è cercato di 
creare un ambiente unitario ed organico: grazie alle ceramiche originali man-
tenute ed utilizzate come ispirazione per gli elementi da aggiungere a com-
pletamento . Un valore di primo piano è stato attribuito alla scelta del colore, 
qui domina il verde, come elemento di raccordo tra le nuove sedute, e parte 
dei nuovi rivestimenti, e le originali piastrelle vittoriane dei pavimenti .

5  Foley Street, nel centro di Londra vicino alla stazione Euston e a Regent’s park .
6  D . Eliseeva, Londra da wc pubblici a bar alla moda, in «Easy viaggio», 23/10/2013 .

2 I bagni di Foley Street a Londra prima e dopo l’intervento di riqualificazione 
che ha trasformato i bagni pubblici in caffetteria .
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Il caso della riqualificazione dei bagni diurni di Tower Bridge Road7 
rappresenta, invece, un approccio differente dal precedente . Attuato pre-
cedentemente, questo intervento non si è mosso secondo una prospettiva 
conservativa nei confronti di luogo di memoria storica . Qui infatti è sta-
ta conferita una riconfigurazione generale degli ambienti e degli arredi 
nell’ottica della nuova e differente funzione . Ancora una volta un pub, in 
cui l’atmosfera del locale non rimanda all’uso originario poiché durante la 
ristrutturazione sono stati eliminati tutti gli elementi originari della toilette 
vittoriana mantenendo solo le caratteristiche piastrelle di ceramica bianca .

Tra le più recenti occasioni di ristrutturazioni si colloca quella dei 
bagni ipogei collocati nei pressi della Clophom Common Station, an-
ch’essi nel settore meridionale del centro storico londinese . Questi 
spazi di epoca edoardiana, hanno subito un restauro più rispettoso 
che ha preservato elementi e caratteri originari nella prospettiva della 
nuova funzione a caffè-ristorante . Anche in questo caso non si può 
parlare di un restauro conservativo ma certamente sul pavimento e 
sulle pareti è ancora possibile ritrovare gli antichi rivestimenti in ce-
ramica bianca e azzurra, i cui motivi decorativi a mosaico rimandano 
al gusto dell’epoca, mentre le porte recuperate sono state trasformate 

7  Tower Bridge Road, nel centro della città nei pressi della stazione London Bridge .

3 La zona del bancone dei bagni Clophom Common a Londra prima e dopo i lavori 
di ristrutturazione .
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in tavoli . Un recupero che è il risultato di pochi, ma decisi, gesti, in 
grado di conferire una veste rinnovata ed originale ad un luogo che 
aveva subito anni di abbandono . Pur mantenendo intatte le caratteri-
stiche peculiari dell’uso primitivo, attraverso un vivace dialogo tra le 
forme antiche, che esprimono una funzione ormai perduta, e le nuove 
destinazioni, i progettisti hanno definito un ambiente molto originale, 
di grande fascino, in cui si respira un’atmosfera antica .

L’altra capitale europea che ha da sempre dimostrato una vocazione 
aperta alla modernità, capace di intraprendere con allure, politiche so-
ciali seguendo le tendenze più nuove, inaugurando nuovi linguaggi, nel 
rispetto delle necessità della popolazione è Parigi . La capitale francese 
in occasione della grande Esposizione Universale del 1900 inaugura la 
prima linea metropolitana, seconda in Europa, iniziata solo tre anni pri-
ma, viene inondata da un numero quasi impensabile di visitatori . L’espo-
sizione, dal titolo emblematico “Il bilancio del secolo” renderà la città 

4 Le cabine dei Bagni Clophom Common a Londra, originariamente destinate
 ai servizi, oggi ospitano piccole sale da pranzo del pub .
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la capitale del mondo, capace di guardare al futuro con ottimismo . Il 
progresso, di cui l’uomo europeo si fa portavoce, deve, attraverso questa 
vetrina, dimostrare che il tempo e lo spazio stanno cambiando irreversi-
bilmente e tutta la società è sul punto di essere divorata dalle macchine 
e dalle nuove idee . Il poeta Paul Valèry dirà: “È la città più completa che 
esista al mondo, poiché non ne vedo altre dove la varietà delle occupazio-
ni, delle industrie, delle funzioni, dei prodotti e delle idee sia più ricca e 
composita che qui”8 .

Una ricchezza e l’eccellenza, dunque, che si esprimono negli ambiti 
più diversi, dalla letteratura alle scienze passando per il commercio con 

8  P . Valéry, Fonction de Paris, da Regards sur le monde actuel at autres essais, Parigi, ed . 
Gallimard 1945 .

5 L’ingresso alle toilette de la Madelaine a Parigi, particolare delle scale di accesso al 
reparto femminile .



241

Il tema deI dIurnI a partIre dall’OttOcentO nel panOrama InternazIOnale

un’affluenza sempre maggiore di viaggiatori e turisti nella più desiderata 
capitale europea .

A Parigi la tipologia del bagno pubblico sotterraneo, comincia così a 
diffondersi all’inizio del XX secolo, più precisamente nel 1905, quando 
viene aperto al pubblico il primo locale di questo tipo: le “toilettes pu-
bliques de la Madeleine” che sorgono sotto l’omonima piazza nel cuore 
della città9 .

L’edificio, ancora presente e chiuso da poco, costituisce il primo 
esempio in tutta la Francia di questa tipologia, che ancora una volta trae 
ispirazione da quella inglese di fine Ottocento .

L’utilizzo prolungato di questo spazio10 ci permette di ammirare degli 

9  Place de la Madeleine, nel centro di Parigi in corrispondenza di una fermata della linea metropolitana .

10  La decisione di chiudere definitivamente questo luogo è stata presa nel 2011 .

6 La sala d’ingresso alle toilette de la Madelaine a Parigi, con poltrona da lustrascarpe .
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ambienti ancora nelle condizioni 
originarie e che ci dimostrano una 
incredibile qualità a livello di ma-
teriali e di finiture, tanto da esse-
re stati classificati nel registro dei 
monumenti di interesse storico .

Una ringhiera in ferro battu-
to, in puro stile Art Nouveau, ne 
segnala la presenza ai passanti, 
proteggendo le avvolgenti scali-
nate d’accesso in ceramica che, 
attraverso un percorso sinuoso, 
conducono al Salone .

Sui mosaici a sfondo bianco, 
con semplici decorazioni a palmet-
te, cornici colorate e scritte verdi e 
rosse, che rivestono le pareti della 
scalinata, si legge la data di apertu-
ra (1905) e il nome dell’azienda che 
costruì i bagni (la Porcher) .

Qui la distribuzione interna è scandita secondo tre grandi spazi: l’a-
trio con bancone, i bagni per uomo, i bagni per donna . Gli interni, molto 
curati e arredati secondo l’idea allora in auge di “opera d’arte totale”, 
dimostrano l’incredibile qualità sia degli elementi architettonici sia di 
quelli decorativi: porte intagliate in legno di mogano, come le boiserie 
che rivestono l’intero perimetro delle sale, stucchi e modanature sui sof-
fitti, vetri decorati con tecnica Tiffany e disegni tipici del linguaggio “alla 
Guimard”, l’autore, in quegli stessi anni, delle più importanti stazioni 
metropolitane e dei loro accessi .

Le pareti delle cabine sono rivestite da piastrelle lisce in ceramica 
bianca e presentano una cornice decorativa realizzata con una fascia di 
piastrelle dipinte a piccole palme verdi e oro che si raccordano al soffit-
to, ricco di decorazioni . Sia nelle cabine che nelle sale, una cornice in 
stucco bianco corre lungo il perimetro e inquadra il soffitto trattato con 

7 Il dettaglio di una delle porte di accesso alle 
cabine delle toilette della Madelaine a Parigi .



243

Il tema deI dIurnI a partIre dall’OttOcentO nel panOrama InternazIOnale

riquadri di ceramiche decorate a tema floreale alternato a lucernari .
Il pavimento è rivestito anch’esso da piccole piastrelle in ceramica dispo-

ste in modo da formare una trama ad intreccio bianco su sfondo verde . Nel 
Salone d’ingresso, oltre al bancone per il guardiano, troviamo una poltrona 
con tutto l’occorrente per il lustrascarpe e delle vetrine con oggetti utili alla 
cura del corpo destinati alla vendita e, dunque, ai clienti dei bagni . Insomma 
una rilevante testimonianza artistica del linguaggio Art Nouveau che negli 
ultimi anni della sua esistenza, e funzione, si trasformerà in vera propria tap-
pa turistica parigina, oggi purtroppo non più agibile .

L’insufficiente numero di accessi è senza dubbio una delle cause della 
dismissione dei servizi di questo luogo insieme agli alti costi di gestione e 
all’impossibilità di accogliere utenti diversamente abili . Nel 2011, anno 
della chiusura del reparto femminile, la municipalità di Parigi ha deciso 
di salvaguardarli registrandoli come monumento d’interesse storico e ne 
attende il restauro conservativo .

Vienna, come Londra, anticiperà la stessa Parigi e Milano, nella rea-
lizzazione dei bagni pubblici . Negli anni in cui si sviluppa il grande pro-
getto urbano della Ringstraße (1857-1875), intervento studiato dall’im-
pero asburgico per dare alla città un volto degno di capitale del grande 
impero anche in termini di modernità, compaiono i primi diurni .

La presenza di ben 73 impianti di servizi pubblici, più e meno grandi 
e di tipologia differente, da semplici strutture in ferro in superficie, a 
grandi saloni sotterranei, si deve a Wilhelm Beetz, ufficiale di corte tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento .

Uno degli edifici ancora presenti in perfetto stato di conservazione e 
che svolge, oggi come allora, le funzioni originarie è il bagno pubblico 
per uomini e donne della Am Graben una delle vie principali nel cuore 
della città . Questa struttura ipogea, con una non chiara e documentata 
attribuzione al grande maestro del razionalismo Adolf Loos, furono inau-
gurati nel 1905 . In ogni caso per quanto concerne il caso viennese, un 
carattere comune delle strutture di cui si è voluto ripercorrere la storia 
è l’anonimato del progettista .  Si ritiene che probabilmente a quei tempi 
per un architetto ormai affermato fosse sconveniente per il proprio presti-
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gio mettere il proprio talento a servizio di opere pubbliche di quel genere 
e dunque la loro progettazione poteva essere tenuta in sordina . 

Dunque così come nel caso milanese, l’attribuzione dei bagni di Vien-
na, ad Adolf Loos è solo presumibile, non è infatti autenticata da alcun 
documento ufficiale nonostante sia dimostrato che l’amministrazione, a 
quel tempo avesse coinvolto il noto architetto anche in altre iniziative 
rivolte alla comunità .

In ogni caso, nei bagni della Am Graben il riferimento al linguag-
gio loosiano è senz’altro più evidente rispetto alle assonanze con quello 
secessionista, riconoscibile nella pulizia e nel rigore della forma, nella 
decorazione, minima, realizzata con materiali di pregio . Un lusso dato dai 
materiali, secondo lo spirito degli interni di Loos, come marmi o essenze 
di legno pregiato, in assenza di ornamento e decorazioni .

“Negli interni di Loos il linguaggio è eclettico perché riflette la scis-

8 L’ingresso ai bagni di Am Graben a Vienna, con le ringhiere intorno agli accessi e i 
lampioni segnaletici . 
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sione della sua opera tra una confortevole semplicità e una monumenta-
lità severa”11 . Un clima che si respira anche nei diurni viennesi . Il bagno 
del Graben è infatti un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato: 
turisti e passanti possono, oggi come nel 1905 (pagando 50 centesimi), 
percorrere le due scalinate, separate per genere, e, dopo aver superato le 
antiche porte in rovere e vetro con le originali maniglie in ottone, entrare 
in un ambiente intatto e perfettamente conservato .

Al centro della piazza due lampioni ne segnalano la presenza e svolgo-
no al tempo stesso la funzione di sistema di ventilazione . Sulla piazza si 
possono anche apprezzare le ringhiere che delimitano lo spazio occupato 
dalle scalinate d’ingresso . Qui in superficie, tra i ponti e le stazioni dei 
treni e della metro disegnate da Otto Wagner, il linguaggio dei bagni si fa 

11  K . Frampton, Storia dell’architettura moderna, Bologna, Zanichelli 2008 .

9 La sala d’ingresso del reparto femminile 
dei bagni di Am Graben a Vienna .

10 Il dettaglio di uno dei bagni di Am Graben 
a Vienna con elementi in rovere .
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più Secession, la declinazione austriaca dell’Art nouveau più geometrica 
rispetto a quella di area francofona, alla Guimard .

Gli interni dei bagni riportano invece allo stile di Loos con alcuni temi 
ricorrenti come la boiserie continua in rovere: rivestimento per le pareti e 
per il soffitto ma anche ritagliata per essere porta e accesso . Elementi che 
rimandano anche al poco distante American bar di Adolf Loos ma anche 
al sanatorio di Purkersdoff di Josef Hofmann, ripreso anche nella casset-
tonatura . Il ruolo della decorazione è svolto ancora una volta dall’acco-
stamento rigoroso degli elementi architettonici: le aperture delle porte 
e la scansione delle superfici vetrate nella boiserie e nei battenti che 
danno accesso ai gabinetti, insieme al disegno del soffitto e le piastrelle 
del pavimento, decisamente neutre e con una trama regolare e razionale .

Infine un ulteriore elemento potrebbe accomunare, e risolvere, il di-
lemma sull’attribuzione ai due grandi progettisti dei due casi di Milano 
e di Vienna . Un intervento di Portaluppi per l’Albergo Diurno Venezia e 
di Loos per i bagni del Graben sopraggiunto in seconda battuta, su strut-
ture preesistenti . L’attribuzione infatti del progetto dei bagni viennesi al 
maestro del razionalismo, trova un’ipotesi nel fatto che dal 1920 al 1922 
Loos ebbe l’incarico di architetto capo del Comune di Vienna, e dunque 
si potrebbe ipotizzare un suo intervento “linguistico” effettuato in quel 
periodo su una struttura già esistente .
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Albergo Diurno Venezia .
Identificazione dei marmi
e degli altri materiali lapidei
Roberto Bugini, Luisa Folli

Introduzione 

La presenza di “marmi colorati” caratterizza i pavimenti, i pilastri e 
le colonne dell’Albergo Diurno . Il termine “marmi colorati” è riferito 
ad un gruppo eterogeneo di materiali lapidei caratterizzati da un’ot-
tima lucidabilità, costituito non solo dai marmi propriamente detti, 
ma anche da altre rocce metamorfiche, come le oficalci e da rocce 
sedimentarie come i calcari, i calcari dolomitici, i calcari organogeni 
e le brecce . Questi materiali sono stati classificati dal punto di vista 
petrografico attraverso un riconoscimento per via autoptica, agevolato 
dalla finitura lucidata che li caratterizza . Per ciascuno si è proceduto 
ad una descrizione completa, comprendente la composizione minera-
logico-petrografica, l’area di provenienza e l’ubicazione delle cave .

In conclusione, l’impiego dei “marmi colorati” nell’Albergo Diurno è 
stato inserito nel più ampio contesto della fruizione dei materiali lapidei 
nell’architettura milanese degli anni Venti e Trenta .

Atrio 
I materiali lapidei sono limitati ai pilastri che reggono la volta e alle 

colonne che reggono l’arco di accesso al Salone .

Pavimento 
Il pavimento è ricoperto da un piastrellato composto da piccoli ele-

menti ceramici di colore giallo, bianco o nero e di forma concavo-conves-
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sa, disposti ortogonalmente uno rispetto all’altro . Il motivo ornamentale 
consiste in una serie di cerchi di colore alternativamente giallo e nero su 
un fondo bianco, tangenti fra loro e disposti a quinconce . 

Pilastri
I pilastri che evidenziano i quattro angoli dell’ingresso sono rivestiti da 

lastre di marmo verde di Estours; i capitelli sono in calcare nero (figura 1) .
Il Verde di Estours, o Vert d’Estours è un marmo a fondo bianco 

avorio percorso da sottili venature reticolate di colore verde, dovuto 
alla presenza di clorite . L’area di affioramento è ubicata sul versan-
te francese dei Pirenei, nella regione del Couserans (dipartimento 
Ariège, circa 100 km a sud di Tolosa); la cava, non più coltivata, si 
trova in prossimità del villaggio omonimo in una stretta valle, a mon-

1 Verde di Estours e calcare nero in un pilastro dell’Atrio .
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te dell’abitato di Seix . Da 
questa regione e dalle re-
gioni limitrofe provenivano 
marmi policromi già usati 
in epoca romana e diffusi 
in epoca barocca: il Grand 
Antique o Bianco e nero an-
tico, il Campan o Cipollino 
Mandolato, il Griotte, il Ser-
rancolin, ecc . A differenza 
di questi ultimi, il verde di 
Estours fu utilizzato solo nel 
XX secolo, soprattutto per il 
rivestimento di piani di ta-
voli, di “consolle” e in gene-
re nel “mobilier” francese .

Il calcare nero è una roc-
cia sedimentaria a grana finis-
sima di colore assolutamente 
uniforme . In mancanza di fonti documentarie, è praticamente impossibile 
conoscere la provenienza di questo litotipo, a causa delle caratteristiche 
totalmente identiche non solo macroscopiche, ma anche microscopiche, 
in tutte le numerose cave delle Prealpi lombarde (Saltrio, Varenna, Riva 
di Solto, Cene, Gazzaniga, ecc .) . È stato utilizzato nelle varie epoche con 
diversi nomi a seconda della sua provenienza: Nero di Saltrio, Nero di 
Varenna, Nero di Bergamo ecc .

Colonne 
Le due colonne poste fra Atrio e Salone presentano fusti in marmo 

Paonazzo (figura 2) e capitelli del già citato calcare nero .
Il Paonazzo è un marmo a fondo bruno chiaro percorso da macchie e 

venature ad andamento irregolare di color paonazzo (grigio scuro-nero o vio-
laceo) . Costituisce una delle numerose varietà provenienti dal bacino mar-

2 Paonazzo e calcare nero in una colonna dell’Atrio .



252

Albergo Diurno VeneziA - StoriA, Arte, ArchitetturA

mifero delle Alpi Apuane (Carrara, Massa) . Per le sue caratteristiche croma-
tiche e strutturali ricorda strettamente il marmo antico denominato “Pavo-
nazzetto”, il marmor frigium di Afyon (Anatolia occidentale) uno dei marmi 
più apprezzati durante l’epoca Romana e utilizzato per colonne, rivestimenti, 
decorazioni, statuaria .

Scalini fra l’Atrio e il Salone
Gli scalini del Salone (figura 3), così come quelli che conducono alle 

Terme, sono realizzati in pietra di Chiampo, un calcare ricco di micro-
fossili proveniente dalla valle omonima (pr . Vicenza), cavato in diverse 
varietà a seconda del colore e della struttura e abbondantemente usato in 
edilizia per la realizzazione di lastre adatte a tutti i tipi di rivestimento in-
terno, di scalini e di altre forme lavorate . Nel caso dell’Albergo Diurno, si 
tratta della varietà Chiampo mandorlato, caratterizzato da sottili fessure 
serpeggianti in corrispondenza delle superfici di stratificazione .

3 Chiampo mandorlato negli scalini del Salone .
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Salone
I materiali lapidei interessano i pilastri binati che reggono la volta e 

il pavimento, frutto di un rimaneggiamento successivo alla progettazione 
originaria .

Pavimento 
Il pavimento attualmente presente può essere classificato con il ter-

mine latino di opus sectile cioè un “mosaico” in cui frammenti di lastre 
di forma e dimensione più o meno regolari si sostituiscono alle normali 
tessere . Consta di un motivo a fasce ortogonali creato da lastre a contorno 
angoloso (dimensioni 3-5 cm) di colore rosso, bordate da lastre decime-
triche di forma rettangolare e di colore nero venato; le campiture qua-
drangolari risultanti all’interno di questo motivo ortogonale sono riempite 
da frammenti di lastre di vari colori: bianco-avorio, giallo, rosa (figura 4) .

Le lastre provengono da varie rocce calcaree: pietra di Botticino per 
le lastre di colore bianco-avorio, pietre veronesi (Rosso di Verona, Giallo 

4 Piccole lastre di calcari di diverso colore nel pavimento del Salone .
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di Verona, Rosa corallo) per le lastre di altri colori; Portoro per le lastre 
nere che delimitano le campiture . 

La pietra di Botticino è un calcare dolomitico di colore bruno chiaro o 
bruno grigiastro che, se esposto agli agenti atmosferici, può alterarsi cro-
maticamente sino ad assumere una tonalità sempre più chiara . L’area di 
affioramento riguarda i monti a Nord-Est di Brescia; le cave sono ubicate 
presso l’omonimo centro abitato del Bresciano e nel limitrofo altipiano 
di Serle . Molto utilizzato localmente già in epoca Romana, ha goduto in 
seguito di una “fortuna” sempre crescente, soprattutto per elementi ar-
chitettonici o per lastre di pavimenti .

Le pietre veronesi (Rosso, Giallo, Rosa corallo) sono calcari con 
struttura nodulare caratterizzati da diversi colori . L’area di affioramen-
to intersessa le colline e i monti a Nord della città di Verona; le cave, 
ancora assai attive, sono aperte in Valpolicella e distribuite nei comuni 
di Sant’Ambrogio, Domegliara, Cavaion, ecc . Le denominazioni commer-
ciali sono numerose e ciascuna corrisponde ad una diversa caratteristica 
di colore, legata allo stato di ossidazione del ferro e dalla presenza di 
manganese, e di struttura: Rosso di Verona, Rosso Broccato, Mandorlato, 
Nembro rosato, Rosa corallo, Bronzetto ecc . L’impiego di questi litotipi 
è molto diffuso a partire dall’epoca Romana sia per le strutture (Arena di 
Verona) che per le pavimentazioni e per le decorazioni .

Il Portoro di colore nero, spesso con venature serpeggianti di colore 
giallo e macchie bianche, è un calcare a grana finissima che affiora nel 
golfo de La Spezia . Le cave, attualmente quasi del tutto dismesse, erano 
distribuite tra Porto Venere e le isole della Palmària e del Tino . Il portoro 
è conosciuto fin dall’epoca Romana ed ebbe grande fortuna nel periodo 
barocco con i nomi Mischio giallo e nero o marmo di Porto Venere . In 
tempi recenti è stato commerciato con diversi nomi ognuno riferito ad una 
diversa varietà: Macchia larga Prima scelta, Seconda scelta (impiegato 
nell’Albergo Diurno Venezia), Macchia fina, Corrente, Extra scuro, ecc .

Pilastri binati
Il Salone è sostenuto da pilastri con bordi e capitelli in legno cui sono 
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affiancate paratie ancora in legno . I 
pilastri sono rivestiti da un marmo 
a sfondo giallo, solcato da venature 
di colore più intenso, denominato 
Giallo di Siena (figura 5) . Si tratta 
di uno dei numerosi marmi che af-
fiorano nella Montagnola, una zona 
collinare situata ad occidente della 
città; le cave sono aperte nella zona 
di Marmoraia, presso Sovicille . Ha 
sempre avuto un grande impiego 
in campo decorativo, anche per la 
somiglianza con il Giallo antico, il 
marmor numidicum dei romani pro-
veniente dalla Tunisia nord-orienta-
le (Tabarka) . Attualmente le varietà 
più commerciate sono: giallo, broccatello, brecciato, ecc .

Scalini fra Salone e Terme
Come già prima descritto a proposito degli scalini che immettono 

dall’Atrio al Salone, anche gli scalini di accesso alle Terme sono realizza-
ti con la Pietra di Chiampo nella varietà Chiampo Mandorlato .

Passaggio alle Terme: mosaico “1925”
Il mosaico che decora gli scalini di accesso alle Terme è costituito da 

tessere lapidee di dimensioni centimetriche e forma per lo più cubica . 
I diversi colori (bianco, giallo, rosa, rosso ecc .) corrispondono a litotipi 
diversi (figura 6) . Il bianco è il marmo apuano, un marmo che nella ter-
minologia commerciale viene chiamato marmo di Carrara . Il giallo è il 
giallo di Verona già citato a proposito del pavimento, così come il Rosa 
corallo e il Rosso . Il rosso-violaceo ed il verde corrispondono al Rosso 
e al Verde di Levanto, entrambi classificati come oficalce, roccia ca-
ratterizzata da una colorazione a predominanza rossa (ematite) o verde 
(serpentino) e solcata da numerose venature bianche di calcite . L’area di 

5 Giallo di Siena nei pilastri del Salone .
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affioramento interessa una vasta porzione della Liguria di Levante quasi 
al confine con la Toscana; le cave erano situate nei comuni di Framura, 
Bonassola e Lèvanto (La Spezia) . L’impiego è stato abbondante soprat-
tutto in funzione del colore scuro . Il bruno-rosa è il Chiampo appena 
descritto a proposito degli scalini . Il grigio è il Bardiglio, nome commer-
ciale con cui viene designata una varietà del marmo delle Alpi Apuane 
proveniente dalle cave di Carrara, Seravezza e Stazzema; il colore varia 
dal grigio cupo omogeneo al grigio, percorso da sottili venature bianche, 
al grigio chiaro uniforme o venato di bianco, con le diverse varietà deno-
minate: Bardiglio Cappella, Fiorito, Imperiale, Bardiglietto, ecc . È stato 
impiegato fin dall’epoca Romana . Infine, il nero è rappresentato da un 
calcare nero, descritto a proposito dei capitelli dell’atrio .

L’intero mosaico, che riporta la data di realizzazione sia del mosaico 
stesso che dell’edificio, è contornato da lastre in Chiampo rosa .

6 Tessere varicolori di calcari e oficalci nel mosaico “1925” .
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Terme: statua di Igea
La statua in bronzo è fissata ad un piatto 

di marmo bianco venato, che poggia su un 
basamento prismatico in Breccia di Seravez-
za (figura 7), posto a sua volta all’interno di 
un bacino il cui bordo è rivestito da lastre di 
marmo bianco venato e di calcare nero . La 
Breccia di Seravezza, uno dei marmi policro-
mi più interessanti dell’area apuana, è costi-
tuita da elementi angolosi allungati di colori 
bianco, carnicino, paonazzo, immersi in una 
matrice di colore viola scuro . Proviene da 
cave nell’area di Stazzema, poste alle pendi-
ci del monte Altissimo . La valorizzazione di 
questi marmi risale ai primi decenni del XVI 
secolo . Scrive, infatti, il Vasari nella Vita di 
Michelagnolo Buonarruoti Fiorentino: “[…] 
Mentre che egli era a Carrara e che faceva 
cavar marmi non meno per la sepoltura di 
Giulio [il papa Giulio II] che per la faccia-
ta [della chiesa di San Lorenzo a Firenze], 
pensando pur di finirla, gli fu scritto che […] 
nelle montagne di Pietrasanta, a Seravezza 
[…], nell’altezza del più alto monte chiama-
to l’Altissimo, erano marmi della medesima 
bontà e bellezza che quelli di Carrara” . Più 
oltre: “[…] nel medesimo luogo di Seravezza 
[Michelagnolo] ha scoperto una montagna di 
mischi durissimi sotto Stazzema […] .” Precisiamo che al tempo del Vasari 
i marmi colorati erano definiti “marmi mischi” .

Terme: sale da bagno
Alle sale da bagno si accede da soglie costituite da lastre di marmo 

bianco apuano e fasce a mosaico realizzate con tessere di colore bianco, 

7 Breccia di Seravezza 
nel basamento prismatico 

che sostiene la statua di Igea .
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giallo e nero . I rivestimenti parietali sono realizzati con piastrelle di colo-
re bianco, nero e rosso; i pavimenti sono rivestiti da graniglia .

Il marmo bianco e bianco venato apuano, conosciuto comunemente 
come Marmo di Carrara (il marmor lunense, “marmo di Luni” per i Ro-
mani), presenta colore generalmente bianco, anche se, commercialmente, 
se ne distinguono numerose varietà, la più diffusa delle quali è denomi-
nata “Bianco unito”, a grana fine, di colore candido con rare macchie 
grigiastre . Il loro affioramento interessa tutto il complesso montuoso delle 
Alpi Apuane al confine fra Toscana e Emilia . Le cave dei marmi sacca-
roidi sono aperte in potenti bancate inserite fra calcari impuri denominati 
“grezzoni”, classificabili dal punto di vista petrografico come dolomie 
microcristalline . Le bancate sono attraversate da sistemi di frattura detti 
“peli” che favoriscono l’estrazione di massi anche di notevoli dimensio-
ni . Il centro principale della cavatura e della lavorazione è Carrara . Le 
cave, già conosciute in epoca romana, sono distinte secondo le quattro 
principali vallate, dette “bacini”, che confluiscono verso Carrara (bacini 
di Péscina, di Torano, di Miseglia, di Colonnata) .

Terme: “separé” docce
I divisori che delimitano le docce sono costituiti da lastre monolitiche 

in Marmo bianco venato oppure da lastre in due elementi in Pietra di 
Botticino .

Classificazione dei materiali identificati
Bardiglio: marmo [vedi marmo di Carrara] .
Breccia di Seravezza: marmo (breccia tettonica monogenica) [vedi marmo 
di Carrara] .
Calcare nero: calcare, roccia sedimentaria chimica riferita a formazioni 
geologiche del Triassico .
Calcare veronese (Rosso di Verona, Giallo di Verona, Rosa corallo): roc-
cia sedimentaria chimico-organogena ricca di gusci di Ammoniti, i mol-
luschi cefalopodi estinti alla fine del Mesozoico, riferita ad una formazio-
ne geologica del Giurassico medio .
Giallo di Siena: marmo, roccia metamorfica regionale riferita al “Gruppo 
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metamorfico della Montagnola” costituito da calcari cristallini massicci o 
stratificati pre-triassici .
Marmo di Carrara: marmo, roccia metamorfica regionale riferita a me-
ta-calcari massivi o banconi compatti, omogenei, saccaroidi del Triassico 
superiore-Giurassico inferiore .
Marmo Paonazzo: marmo [vedi marmo di Carrara] .
Pietra di Botticino: calcare dolomitico, roccia sedimentaria chimica rife-
rita alla formazione della “Corna” (Giurassico inferiore) .
Pietra di Chiampo (Chiampo mandorlato; Chiampo rosa): calcare, roccia 
sedimentaria chimico-organogena riferita ad una formazione geologica 
dell’Eocene .
Portoro: calcare, roccia sedimentaria chimica riferita ad una formazione 
di calcari dolomitici nerastri del Triassico superiore .
Rosso di Lèvanto e Verde di Lèvanto: oficalce, roccia metamorfica regio-
nale di basso grado riferita al “Gruppo delle Ofioliti Liguri” costituito da 
oficalci, diabasi, gabbri eufotidi, peridotiti serpentinizzate, serpentiniti 
del Giurassico superiore .
Verde di Estours: marmo, roccia metamorfica regionale riferita a sedi-
menti calcarei metamorfosati del Devoniano .

Come si può notare, l’impiego dei materiali lapidei riguarda solamente 
le rocce sedimentarie e metamorfiche; mancano completamente le rocce 
magmatiche, come ad esempio i graniti, altrove impiegati nei pavimenti 
oltre che nei fusti di colonne .

Le rocce sedimentarie sono tutte rappresentate da calcari, di vario 
colore: i calcari veronesi (giallo, rosa o rosso), i calcari vicentini (Chiam-
po, rosa o bruno-rosa), il calcare bresciano (Botticino, bianco-avorio), il 
calcare ligure (Portoro, nero, bianco e giallo variegato), il calcare delle 
Prealpi lombarde (nero) .

Le rocce metamorfiche, ad eccezione dell’oficalce ligure (Rosso e 
Verde di Levanto), sono tutte rappresentate da marmi, anch’essi di vario 
colore: i marmi apuani (bianco, Bardiglio, Paonazzo, Seravezza), il mar-
mo della Montagnola senese (giallo) e il marmo di Estours (bianco con 
venature verdi) .
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I “marmi colorati” nell’architettura milanese degli anni Venti e Trenta
L’impiego di marmi colorati, venati, brecciati o arabescati nell’Alber-

go Diurno Venezia si inserisce in quel periodo dell’architettura milanese 
in cui, esauritosi lo sviluppo delle pietre artificiali, tornava in primo pia-
no l’impiego di materiali lapidei, accuratamente scelti, poi lavorati con 
grande abilità tecnica e messi in opera con raffinatezza .

Per circa due decenni, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del 
Novecento, i materiali lapidei naturali (soprattutto Granito di Baveno, 
Ceppo del Brembo e Ghiandone della Val Màsino) furono utilizzati quasi 
unicamente negli zoccoli di edifici in cui trionfava l’esuberante decora-
zione consentita dalle caratteristiche tecniche della “pietra artificiale” e 
del “cemento decorativo” . Dopo la Grande Guerra, le pietre naturali e so-
prattutto i marmi colorati ebbero una rinnovata “fortuna” soprattutto nei 
rivestimenti e nei pavimenti interni (atri, ingressi, pianerottoli, ecc .) per 
opera di un architetto come Piero Portaluppi e di alcuni colleghi, come 
Giovanni Muzio, Emilio Lancia, Gio Ponti, Gigiotti Zanini, Giuseppe De 
Finetti, raggruppati nel cosiddetto “Novecento milanese” . Questo tipo di 
materiali, provenienti da cave sparse in diverse regioni italiane, aveva già 
avuto un largo impiego per la decorazione degli altari e nel mobilier del 
periodo Barocco e Rococò . 

Per quanto riguarda il Portaluppi, l’uso di materiali policromi è un 
fattore che consideriamo distintivo nella sua opera di cui sono riportati di 
seguito alcuni esempi milanesi significativi .

•  Il padiglione Pirelli (1926-28) della Fiera Campionaria, poi demoli-
to, con due fusti di colonne in marmo arabescato delle Alpi Apuane .

•  La Filatura Cascami Seta (1920-24, via Santa Valeria 1/5) con un 
marmo brecciato nel portale d’ingresso . 

•  La Società Metallurgica (1924-26, via Leopardi 16/18) con quattro 
pilastri, antistanti l’ingresso, di Brecciato Acquafilante delle Alpi 
Apuane orientali . 

•  L’edificio Buonarroti-Carpaccio-Giotto (1926-30, via Salvini 1-4) 
con il grande arco sostenuto da cinque colonne per parte di Paonaz-
zetto della Rocchetta, un marmo venato cavato nel Massese; sulle 
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facciate di via Salvini è possibile apprezzare quanto Portaluppi fosse 
attento anche a dettagli minimi: nel travertino, il taglio obliquo delle 
lastre si accorda perfettamente con l’andamento delle serie parallele 
di cavità che caratterizzano questo litotipo . 

•  La facciata della casa Corbellini-Wassermann (1934-36, viale Lom-
bardia 17), mostra come siano stati sfruttati da Portaluppi, non solo 
le venature, ma anche i diversi colori che può offrire un marmo come 
quello di Candoglia (val d’Ossola) .

L’uso di materiali venati e brecciati, da parte di Portaluppi, assunse 
un’importanza ancora maggiore per i pavimenti interni, nel corso degli 
anni Trenta . 

•  La mescolanza cromatica dell’Arabescato orobico della val Brem-
bana per i bagni di villa Necchi-Campiglio (1932-35, via Mozart 
12-14) . 

•  I diversi toni del bruno della Breccia Aurora dell’altopiano di Serle 
(Brescia) per le scale di servizio della stessa villa Necchi . 

•  Il marmo di Crévola (val d’Ossola), in lastre variamente combinate, 
per il pavimento del portico di piazza Diaz, davanti al palazzo INA 
(Istituto Nazionale Assicurazioni 1932-37, p . Diaz 6): in questo caso 
è rilevante anche la diversa inclinazione del taglio rispetto alla dire-
zione delle venature nelle singole lastre .

•  I diversi colori del marmo di Candoglia e del Grigio del Boden (en-
trambi della val d’Ossola) combinati con le diverse inclinazioni dei 
tagli rispetto alle venature e con la pezzatura irregolare delle lastre 
nel pavimento antistante l’Aula Magna dell’Università degli Studi 
(ex Ospedale Maggiore, 1953, via Festa del Perdono) .

Portaluppi utilizzò marmi italiani colorati e variegati anche all’estero: 
è il caso della Maison de l’Italie, nella Cité Universitaire Internationale 
(1953-58, boulevard Jourdan 7, Parigi), con fusti di colonne di marmo 
brecciato e arabescato, di sienite, di serizzo ecc .

Tra i numerosi edifici costruiti negli anni Venti dagli architetti del 
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“Novecento milanese”, si possono ricordare: la “Ca’ Brutta” (Muzio, 
1922, via Turati-via Appiani) con travertino nella facciata e nei pavimen-
ti degli atri, marmo bianco e Bardiglio a grandi tessere nei mosaici; la 
Casa della Meridiana (De Finetti, 1924-25, via Marchiondi 3) con marmi 
venati degli allestimenti interni; la Casa Borletti (Ponti-Lancia, 1928, via 
San Vittore 40) con l’atrio rivestito da Rosso di Francia, Giallo di Siena 
e Verde Roja; il Monumento ai caduti milanesi (Muzio e altri, 1927-29, 
piazza Sant’Ambrogio) con Granito di Samolaco nelle colonne del portico, 
marmo di Musso per i blocchi della struttura e diversi marmi colorati per 
i pavimenti dell’interno .

L’impiego di materiali lapidei colorati di varia provenienza proseguì 
e si sviluppò negli anni Trenta ad opera, non solo dei citati architetti, ma 
anche di altri professionisti come Giuseppe Terragni (casa Rustici, 1933-
35, corso Sempione 36) o Luigi Lancia (casa e torre Rasini, 1933-34, 
corso Venezia 61): in entrambi gli edifici fu utilizzato il marmo bianco 
venato di Lasa-Laas (val Venosta, Alto Adige) .
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Il monitoraggio ambientale
e il controllo del microclima
nell’Albergo Diurno Venezia
Niccolò Aste, Claudio Del Pero

Introduzione

Negli ultimi decenni molti edifici storici di diversa natura (teatri, musei, 
luoghi di culto, palazzi, ecc .) sono stati studiati per definire delle stra-
tegie di controllo ambientale volte a garantire la conservazione ottimale 
delle strutture e delle opere che spesso contengono . Questi studi si basa-
no sulla conoscenza dettagliata delle condizioni microclimatiche interne, 
in relazione alla formazione di possibili fenomeni di deterioramento . Tale 
attività rappresenta un compito arduo perché ogni ambiente ha un com-
portamento termofisico specifico che dipende da una serie di molteplici 
concause, che precludono quindi ogni possibilità di generalizzazione con 
altri casi studio1 . La conservazione dei manufatti e degli elementi conte-
nuti all’interno di questi ambienti può essere assicurata soltanto laddove 
le condizioni ambientali, con particolare riferimento alla temperatura ed 
all’umidità dell’aria, siano opportunamente controllate, in modo da evita-
re l’insorgere di processi di degrado o limitare la velocità di tali fenomeni 
qualora presenti . Occorre inoltre garantire che, qualsiasi intervento che 
possa alterare l’equilibrio termoigrometrico esistente, venga attentamen-
te valutato svolgendo preventivamente un’analisi ambientale per identifi-

1  M .J . Varas-Muriel, R . Fort, M .I . Martínez-Garrido, A . Zornoza-Indart, P . López-Arce, Fluctua-
tions in the indoor enviroment in Spanish rural churches and their effects on heritage conservation: 
Hygro-thermal and CO

2
 conditions monitoring, in «Building and Environment», n . 82, dicembre 

2014, pp . 97-109 .
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care in modo analitico le condizioni ambientali esistenti2 . 
Inoltre, non si deve dimenticare che questi edifici ospitano, anche se 

a volte solo per limitati intervalli di tempo, degli utenti, per i quali deve 
essere garantito un livello di comfort accettabile . Questo complica ulte-
riormente la tipologia degli interventi ammissibili, in quanto è necessario 
garantire agli occupanti livelli adeguati di temperatura, umidità relativa e 
qualità dell’aria, ed assicurare al contempo che le soluzioni adottate non 
incidano in maniera negativa sullo stato di conservazione dell’edificio e 
delle sue opere3 .

Rilevazione preliminare delle condizioni
termoigrometriche dell’Albergo Diurno Venezia

Nel contesto precedentemente introdotto, la rilevazione delle con-
dizioni termoigrometriche presso l’Albergo Diurno Venezia è finaliz-
zata principalmente a caratterizzarne l’attuale stato di conservazione 
e ad analizzare le cause dell’eccessiva umidità presente all’interno 
degli ambienti . Il fenomeno, derivante da possibili differenti concause 
(infiltrazioni dalla copertura, umidità interna ai componenti dell’in-
volucro, umidità di risalita, ecc .), ad oggi determina un degrado delle 
strutture e degli arredi interni, ma anche condizioni di discomfort per 
gli occupanti . 

Il presente documento illustra dunque i risultati di una prima fase di 
monitoraggio ed analisi dei dati ambientali ad oggi raccolti e descrive 
l’intervento preliminare di controllo del microclima interno .

L’obiettivo sarà successivamente quello di definire le migliori strate-
gie da attuare all’interno della struttura per garantire la sua corretta con-
servazione e quella dei suoi manufatti, oltre ad assicurare delle condizio-
ni ottimali di comfort in funzione delle future attività che si svolgeranno 
al suo interno .

2  UNI 10829 - Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Mi-
surazione ed analisi .
3  N . Aste, S . Della Torre, R .S . Adhikari, M . Buzzetti, C . Del Pero, F . Leonforte, M . Manfren, 
Sustainable church heating: The Basilica di Collemaggio case-study, in «Energy and Buildings», 
n . 116, marzo 2016, pp . 218-231 .
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Nel dettaglio, le attività di monitoraggio e controllo ambientale de-
scritte sono riferite alla sola porzione di volume praticabile . Attual-
mente, infatti, come evidenziato in figura 1, l’accessibilità nel Diurno 
è limitata alla porzione Est della struttura, per la quale si è stimato 
un volume netto pari a circa 2 .200 m3 (l’intero volume netto è in-
vece di 3 .432 m3) . Il monitoraggio è iniziato con una prima fase di 
raccolta dei dati ambientali nel periodo estivo (tra l’11/06/2016 ed 
il 21/06/2016); la valutazione delle condizioni termoigrometriche è 
avvenuta attraverso l’utilizzo di sonde dotate di datalogger in grado di 
rilevare temperatura e umidità relativa (UR), archiviando i dati in una 
memoria locale . Inizialmente sono state posizionate due sonde (Sonda 
1 e Sonda 2) come mostrato in figura 1 .

Nel grafico di figura 2 si riportano i dati di temperatura e umidità re-
lativa registrati dalle due sonde negli 11 giorni di acquisizione utilizzati 
come riferimento per il periodo estivo .

I dati raccolti dalle due sonde nel mese di giugno hanno evidenziato la 
presenza di un elevato livello di umidità relativa, che nel periodo specifico 
oscillava tra il 72% e l’87%, con una media dell’81% circa; mentre per la 
temperatura i valori acquisiti variavano tra i 21°C ed i 23,8°C, con una media 
di 22,3°C . In tale condizione la quantità media di umidità assoluta contenuta 
nell’aria è risultata essere pari a 13,8 g per kg di aria secca .

1 L’individuazione del posizionamento delle sonde di temperatura 
ed umidità relativa per la prima fase di monitoraggio ambientale 
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L’analisi termoigrometrica è proseguita anche durante il periodo au-
tunnale ed in particolare in figura 3 sono riportati a livello rappresentati-
vo i dati ambientali raccolti nel mese di ottobre 2016 (dall’1/10/2016 al 
27/10/2016) . In questo caso il quantitativo di umidità ambientale interna 
è stato espresso in termini di umidità assoluta (UA) ed è stato effettuato 
anche un confronto con i valori esterni di temperatura, umidità assoluta 
e precipitazioni piovose . 

Analizzando i dati riportati in figura 3 è possibile notare in parti-
colare come l’umidità assoluta interna (linea verde tratteggiata) sia 
sempre nettamente superiore rispetto a quella dell’ambiente esterno 
(linea nera tratteggiata); ciò dimostra che la presenza di elevati livelli 
di umidità all’interno della struttura non è strettamente legata alla 
quantità di umidità dell’aria esterna, anche a causa del ridotto tasso 
di ricambio d’aria negli ambienti . La variazione dell’umidità assoluta 
interna è quindi sostanzialmente legata ai fenomeni di evaporazione/

2 I dati di temperatura e umidità relativa acquisiti dalle due sonde dall’11/06/2016 
al 21/06/2016 .
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condensazione che avvengono sulle superfici interne dei componenti 
di involucro, con particolare riferimento ai lucernari di copertura . La 
temperatura superficiale di tali elementi, infatti, è fortemente influen-
zata dalle condizioni esterne, portandosi quindi a valori inferiori a 
quello della temperatura di rugiada dell’aria interna durante la notte 
o le giornate di pioggia (condizione di condensazione) e superiori du-
rante il giorno (condizione di evaporazione) . 

Si precisa inoltre che, durante il periodo di monitoraggio, si sono regi-
strate alcune infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura dell’edificio, 
quindi le precipitazioni hanno incrementato il quantitativo di acqua ac-
cumulato nelle strutture e, conseguentemente, contribuito ad aumentare 
il tasso di umidità interno . 

Descrizione dell’intervento preliminare per il controllo del microclima
In seguito ai sopralluoghi effettuati ed all’analisi dei dati di tempera-

3 I dati di temperatura, umidità assoluta e precipitazioni dall’1/10/2016 
al 27/10/2016 .
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tura e umidità relativa raccolti, si è deciso di procedere con il posizio-
namento di un primo deumidificatore volto al controllo delle condizioni 
ambientali del sito . Tale operazione ha la finalità di ridurre l’umidità 
assoluta, che attualmente rappresenta una delle principali cause di 
discomfort e di degrado delle strutture e degli arredi, per via della conti-
nua formazione di condensa sulle superfici e del conseguente fenomeno 
di biodeterioramento .

Cautelativamente, per evitare cambiamenti eccessivamente re-
pentini delle condizioni ambientali interne e quindi possibili ulterio-
ri conseguenze negative sullo stato di arredi e finiture, l’intervento è 
stato attuato mediante un deumidificatore d’aria in grado di estrarre 
dall’ambiente non più 1 litro di acqua/ora, garantendo così una varia-
zione dell’umidità inferiore all’1% all’ora . La valutazione è stata ef-
fettuata considerando cautelativamente il solo quantitativo di umidità 
contenuto nell’aria interna e quindi non prendono in considerazione la 
quantità d’acqua assorbita delle murature e degli oggetti igroscopici 
presenti nell’edificio, nonché l’eventuale influenza dell’aria di rinnovo 
proveniente dall’esterno . Alla luce di quanto sopra esposto, l’effettiva 
quantità di umidità da sottrarre agli ambienti risulta essere nettamente 
superiore rispetto a quanto stimato . Si è quindi effettuata una prova di 
controllo ambientale, le cui modalità sono indicate successivamente, 
con l’obiettivo di misurare sperimentalmente la variazione dell’umidità 
assoluta dell’aria in condizioni di deumidificazione controllata . In par-
ticolare, il deumidificatore d’aria è stato posizionato a circa 80 cm da 
terra e collocato indicativamente nella parte ovest dell’androne princi-
pale (figura 4) . 

Il posizionamento scelto è dettato dalla necessità di collocare il si-
stema in un punto sufficientemente centrale della zona da trattare . Al 
deumidificatore è stato affiancato un serbatoio rigido per la raccolta ed 
il monitoraggio dell’acqua estratta dall’ambiente . Tale serbatoio è infatti 
dotato di indicatori di capienza necessari per effettuare una verifica pre-
cisa della quantità di acqua estratta dall’aria .

L’attività di deumidificazione è iniziata nei primi giorni di novembre 
2016 e, dopo l’attivazione, il sistema è stato mantenuto in funzione per 
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24 ore consecutive, al termine delle quali si è proceduto con la verifica 
della quantità d’acqua raccolta . Durante queste ore, la macchina è stata 
fatta operare impostando un set-point di umidità relativa inferiore del 
5% rispetto a quello rilevato in ambiente, partendo dal valore di UR re-
gistrata al momento di inizio della prova . Durante questo processo, oltre 
alle due sonde già installate dal mese di giugno, ne è stata aggiunta una 
terza in prossimità del deumidificatore per il monitoraggio puntuale delle 
condizioni ambientali .

Il sistema di deumidificazione è stato poi lasciato in funzione conti-
nuativamente durante i mesi di novembre e dicembre 2016 . Il controllo 
del processo di deumidificazione, lo svuotamento del serbatoio e l’archi-
viazione dei dati è avvenuto con diversi sopralluoghi effettuati durante 
le settimane, in modo da verificare periodicamente i cambiamenti delle 
condizioni ambientali in corso nell’edificio .

4 La vista del sistema di deumidificazione (a sinistra) e particolari di una delle sonde per il 
rilevamento della temperatura e dell’umidità relativa e di uno dei serbatoi (a destra) .
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Dall’analisi dei dati raccolti è stato possibile affermare che l’intervento 
di deumidificazione non ha determinato variazioni significative nei valori 
di umidità assoluta interna . L’attività ha quindi consentito di confermare 
che il quantitativo di acqua accumulata nelle strutture è di entità signi-
ficativa; ciò richiede un incremento della capacità di deumidificazione e 
l’individuazione di eventuali infiltrazioni di acqua non risolte . 

Conclusioni
Allo stato attuale, l’attività di caratterizzazione termoigrometrica e 

controllo delle condizioni ambientali in atto nell’Albergo Diurno Venezia 
proseguirà attraverso l’analisi continua dei dati raccolti . In particolare, 
saranno successivamente indagate maggiormente nel dettaglio le cause 
che determinano la presenza di acqua ed umidità all’interno delle strut-
ture, mediante l’applicazione di tecniche e strumentazioni avanzate . L’o-
biettivo è quello di eliminare eventuali punti di infiltrazione/risalita di 
acqua, parallelamente alla prosecuzione dell’attività di deumidificazione 
controllata in atto . 

Una volta terminata questa prima fase di analisi, si procederà quindi 
ad individuare le strategie attive e/o passive più idonee, in funzione an-
che delle future attività che saranno insediate nell’edificio, per garantire 
le condizioni microclimatiche ottimali nel lungo periodo .
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Studio delle prestazioni acustiche
dell’Albergo Diurno Venezia
Maia E . Zheliazkova

Introduzione

Il ritmo crescente dei cambiamenti avvenuti nell’ambiente negli ulti-
mi decenni ha portato ad avere un’abbondanza di edifici che non sono 
in grado di adattarsi alle trasformazioni avvenute nei contesti econo-
mici, politici, culturali e tecnologici1 . In Italia si prevede che la pre-
senza di edifici realizzati più di quarant’anni fa aumenterà dal 55,4% 
al 68,8% nel 20202 . Oltre a queste tendenze, il numero di edifici sto-
rici sottoposti ad un certo grado di protezione sta crescendo, creando 
un problema comune tra le politiche di conservazione: capire cosa 
proteggere prima . Attraverso le politiche dell’Unione Europea, che 
prevedono il recupero del 100% del patrimonio edilizio entro qua-
rant’anni, è diventata ormai evidente l’importanza che il riuso degli 
edifici esistenti gioca nel raggiungimento di un futuro sostenibile . Di 
conseguenza si sta riservando sempre più attenzione allo sviluppo di 
nuovi approcci e strategie sostenibili per adattare gli edifici esistenti 
piuttosto che ricorrere alla realizzazione di nuove costruzioni .

I progressi che sono stati attuati negli ultimi decenni nel setto-

1 B . Kolarevic, Building Dynamics: Towards Architecture of Change, in Rachel Armstrong and Si-
mone Ferracina (a cura di), Unconventional Computing . Design Methods for Adaptive Architecture, 
Toronto, Riverside Architectural Press 2014, pp . 138-139 .
2  F . Gori, Esa Engineering partecipa a Re+Build, intervento di Francesco Gori su retrofit e valo-
rizzazione degli edifici industriali, (2012), http://www .artigiani .tn .it/index .php?/artigiani/content/
download/8842/61445/file/REbuild%202013 .pdf (consultato il 30 novembre 2016) .
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re delle tecnologie computazionali hanno aperto nuove possibilità 
nell’interpretazione del riuso, oltre il confine della tipica disciplina 
della conservazione . Il lavoro che si presenta qui di seguito è stato svi-
luppato con il proposito di introdurre i criteri di rendimento come prin-
cipi guida nel riuso di edifici esistenti . Attraverso l’adozione di un ap-
proccio basato sul concetto di prestazione, l’obiettivo è quello di trovare 
soluzioni di design specificatamente adattate, accurate, sostenibili e 
personalizzate, grazie all’integrazione di processi di simulazione e valu-
tazione in modelli digitali precisi, studiati appositamente per gli edifici 
storici . L’articolo che segue si focalizza sull’applicazione di questo tipo 
di approccio per il riuso dell’Albergo Diurno Venezia, pensato in riferi-
mento alla tesi di laurea magistrale redatta da Paola Marpillero e Maria 
Sofia Ruschi Noceti sotto la supervisione del professor Stefano Della 
Torre e di Maia Zheliazkova, dal titolo Conservare la memoria . Meta-
progetto per la valorizzazione dell’Albergo Diurno Venezia . Di seguito si 
illustrano il processo di valutazione acustica e le simulazioni effettuate, 
con l’obiettivo di valutare la prestazione acustica degli ambienti allo 
stato di fatto, determinando l’attuabilità della risposta progettuale avan-
zata, che si propone di convertire la porzione termale dell’ex Albergo 
Diurno Venezia in sale prova musicali .

Gli studi sulla prestazione acustica dell’Albergo Diurno Venezia
Lo studio dell’acustica di una stanza è di fondamentale importanza 

per capire come essa possa interagire con uno strumento musicale, rag-
giungendo un risultato accettabile in termini prestazionali . L’obiettivo è 
quello di definire con precisione le problematiche riscontrabili in ter-
mini di propagazione del suono e tempo di riverberazione, proponendo 
una strategia in grado di soddisfare i bisogni necessari con un intervento 
il più contenuto possibile . Le simulazioni sono state svolte utilizzando 
COMSOL Multiphysics Modelling Software, strumento per la modellazio-
ne e la simulazione di problemi basati su questioni fisiche, tra cui quelli 
riguardanti l’acustica . Per determinare il livello di pressione sonora e 
il tempo di riverberazione che caratterizza i diversi ambienti e la tra-
smissione del suono, è stata applicata un’equazione di diffusione acustica 



273

Studio delle preStazioni acuStiche dell’albergo diurno Venezia

che utilizza il metodo degli elementi finiti per risolvere il limite di alta 
frequenza, dove la lunghezza d’onda acustica è inferiore agli elementi 
geometrici caratteristici .

I requisiti delle sale prova musicali
È importante premettere che i diversi tipi di strumenti musicali han-

no differenti esigenze rispetto alle proprietà acustiche che le sale prova 
devono avere per il loro utilizzo . I principali parametri che determinano i 
requisiti di isolamento acustico necessari al tipo di trattamento acustico 
da attuare all’interno delle stanze sono la potenziale energia acustica, o 
potenza sonora, che lo strumento può generare, l’intervallo di frequen-
za dello strumento e il tipo di strumento (percussioni, archi, strumenti 
a fiato, ecc .) . Ciò che influenza la qualità del suono è la relazione di-
retta che intercorre tra il tempo di riverberazione (RT

60
) e la resistenza 

dell’ambiente in esame (G); quest’ultima può essere stimata grazie ad 
un coefficiente, il coefficiente di assorbimento (

m,
) e la superficie totale 

della stanza (S)3 (figura 1) . In generale, la condizione acustica ottimale 
può essere raggiunta variando l’assorbimento complessivo della stanza o 
il volume dello spazio; nel caso dell’Albergo Diurno, dove i volumi degli 
spazi sono già determinati, il controllo del tempo di riverberazione è pos-
sibile quindi solo mediante l’alterazione dell’assorbimento, utilizzando 
pannelli fonoassorbenti .

3  J .H . Rindel, New Norwegian standard on the acoustics of rooms for music rehearsal and perfor-
mance, in Proceedings of EAA Conference - Forum Acusticum 2014, Krakovia: Polish Acoustical 
Society 2014 .
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1 La relazione tra il tempo di riverberazione, il volume e l’assorbimento di una stanza

Il tempo di riverberazione
Il tempo di riverberazione RT

60 
rappresenta il tempo necessario affin-

ché la riflessione di un suono diretto decada di 60 dB . Diversi studi han-
no portato a dimostrare che i valori riportati di seguito sono le frequenze 
medie caratteristiche del tempo di riverberazione per diversi tipi di stru-
menti musicali in una stanza compresa tra i 20 ed i 100 m34: 

•  0 .6 e 0 .9 secondi per gli strumenti a corda come violino e violoncello;
•  0 .4 e 0 .7 secondi per strumenti a fiato come tromba e flauto5 .

L’intervallo inferiore si riferisce ad una stanza con un volume di circa 
10 m3 mentre quello maggiore ad una di 100 m3 . In base ai dati raccolti 

4  R . Osman, D . Cabrera e F . R . Fricke, Acoustic Design of Small Music Practice Rooms, in Simon 
Hayman (a cura di), Proceedings of 37th Australian and New Zealand Architectural Science Association 
(ANZAScA) Conference, Sydney, Faculty of Architecture, University of Sydney 2003 .
5  R . Osman, Designing small music practice rooms for sound quality, in Marion Burgess, Charles 
Don (a cura di), Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010, New York, 
Curran Associates 2011, pp . 2462-2470 .
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e non volendo caratterizzare specificatamente ogni stanza rispetto ad un 
unico tipo di strumento musicale per renderle adatte ad ospitare le diver-
se categorie, l’obiettivo è stato quello di ridurre il tempo di riverberazione 
a valori che fossero compresi tra i 0 .4 ed i 0 .7 secondi .

Gli strumenti musicali e la potenza sonora P
Per riuscire a comprendere i livelli sonori o il volume acustico possibil-

mente riscontrabile in sale prova adiacenti durante la loro fase di utilizzo è 
servito stimare il flusso acustico locale, ossia la capacità che il suono deri-
vante da uno strumento ha di passare attraverso determinate superfici, in 
questo caso le pareti e le porte dei bagni . La potenza sonora (P) dei diversi 
strumenti è quindi un parametro fondamentale per potere valutare la trasmis-
sione del suono e consiste essenzialmente nella velocità con cui la potenza 
sonora è emessa, riflessa e trasmessa o ricevuta, per unità di tempo, misurata 
in watt (W)6 . La potenza di una sorgente sonora non dipende da un ambiente 
o dalla distanza ma è legata piuttosto alla potenza totale emessa dalla fonte 
in tutte le direzioni . Le simulazioni svolte per verificare la compatibilità della 
funzione musicale all’interno degli spazi del Diurno sono state fatte consi-
derando tre gruppi di strumenti, escludendo le percussioni, assumendo che 
questi non vengano amplificati:

•  il violino, appartenente alla famiglia degli strumenti ad arco, P = 0 .008 W;
•  il flauto, riferito alla famiglia dei legni, P = 0 .055 W;
•  la tromba, della famiglia degli ottoni, P = 0 .31 W .

L’analisi delle condizioni esistenti

I materiali esistenti ed i valori iniziali
Per semplificare le operazioni, gli studi sono stati fatti ipotizzando 

livelli medi di assorbimento e riflessione del suono, prevedendo una 
distribuzione di tipo omogeneo . Sono stati analizzati in prima istanza i 

6  R .J . Baken e R .F . Orlikoff, Clinical Measurement of Speech and Voice, San Diego, Singular 
2000, p . 94 .
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materiali presenti allo stato di fatto, verificando il loro coefficiente di as-
sorbimento del suono  (alpha), un valore medio compreso tra 0 .0 e 1 .0, 
dove lo 0 .0 rappresenta la mancanza completa di assorbimento e l’1 .0 
quello totale . I valori riferiti allo stato di fatto sono:

•  i soffitti, intonacati,  = 0 .02;
•  i tramezzi, in mattoni e larghi 12 cm,  = 0 .05;
•  le porte, in legno,  = 0 .3;
•  i pavimenti, in graniglia con inserite lastre in marmo,  = 0 .02 .

Per quanto riguarda le pareti, ricoperte da piastrelle in vetro Civer, non es-
sendo noto il valore esatto riferibile a questo materiale, è stato usato il valore  

 = 0 .05, come media tra il valore del vetro (0 .1) e quello del mattone (0 .02) .

I valori della perdita di trasmissione (Transmission Loss - TL) o atte-
nuazione acustica vengono misurati in dB ed indicano la misura di un 
valore medio di perdita di energia nella propagazione sonora:

•  i tramezzi, in mattoni e larghi 12 cm, comprese le piastrelle in vetro 
Civer, TL = 47 dB;

•  le porte, in legno di spessore 3 cm, TL = 27 dB .

Si sottolinea come il vetro Civer, presente a rivestimento dei tramezzi 
dei bagni, risulti bloccare il suono meglio dei mattoni, aumentando la 
prestazione complessiva . Anche in questo caso, le simulazioni sono state 
svolte considerando cautelativamente le condizioni più sfavorevoli7 .

I parametri acustici stimati
Le simulazioni sono state effettuate rispetto ad una fonte sonora con 

una potenza sonora di 0 .5 W, supponendo un suono di tipo piatto e conti-
nuo . Le simulazioni sono state attuate su una porzione della zona termale, 
segnando nella stanza il punto dove è stata posizionata la fonte sonora .

7  Sound Transmission through Massive Walls or Floors, Engineering Toolbox, http://www .engineerin-
gtoolbox .com/sound-transmission-massive-walls-d_1409 .html (consultato il 2 dicembre 2016) .
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Tempo di riverberazione (RT
60

)
Il tempo di riverberazione dipende dalla frequenza e cambia quando 

viene misurato secondo diverse bande di frequenza . Comunque, in que-
ste simulazioni, viene misurato per un segnale a banda larga (20 Hz - 20 
kHz) . Le pareti in vetro Civer e le pareti marmoree contribuiscono mag-
giormente al tempo di riverberazione molto lungo, pari a circa 1 .6s nelle 
stanze oggetto di studio (figura 2) . 

Livello di Pressione Sonora (SPL) 

Se il suono è definibile come una variazione di pressione in un mezzo 
elastico che l’orecchio umano riesce a rilevare, l’onda acustica viene ge-
nerata dall’oscillazione di pressione intorno al valore medio . Guardando 
ai risultati ottenuti in termini di pressione acustica, essa è calcolata come 
il rapporto tra la pressione acustica assoluta ed un valore di riferimento, 
normalmente stimata alla soglia dell’udito o al suono più basso che possa 
essere sentito . Il livello di pressione sonora (L

p
), viene misurato in dB e 

generalmente più ci si trova vicini alla fonte del suono, più è alta la pres-

2 I valori del Tempo di Riverberazione in secondi di ogni vano in condizioni 
esistenti: MS - 1 .76s, M1 - 1 .68s, M2 - 1 .61s, M3 - 1 .66s, M4 - 1 .64s,; M5 - 1 .66s
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sione, e quindi il suono . Visti i tipi di materiali che caratterizzano le su-
perfici delle stanze del Diurno, costituite da materiali di consistenza dura 
che riflettono il suono e permettono alle onde di diffondersi indisturbate, 
si è rilevata una pressione sonora di livello abbastanza alto (figura 3) . 

3 I valori del Livello di Pressione Sonora (SPL) in dB di ogni vano in condizioni esi-
stenti: B1 - 116 dB, M1 - 72 dB, B2 - 52 dB, M2 - 50 dB, B3 - 50 dB, M3 - 49 dB, B4 
- 53 dB, M4 - 53 dB, B5 - 53 dB, M5 - 51 dB, dove con M sono indicate le sale musi-
cali, mentre con B i vani rimasti utilizzati a bagni .
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Il flusso di energia locale
La seconda analisi è stata quella relativa al flusso di energia locale, 

che mostra i flussi della potenza sonora quando attraversa un’area; nel 
nostro caso il passaggio avviene attraverso pareti e porte, secondo il coef-
ficiente di perdita di trasmissione in ingresso (figura 4) .

Come si vede nei risultati, la scelta di avere mantenuto le stanze dei 

4 I flussi di energia e la trasmissione del suono tra le camere in condizioni esistenti .
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bagni di dimensioni inferiori nel loro stato originale, è stato un beneficio 
anche dal punto di vista prestazionale; posizionate tra due potenziali sale 
prova musicali, i bagni-museo fungono da zona filtro garantendo un iso-
lamento acustico “naturale” .

La simulazione degli interventi

Selezione dei materiali necessari per raggiungere le condizioni  
acustiche ottimali

Nel momento in cui ci si è apprestati alla simulazione relativa allo 
stato di progetto, si è dovuto scegliere dove intervenire . Nelle stanze 
dei bagni, una volta rimossi i relativi sanitari, rimangono il pavimento 
in graniglia, il rivestimento delle pareti in piastrelle in vetro Civer, 
presenti fino ad 1 .70 m di altezza e le porte in legno; le restanti parti 
sono trattate ad intonaco . L’idea iniziale era quella di inserire uno 
strato di isolamento in corrispondenza dell’intonaco, in modo da sal-
vaguardare gli altri elementi originali . Tale soluzione se è rivelata 
insufficiente, indirizzando verso la scelta di intervenire anche sulle 
porte, sostituendole, mantenendo invece intatti pavimentazione e ri-
vestimenti (figura 5) . Il coefficiente di assorbimento , viene quindi 
calcolato in base al tipo di intervento scelto per ognuna della super-
ficie della stanza:

•  nei soffitti, intervenendo con l’aggiunta di pannelli lignei microforati 
(percentuale di foratura 7% con 10 mm di spazio vuoto e lana mine-
rale con spessore 30 mm),  = 0 .85;

•  non intervenendo sui tramezzi, di 12 cm in mattoni e con uno strato 
di piastrelle di rivestimento in vetro Civer,  = 0 .05;

•  inserendo porte di tipo insonorizzato,  = 0 .3; 
•  non cambiando i pavimenti,  = 0 .02 .
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5 Una ricostruzione grafica dell’intervento su uno dei bagni . Immagine 
prodotta da Maria Sofia Ruschi Noceti e Paola Marpillero .

Per quanto riguarda i pannelli da utilizzare sul soffitto, si scelgono 
quelli in legno per le loro eccellenti proprietà acustiche, oltre al loro 
legame rispetto al Diurno, dove il legno è un materiale già presente . La 
perdita di energia acustica misurata in dB invece è:

•  nelle pareti, non essendo avvenuto un cambiamento, il valore rimane 
il medesimo di 47 dB;

•  cambiando le porte, insonorizzate e di 9 cm, si raggiunge 43 dB .

Risultati ottenuti 
I risultati raggiunti attraverso le simulazioni mostrano un incre-

mento significativo di tutti e tre i parametri esaminati dopo l’inter-
vento . Grazie all’altezza delle stanze dell’Albergo Diurno Venezia, 
i pannelli assorbenti possono essere installati solo sulle porzioni di 
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parete superiori a quelle in vetro Civer e sul soffitto, preservando i 
caratteristici rivestimenti vitrei . Data la proporzione rettangolare e 
allungata delle stanze in esame e l’alta riflessione sonora delle super-
fici delle pareti, si presentava il rischio di eco; per ovviare a questo 
problema nella fase di progettazione si è scelto di aggiungere degli 
ulteriori pannelli in certi punti delle pareti, pannelli di diffusione che 
riflettono il suono in più direzioni per aumentare la dispersione del 
suono nello spazio (figura 6, 7) .

6 I valori del Tempo di Riverberazione in secondi di ogni vano dopo l’intervento: MS - 
0 .38s, M1 - 0 .38s, M2 - 0 .38s, M3 - 0 .38s, M4 - 0 .375s, M5 - 0 .38s .



283

Studio delle preStazioni acuStiche dell’albergo diurno Venezia

7 I valori del Livello di Pressione Sonora (SPL) in dB di ogni vano dopo l’intervento: 
B1 - 73 dB, M1 - 28 dB, B2 - 41 db, M2 - 25 dB, B3 - 41 db, M3 - 23 dB, B4 - 41 

db, M4 - 25 dB, B5 - 41 db, M5 - 23 dB, dove con M sono indicate le sale musicali, 
mentre con B i vani rimasti utilizzati a bagni .

I flussi di energia si dimostrano sensibilmente variati (figura 7) . Il suono che 
entra attraverso porte e pareti è stato abbattuto da 60 a 25 dB . 
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8 I flussi di energia e la trasmissione del suono tra le camere dopo l’intervento .

Conclusioni
Le tecnologie di simulazione contemporanee offrono diverse op-

portunità per implementare nella fase iniziale le prestazioni della 
progettazione, caratteristiche che potranno diventare una guida nel 
raggiungimento di soluzioni architettoniche sostenibili e altamente 
personalizzate . Gli studi di valutazione e le simulazioni qui presenta-
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te dimostrano che questi procedimenti possono essere applicati anche 
sugli edifici esistenti con valore architettonico e storico significativo . 

Gli studi acustici svolti sull’Albergo Diurno Venezia sono stati 
strumentali nella definizione di una strategia di intervento architetto-
nico che si propone di minimizzare l’impatto sulla struttura originaria 
ottenendo una prestazione acustica ottimale . Questo approccio aiuta 
a completare la conoscenza di un’architettura storica non solo nel ri-
salire alle sue informazioni materiche e di conservazione, ma anche 
nel comprendere il suo reale comportamente prestazionale . In questo 
modo, può essere valutata la compatibilità di un edificio con la sua 
futura funzione: un’attenzione necessaria per procedere consapevol-
mente all’intervento su edifici di valore storico .
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metaprogetto per la valorizzazione
dell’Albergo Diurno Venezia
Stefano Della Torre, Paola Marpillero, Maria Sofia Ruschi Noceti

Per una valorizzazione compatibile e sostenibile

L a ricerca di una forma di valorizzazione di un luogo storico abbando-
nato, o che comunque sembra aver perso la sua funzione, richiama i due 
concetti chiave della compatibilità e della sostenibilità . Si tratta di termi-
ni spesso usati, e che proprio per questo richiedono qualche riflessione 
sul senso loro attribuito .

Il termine valorizzazione ha una definizione, sancita dal Codice dei 
Beni culturali, sicuramente ampia ma nondimeno precisamente orientata 
rispetto alla confusione di cui è spesso oggetto1 . In particolare è critico 
il tema della relazione tra valorizzazione e tutela: si può pensarle come 
attività complementari e operativamente distinte, oppure come attività 
fortemente correlate sia nelle finalità che nelle pratiche attuative . Por-
tare i beni culturali a conoscenza del più vasto pubblico, alla luce della 
Convenzione di Faro2 e quindi del valore della cultura per la società e 
la cittadinanza, significa arricchire la tutela di una dimensione comuni-
cativa e relazionale che realizza pienamente il senso della tutela stessa . 
Questo può sembrare pura teoria, ma in realtà comporta un ripensamento 

1 S . Della Torre, Una strategia di valorizzazione per il patrimonio culturale, in G . Barbetta, M . 
Cammelli, S . Della Torre (a cura di), Distretti Culturali: dalla teoria alla pratica, Bologna, Il 
Mulino 2013, pp . 67-88 .
2  Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, 
Faro (Portogallo), 27 X 2005 .
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dei valori, delle modalità e dei contenuti di tutte le attività, anche di 
fruizione e di promozione . In altre parole, pensare la valorizzazione come 
“dimensione relazionale della tutela”3 apre a un ripensamento anche del-
la compatibilità .

Una modalità d’uso può essere compatibile con un bene architet-
tonico in svariati sensi . A volte si vede soltanto una compatibilità 
simbolica e valoriale, che comunque chiama in causa la questione 
basilare del riconoscimento dei valori di un luogo . Tradizionalmen-
te tali valori sono quelli identificati dagli esperti e quasi subiti dal 
pubblico, ma i valori dovrebbero essere intesi non come statici ma 

3  P . Petraroia, La valorizzazione come dimensione relazionale della tutela, in G . Negri-Clementi, 
S . Stabile (a cura di), Il Diritto dell’arte . 3 . La protezione del patrimonio artistico, Milano, Skira 
2014, pp . 41-49 .

1 Una ricostruzione fotografica dell’allestimento per un concerto 
nell’Albergo Diurno Venezia .
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come dinamici, emergenti dall’incontro tra il bene e i processi cultu-
rali di cui i pubblici sono attori . La compatibilità assume perciò una 
valenza problematica e apre ad ampie potenzialità rispetto a letture 
del bene magari minoritarie, ma non per questo meno lecite e in-
teressanti, soprattutto in società multiculturali . Il lavoro fatto sulla 
storia del Diurno e sull’affastellarsi di memorie diverse e cangianti 
lungo il Novecento milanese è un eccellente esempio di questa possi-
bile molteplicità di letture . La compatibilità della destinazione d’uso 
con un caleidoscopio di interpretazioni possibili è evidentemente un 
problema complesso . Un’altra dimensione critica della compatibilità 
è quella fisica, legata cioè alle trasformazioni richieste dal cambia-
mento d’uso connesso alla valorizzazione . L’impatto peraltro non si 
esaurisce in un istante, perché l’uso si protrae nel tempo, e comporta 
una azione di usura materiale sulla consistenza materiale del bene 

2 Una ricostruzione fotografica dell’allestimento per un concerto 
nell’Albergo Diurno Venezia .
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architettonico . In altri termini, una verifica di compatibilità comporta 
il riconoscimento, il più ampio possibile, dei valori, la prefigurazione 
degli interventi architettonici, ma anche la comprensione delle moda-
lità gestionali e delle implicazioni conservative nel tempo4 . 

Il requisito della compatibilità sottende quindi una necessità di co-
noscenza, e anche su questo fronte il progetto di conoscenza messo in 
campo per il caso dell’Albergo Diurno di Porta Venezia bene esemplifica 
la varietà dei tempi e dei percorsi: in particolare con il rilievo tridimen-
sionale, che costituisce il presupposto per l’adozione in futuro di tecniche 
avanzate di gestione del progetto e del cantiere, con l’analisi dei materiali 
presenti e con lo studio microclimatico5, ma nessun contributo conosci-
tivo e storiografico può essere irrilevante ai fini della conservazione e 
valorizzazione del bene .

La sostenibilità è un altro passepartout del dibattito contemporaneo . 
Che si tratti di un tema ineludibile traspare dalla diffusione del requisi-
to in tutti i discorsi, anche se la molteplicità delle dimensioni in gioco 
non è sempre avvertita . Che si tratti di un concetto multidimensionale 
dovrebbe tuttavia essere ormai più che acquisito nel dibattito: parliamo 
quindi di sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale, e gli 
autori più avvertiti hanno sottolineato che il discorso può essere svilup-
pato soltanto tenendo conto della dimensione temporale, che influenza 
in modo determinante la valutazione dei processi6 . L’implicazione più 
forte, infatti, è che parlare di sostenibilità implica introdurre una visione 
di lungo periodo, e spostare l’accento dalla fase di progetto a quella di 
programmazione .

Negli anni scorsi, dopo che le attività nel Diurno sono via via cessate, 
si sono succedute diverse proposte di riutilizzo, nessuna delle quali è 

4  S . Della Torre, Riflessioni sul principio di compatibilità: verso una gestione dell’incompatibilità, 
in Dalla Reversibilità alla compatibilità, atti del convegno di Conegliano Veneto (13-14 giugno 
2003), Firenze, Nardini, pp . 27-32 .
5  Su queste tematiche si rimanda ai contributi raccolti nel volume . 
6  R . Moioli, Architectural cultural heritage and sustainability: how many pillars?, in Sustain-
ability in Architectural Cultural Heritage, Proceedings of the International Conference, Limassol, 
Cyprus, 11-12 December 2015 .
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andata a buon fine . Probabilmente questo è avvenuto perché l’accento 
forte sui contenuti progettuali aveva lasciato inespressi i contenuti pro-
grammatici che sono il vero tema delle decisioni . La programmazione 
richiede un percorso metodologico preciso, che parte dalla costruzione 
di un quadro concettuale di riferimento, come sopra accennato attraverso 
le pur stringate discussioni dei concetti chiave di valorizzazione, compa-
tibilità e sostenibilità, e passa attraverso un progetto di conoscenza, la 
definizione di criteri di valutazione, e il loro confronto .

Si tratta naturalmente di un percorso complesso, per la molteplicità 
dei portatori d’interesse coinvolti, e quindi dei criteri attraverso i qua-
li valutare comparativamente le diverse ipotesi di riuso e gestione . Ab-
biamo quindi adottato un metodo che utilizza, in forme adeguatamente 
semplificate, le tecniche delle analisi multicriteriale7, già utilizzate in 
molto ben più sofisticato in campo culturale8, al fine di mettere a dispo-
sizione dei decisori uno strumento che consenta non tanto di selezionare 
la soluzione migliore, quanto di analizzare punti di forza e di debolezza 
delle varie soluzioni, così da fondare un successivo percorso di verifica, 
affinamento e concretizzazione delle ipotesi progettuali .

Le proposte di intervento
Considerando il tipo di spazio oggetto di interesse, molteplici sono le 

destinazioni funzionali possibili ed altrettante le interpretazioni proget-
tuali corrispondenti; tra queste occorre individuare quelle maggiormente 
compatibili rispetto al sistema ambientale interno e a quello urbano cir-
costante entro i quali se ne prevede l’inserimento . Inoltre se numerose 
sono le funzioni possibilmente inseribili, solo alcune sono tali da garan-
tire una sostenibilità non solo in termini di trasformazioni necessarie, ma 
anche in riferimento ad un possibile modello gestionale da applicarvi .

7 S . Della Torre, V . Pracchi, Valutazioni multicriteriali per il progetto di restauro, in A . Arenghi 
(a cura di), Design for all . Progettare senza barriere architettoniche, Torino, UTET, 2007, pp . 195-
199 .
8  V . Ferretti, M . Bottero, G . Mondini, Decision making and cultural heritage: An application of the 
Multi-Attribute Value Theory for the reuse of historical buildings, in «Journal of Cultural Heritage», 
Volume 15, Issue 6, November–December 2014, pp . 644-655 .
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Attraverso una suddivisione dell’Albergo Diurno Venezia entro ambiti 
spaziali circoscritti e distinti, a seconda delle specifiche caratteristiche 
e peculiarità corrispondenti, è stato possibile impostare un ragionamen-
to che evidenziasse la conciliabilità di ogni funzione rispetto alle aree 
prese in esame . In seguito alla scomposizione dello spazio e allo studio di 
alcune destinazioni compatibili nei termini prima descritti, è stato pos-
sibile attuare un confronto diretto con l’Ufficio Tecnico del FAI e con i 
soggetti coinvolti presso il Politecnico di Milano .

Sono state così selezionate alcune tra le proposte vagliate in prima 
analisi, prevedendo una fase di studio delle interazioni tra attività previ-
ste dalle diverse funzioni inserite, in vista anche di una possibile com-
mistione tra le stesse . La successiva fase progettuale, che si caratterizza 
per un livello di approfondimento metaprogettuale, ha incluso quindi solo 
le proposte che dimostravano avere una maggiore compatibilità non solo 

3 Una ricostruzione grafica dell’allestimento di ambienti per il coworking all’interno 
nell’Albergo Diurno Venezia .
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in termini propriamente architettonici e quindi di trasformazioni neces-
sarie, ma anche rispetto alle modalità di gestione previste . In riferimento 
alle implicazioni gestionali possibili, il ragionamento ha previsto la pos-
sibilità di inserire il Diurno all’interno di alcuni percorsi tematici già 
riconoscibili nel tessuto urbano, prevedendo sinergie e collaborazioni 
rispetto ad un contesto fortemente caratterizzato e frequentato, in modo 
tale da aumentare la visibilità del Diurno . 

Già ad un primo approccio al bene si sono da subito rilevati alcuni nodi 
riconosciuti come criticità da risolvere, soprattutto in termini di accessibilità 
e fruibilità degli spazi . Quale che sia la funzione futura, si ritiene necessario 
potenziare il sistema delle connessioni verticali, al fine di rendere lo spazio 
ipogeo fruibile da parte di tutte le categorie di utenza e garantire le opportune 
uscite di sicurezza . Il ragionamento è stato sviluppato coniugando alla dupli-
ce istanza pratica l’opportunità di introdurre un oggetto architettonico tale da 

4 Una rappresentazione grafica dell’ipotesi 0 .
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fungere da richiamo esterno per la scoperta dell’altrimenti nascosto Diurno . 
Se infatti un tempo la piazza prevedeva degli elementi che dichiaravano la 
presenza sottostante, negli anni è stata persa una delle due pensiline di ac-
cesso, quella rivolta peraltro verso la zona più visibile su corso Buenos Aires . 
Le soluzioni sono allora accumunate dalla presenza di un punto di risalita 
meccanica verticale al quale si attribuisce la funzione di totem; a seconda 
della specifica articolazione planimetrica interna questo si potrà collocare 
in diversi punti, strategicamente scelti . Le soluzioni progettuali sviluppate, a 
livello metaprogettuale, si concretizzano in sette proposte, caratterizzate da 
un progressivo livello di impatto sulla materia esistente . Ogni proposta risulta 
illustrata da uno schema planimetrico che individua gli interventi necessari, 
gli spazi e i percorsi, da una analisi dell’inserimento della funzione entro il 
sistema cittadino, e anche da una visualizzazione tridimensionale, così che i 
portatori d’interesse e i decisori abbiano a disposizione, oltre che degli stru-
menti tecnici (le planimetrie), di una visualizzazione meno professionale, e 
forse più accattivante, di quel che il Diurno potrebbe diventare .

5 Una rappresentazione grafica dell’ipotesi 1a .
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Una prima ipotesi ha riguardato il mantenimento dello stato di fatto 
(ipotesi 0), in termini non solo architettonici ma anche gestionali; nono-
stante la proposta non implichi nel breve periodo alcuna modifica alla 
materia esistente, nel lungo termine essa espone il bene al deterioramento 
causato da un uso saltuario, cui potrebbe non corrispondere la necessaria 
conservazione e manutenzione . Tra l’altro la mancanza di un sistema di 
impiantistica funzionante, unitamente all’uso assiduo del bene, potreb-
bero portare ad una condizione microclimatica interna tale da ledere lo 
stato di conservazione degli elementi .

Rispetto a questa ipotesi si è sviluppata una seconda proposta d’inter-
vento (ipotesi 1a), che comporta l’implementazione di quei fattori minimi 
tali da rendere lo spazio accessibile e fruibile . Attraverso l’inserimento 
infatti di un mezzo di risalita meccanica verticale e l’abbattimento dei 
dislivelli interni attualmente presenti, lo spazio del Diurno diventa ac-
cessibile . L’introduzione di servizi igienici funzionanti ed un contenu-
to adeguamento impiantistico permettono inoltre di potere prevedere un 

6 Una rappresentazione grafica dell’ipotesi 1b .
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modello gestionale diverso, garantendo la presenza di persone all’interno 
del Diurno, che possano operarvi durante tutto l’arco della giornata in 
modo tale da renderlo un museo visitabile in maniera continuativa . In 
conclusione, attraverso alcuni adeguamenti diventa possibile prevedere 
un diverso tipo di gestione, tale da garantire la possibilità di ottenere un 
introito dalla visita del bene stesso, tenendo allo stesso momento monito-
rato lo stato di conservazione delle sue parti .

L’ipotesi successiva (1b) introduce all’interno del Diurno una nuova 
funzione da affiancarsi a quella, comunque comune a tutte le successive 
ipotesi, di museo di se stesso . Attraverso demolizioni contenute e riferite 
soltanto alla zona termale, si sceglie di utilizzare alcuni degli spazi dei 
bagni come sale prova musicale . La funzione scelta ben si presta rispetto 
ad un ragionamento sugli spazi ipogei e sul tipo di utenza che gravita nel 
contesto urbano circostante, oltre che alle dimensioni contenute degli 
ambienti . Inoltre, attraverso un approfondimento di modellazione volto a 

7 Una rappresentazione grafica dell’ipotesi 2a .
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verificare la fattibilità della proposta9, si è scelto di interporre alle sale 
musicali alcuni dei bagni esistenti facendoli fungere essi stessi da strati 
isolanti; in questo modo l’intervento per rendere le sale isolate e garan-
tirvi una buona qualità interna del suono è potuto essere più contenuto, 
consentendo di mantenere intatte le caratteristiche materiche presenti . 
Attraverso alcuni accorgimenti puntuali è stato possibile infatti rispon-
dere alle esigenze di isolamento acustico necessario, senza rinunciare ad 
una diffusa conservazione dell’esistente .

L’ipotesi 2a prevede l’inserimento di una biblioteca nell’area terma-
le, sfruttando la dimensione contenuta degli ambienti ed il carattere di 
riservatezza che uno spazio posto al di sotto del frastuono cittadino può 
garantire . La porzione del Salone mantiene invece la sua vocazione più 
pubblica ed urbana, prevedendovi l’inserimento di una libreria . La com-

9  Si rimanda al contributo curato da Maia Zheliazkova .

8  Una rappresentazione grafica dell’ipotesi 2b .
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presenza di due funzioni similari ma distinte permette di pensare ad im-
plicazioni gestionali flessibili; la presenza di un’attività commerciale può 
inoltre garantire delle entrate all’ente gestore .

Aumentando l’incidenza dell’intervento sulla preesistenza, la soluzio-
ne 2b propone di rendere il Diurno uno spazio di coworking . Attraverso la 
scelta di demolire la spina centrale dei bagni si viene a creare un ampio 
spazio di lavoro flessibile, affiancato da uffici puntuali ricavati in corri-
spondenza dei bagni posti verso il perimetro . Non manca anche in questo 
caso la memoria della funzione storica, mantenuta in corrispondenza dei 
bagni presenti nella porzione centrale dell’edificio, oltre che in una del-
le navate laterali del Salone . Come nel caso della biblioteca, il comfort 
ambientale interno richiesto è elevato, dal momento che si deve garantire 
la presenza prolungata di persone negli ambienti, implicando alti costi 
sia di intervento che di gestione, controbilanciati però dagli introiti che 
l’affitto degli spazi garantirebbe .

Lo stesso tipo di intervento, che concentra quindi le demolizioni nella 

9 Una rappresentazione grafica dell’ipotesi 3a .
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porzione centrale dei bagni, caratterizza anche l’ipotesi 3a, che interpreta 
il Diurno come una galleria commerciale, dove la porzione sgombrata cree-
rebbe una sorta di strada, sulla quale si affacciano le attività puntuali, inse-
rite all’interno dei bagni lasciati intatti sul perimetro . La scelta di utilizzare 
entrambi gli accessi crea nello spazio un flusso continuo, coinvolgendo an-
che la porzione verso corso Buenos Aires dove si prevede di ripristinare le 
attività commerciali storicamente presenti . La funzione commerciale per-
mette un legame forte con il contesto urbano, rispetto al quale la funzione si 
pone in continuità, aggiungendo inoltre nella zona uno spazio diverso, dove 
potere ospitare mercatini ed attività temporanee . In questo modo l’affitto 
degli spazi dei bagni, interpretati come botteghe con affaccio sul passaggio, 
garantirebbe delle ulteriori entrate all’ente gestore, che potrebbe tuttavia 
utilizzare in modo continuativo le navate laterali del Salone .

L’ultima proposta sviluppata (3b) sceglie anch’essa di concentrare l’in-
tervento in corrispondenza della zona termale, lasciando però intatta la 
spina di bagni centrale e demolendo invece quelli posti verso il perimetro 

10 Una rappresentazione grafica dell’ipotesi 3b .
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dell’area . La funzione inserita in tutto l’ambiente è unica, dedicandolo a 
museo di arte contemporanea, dove la conformazione dello spazio otte-
nuta garantisce la creazione di un percorso di visita continuo . Il museo 
alternerebbe a spazi più ampi, adatti ad esposizioni ed allestimenti vari, 
le sale di esposizione puntuale ricavate all’interno dei bagni, includendo 
nel percorso di visita gli spazi del Diurno mantenuti a museo di se stesso . 
Il fatto di inserire una funzione unica all’interno di tutto l’ambiente ben 
si adatterebbe alla presenza di un unico ente di gestione .

I criteri di comparazione ed il primo test applicativo
Vista la diffusa mancanza di sistematicità rilevata nelle proposte pre-

cedenti, è stata sviluppata una metodologia tale da raggiungere l’obiettivo 
di confrontare tra loro le proposte di intervento nel modo più trasparente 
possibile .

Il coinvolgimento di diversi temi, obiettivi ed attori all’interno del 
processo progettuale porta, in generale, a riconoscere i criteri come 
problemi non lineari; per questo le analisi multicriteriali hanno rap-
presentato una possibile soluzione . Esse sono state utilizzate come 
strumento per riconoscere le problematiche, facilitando la lettura e il 
dialogo tra i soggetti coinvolti, rendendo esplicito il confronto tra cri-
teri non omogenei . È importante precisare che il metodo proposto non 
ha l’intento di trovare una soluzione unica, ma di essere uno strumen-
to utile per potere analizzare in modo sistematico le alternative, così 
da aiutare il decisore a valutare le possibilità, definendo non tanto la 

11 Una rappresentazione grafica con la suddivisione delle zone .
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scelta da prendere subito, quanto le ulteriori azioni da mettere in atto 
per migliorare le ipotesi allo studio . 

Nello specifico, l’insieme dei criteri è andato a comporre una griglia; 
ognuna delle ipotesi presentate è stata quindi descritta analiticamente 
secondo ciascun criterio, in termini tali da consentire una comparazione . 
Si dà nel seguito un sintetico elenco delle voci di descrizione, precisando 
per ciascuna di essi il criterio comparativo . 

Funzione 
Principale: funzione insediata maggiormente caratterizzante .
Secondaria: Ulteriori funzioni accessorie . Punteggio crescente se: Possi-
bilità di una sinergia tra più funzioni .

Potenzialità urbana: valore che la funzione scelta ha rispetto al contesto 
urbano entro il quale si trova il Diurno .
Punteggio crescente se: maggior compatibilità e utilità della funzione ri-
spetto al contesto .

Flessibilità: capacità degli spazi di adeguarsi a bisogni futuri diversi da 
quelli iniziali, prevedendo interventi reversibili nel tempo che li rendano 
adatti ad un uso diverso da quello per il quale sono stati concepiti . 
Punteggio crescente se: possibilità di utilizzare lo spazio per funzioni di-
verse da quelle previste nel presente o nel futuro .

Utenze
Tipo 1: categoria principale di utenza a cui si rivolge la proposta .
Tipo 2: eventuali ulteriori categorie di utenza coinvolte . 
Punteggio crescente se: possibilità di diversificare le utenze a garanzia di 
una maggiore visibilità del luogo .

Gestione
Opzione 1: modello di gestione adatto al tipo di funzione insediata, unico 
o molteplice .
Opzione 2, ecc .: eventuali altri modelli di gestione possibili . 
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Punteggio crescente se: possibilità di avere diversi enti a gestire il bene 
per dividere rischi e spese .

Trasformazioni richieste: opere necessarie affinché lo spazio sia reso 
adatto alla funzione insediata . 
Punteggio crescente se: interventi contenuti corrispondono ad un maggior 
rispetto del manufatto ed una spesa di intervento più contenuta .

Comfort richiesto: caratteristiche richieste in termini di comfort affinché 
il luogo possa ospitare la presenza di persone per le singole durate di 
utilizzo . 
Punteggio crescente se: minor livello di comfort necessario, in quanto ne 
conseguono minori oneri di intervento e gestione . 

Opere necessarie: descrizione delle macro-operazioni da svolgere neces-
sariamente affinché il luogo possa assumere i caratteri previsti . 
Punteggio crescente se: opere meno consistenti, che corrispondono ad un 
maggior rispetto del manufatto ad una spesa di intervento più contenuta .

Costi di intervento: valutazione indicativa dell’entità dei costi dell’inter-
vento per le trasformazioni necessarie affinché lo spazio assuma le carat-
teristiche richieste . 
Punteggio crescente se: minori costi di intervento .

Costi di gestione: valutazione indicativa dei costi prevedibili durante il 
ciclo di utilizzo del manufatto . 
Punteggio crescente se: minori costi di gestione .

Entrate: stima del possibile introito derivante dalla funzione inserita . 
Punteggio crescente se: maggiori entrate future .

Le descrizioni, a questo livello di approfondimento progettuale, 
sono necessariamente sintetiche . Pertanto conviene far ricorso ad un 
metodo che consente una comparazione convincente pur in mancan-
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za di dati quantitativi, ovvero il confronto a coppie, che deve essere 
eseguito da un panel di portatori d’interesse selezionato in modo da 
dar voce alle diverse parti che sono, a diverso titolo, interessate alla 
valorizzazione del Diurno . 

La griglia di criteri è stata per ora soltanto testata con una valutazione 
eseguita dal gruppo di lavoro, e quindi i criteri sono stati finora trattati 
come se avessero lo stesso peso: nella applicazione pratica può darsi che, 
sulla base di indicazioni “politiche”, si pervenga ad attribuire ai criteri 
un peso differente . Tuttavia deve essere ben compreso che la finalità di 
questo esercizio non è quella di fornire la scelta definitiva dandole la 
forza incontestabile di un algoritmo, ma di produrre per i decisori una 
confrontabilità tra le soluzioni proposte, e soprattutto la messa in eviden-
za per ciascuna soluzione dei punti di forza e di debolezza, ovvero delle 
aree di miglioramento .

È importante precisare che, dato il livello metaprogettuale che 
caratterizza tutta la ricerca, le conclusioni non possono dirsi definitive, 
né pretendere di valere come soluzione . Esse devono ritenersi piuttosto 
provvisorie, e anzi non è escluso che il metodo di analisi possa applicarsi 
in futuro anche a nuove idee, a quelle che in questa prima fase sono state 
presto accantonate . L’esito del lavoro è aver costruito e sperimentato uno 
strumento che, già a questo punto, ha permesso di impostare un ragiona-
mento più convincente, anche se solo a livello indicativo . Quello che si 
ritiene di aver raggiunto è infatti una visione sistemica complessiva del 
progetto di valorizzazione, che possa rappresentare uno strumento di dia-
logo utile al FAI, al Comune e agli altri soggetti coinvolti, per consentire 
una scelta ponderata e sostenibile .
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FRANCESCA M . VAGLIENTI

PUBLIC BATHHOUSES FROM 
ANTIQUITY TO THE 
NINETEENTH CENTURY

In the cultures of antiquity and in 
traditional cultures, bathing had (has) 
connotations in terms of health, hedonism 
and catharsis that were (are) predominant 
over its hygienic connotations . Bathhouses 
rose rapidly in popularity in the West from 
the high Mediaeval period onwards, but 
really became part and parcel of everyday 
life in the Victorian period, and they have 
remained so to this day . 
Water has marked the existential phases 
of human life for thousands of years . The 
path towards progressive specialisation 
and privatisation of hygienic practices has 
not been unwavering . This is a tradition 
that belongs for the most part to the 
Western world and over the centuries has 
alternated back and forth between phases 
of abandonment and recovery .
In the past, the spaces of this particular 
form of intimacy were reserved for the 
ruling classes, and were seen as a testament 
to power and social distinction .
In classical Greece, the public baths were 
generally annexed to the gymnasium . 
Certain important villas of the late Roman 
Republic featured thermal facilities and 
hygiene systems . In the Rome of the 1st 
century A .D ., the construction of the great 
aqueducts favoured the creation of spas, to 
which the Emperors, from Titus onwards, 
loved to attach their names . With the fall 
of the Empire and the degradation of the 
works put in place for the city’s water 
supply, the bathhouses were abandoned . 

After the year 1000, the Islamic East – 
which, thanks to the armed pilgrimages of 
the Crusades, had assimilated a number of 
the criteria and design aspects of Roman 
baths, found widely across Western Europe 
– came up with its own version of this 
moment of sociality: the Turkish bath . 
Moreover, in Western cities, while certain 
residences had their own cesspits, in 
general, domestic waste, waste from 
craft productions and sewage were all 
channelled into a watercourse . In the late 
Mediaeval period, the use of refined mobile 
bathroom accessories, which was initially 
reserved for the aristocracy, extended out 
to the middle classes . The rolling out, right 
across society, of another invention – one 
that was already to be found in upper-
class residences and in the homes of the 
artisanal classes in the 15th century – can 
be explained both by its utility and by the 
increasing commitment towards health 
and hygiene . The invention in question 
was a particular type of seat with a hole 
in it, known in Milan as a destro . In 1596, 
Sir John Harington described the first 
flushing water closet, but it would take 
a reinvention and another two centuries 
before toilets became common . The first 
French document attesting to the use of 
the bidet – a refinement of the ancient hip 
bath – dates from 1726 .
The industrial revolution and the 
introduction of new materials radically 
transformed the sanitaryware found in 
bathrooms . The pieces would change 
shape, colour and material, but their 
embedding into the fabric of the home 
was by now a given .
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GIORGIO COSMACINI

WATER AND BATHING, FROM PUBLIC 
HYGIENE TO SCIENTIFIC HYGIENE

Drawing inspiration from recent studies 
on the “social history of water”, the author 
summarises the developments – first 
empirical and, later, scientific – that arose 
out of the gradually increasing popularity 
of public bathhouses over the course of the 
19th and 20th centuries .

PAOLA ZOCCHI 

THE “VENEZIA” DAYTIME HOTEL 
AND THE POLITICS OF PUBLIC 
HYGIENE IN MILAN 

In the decades straddling the 19th and 
20th centuries, a bona fide revolution in 
understanding, due to the acceleration in 
scientific discoveries, profoundly altered 
both politics and collective action with 
respect to the wellbeing of the populace 
and the safeguarding of public health .
The birth of bacteriology in the late 19th 
century led to a complete revision of the 
methods of prevention, identifying germs 
as the cause of a great many diseases . 
Destroying these germs became an 
absolute priority and, from that moment 
on, the concept of “hygiene” affected every 
aspect of the lives of the citizens, giving 
rise to what was defined as the fin-de-
siècle “hygienic utopia” . 
Milan City Council was among the first 
to put into practice the directives of the 
hygienists, sanctioned by the health reform 
on 22 December, 1888, promoting a series 
of initiatives that radically overhauled the 
appearance of the city and the day-to-
day lives of the Milanese . While, on the 
one hand, there was a notable increase 

in all of the construction, renovation and 
modernisation works associated with the 
major urban infrastructures, on the other 
there was an attempt to respond to the new 
requirements being generated by a truly 
collective “hygienic conscience” . Out of 
these needs, in a period in which only 
very few homes had indoor sanitation, the 
hygiene of the body played a fundamental 
role from the outset; so much so that, 
between 1894 and 1915, the Council 
commissioned the construction of a full 
five public washhouses . 

ELENA PALA

“MILAN, THE CITY WHERE THE 
RHYTHM OF LIFE PULSES FASTER 
AND STRONGER” . SHORT ACCOUNT 
OF TOURISM IN THE LOMBARD 
CAPITAL DURING THE 1920S

The “movement of foreigners” – such was 
the name given at the time to the incipient 
phenomenon of tourism – only became 
substantial in the early part of the 20th 
century, at which point its economic 
heft was boosted and it soon achieved 
considerable institutional importance . 
The demand for new services accelerated, 
above all in the hotel and catering sector, 
but also in the sectors of railway and 
road infrastructures and consumer goods, 
especially luxury items .
Driven as it was by statist and totalitarian 
ambitions, it was fascism that fully 
exploited the political potential of tourism, 
and “Milano la grande” – the economic 
capital of Italy and the country’s most 
dynamic and visited city – became the 
primary test bed for the fascist policy . In 
the 1930s, the city saw the establishment 
of both the national “Touring Club” tourist 
organisation and, on the initiative of an 
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industrious local administration, a hotel 
school, a civic course on foreign languages 
and tourism, and the City Tourist Office . 
In other words, government support was 
bolstered by the urgent action of the city 
council, and this two-pronged approach 
was not slow in reaping rewards . 
The showcase par excellence and a main 
attractor for the “foreigners” was the 
trade fair or “Fiera Campionaria” . From 
1920 to 1935, exhibitor numbers grew 
from 1,233 to more than 5,000, while 
the number of visitors (including many 
from overseas) soon surpassed 300,000 . 
Milan’s international profile was on the up, 
and the city made its presence felt at the 
1939 San Francisco World’s Fair . In the 
meantime, tourism rose in popularity as 
a leisure activity thanks to the increasing 
consumption of the middle classes, whose 
empowerment and social advancement 
underpinned the fascist regime . The 
typical profile of the tourist visiting Milan 
remained, however, that of the businessman 
whose presence in the city was limited to 
the time required to fulfil his work-related 
obligations .
In conclusion, it can be said that in the first 
half of the 20th century, tourism acquired 
an important role in the economic life of 
Milan, enriching the offering of services 
within a city that was experiencing a boom . 
Tourism thus helped to support the city’s 
development without altering – indeed, 
actually strengthening – its profile as Italy’s 
“business capital”, a place with little time 
for the emerging leisure economy . 

MARIA LUISA BETRI

GENDER IN PUBLIC SPACES: THE 
“VENEZIA” DAYTIME HOTEL AS A 
PLACE FOR MEN AND WOMEN

From the 1880s onwards, at the urging of 
doctors and hygienists who advocated the 
development of facilities and practices 
that would benefit the health of the city 
and of its populace, Milan’s city council 
had ensured that it was equipped with 
numerous public bathhouses, with a 
view also to compensating for the lack 
of adequate sanitary facilities in private 
homes .
These bathhouses, which were frequented 
for the most part by the working classes, 
were complemented from the mid-1920s 
onwards by two Alberghi Diurni (“Daytime 
Hotels”) situated in two strategic sites, 
in Piazza Duomo and at Porta Venezia, 
endowed with a range of facilities geared 
towards a higher class of customer, who 
would go there for a break during the 
working day or when visiting the city on 
business or for pleasure . The male and 
female customers benefitted not only from 
personal services but also from access 
to numerous additional services, such as 
train tickets, luggage stores and currency 
exchange . The number of people visiting 
the Daytime Hotel from the 1930s onwards 
was indicative of the growing propensity 
towards health and wellbeing across all 
social classes, with a particular focus by 
women on their physical appearance – a 
trend popularised, after the First World 
War, thanks to American influence and 
to the cosmetic ideas put forward in the 
fashion magazines .
Changing habits and new consumer 
behaviour can also be discerned through 
the observations made by those working at 
the Daytime Hotel, who were interviewed 
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in the late 1930s and who used the platform 
they were given at that time to highlight the 
differing attitudes and requirements of 
their male and female customers .  

EMANUELA SCARPELLINI

THE VENEZIA DAYTIME HOTEL 
AS A LOCUS OF 20TH-CENTURY 
CONSUMPTION

In which sense can we talk about the 
Venezia Daytime Hotel as a typical 
locus of 20th-century consumption? To 
answer this question, the essay charts 
the cultural revolution that, passing 
through the sense of smell and a diverse 
sensitivity to the “social odours”, gave 
rise to the new role of water, as also 
preached by medicine . The central part 
of the article reconstructs the history of 
the “Venezia”, from its creation in 1926 
until its closure in 1994, showing how it 
adapted over time to the mutating needs 
of a city that was growing and changing . 
The bathing section is described first, 
followed by the commercial section, 
where many people worked for decades, 
providing valuable services to residents 
and travellers on the move . The article 
ends with an observation of the modernity 
of a place that, with its multi-functional 
structure, can be considered in the 
same breath as the great department 
stores, as a pioneer of the loci of modern 
consumption .

MICHELE AVERSA

“A SIMPLE DECORATIVE HARMONY” . 
THE WORKS OF ART AT THE 
“VENEZIA” DAYTIME HOTEL

The following article considers the works 
of art in the “Venezia” Daytime Hotel, a 
public bathhouse opened in Milan in 1926 
and located underneath Piazza Oberdan . 
The artworks in question date from 1924 
and 1925, and were created by two artists 
who had moved to Lombardy’s largest city 
in the wake of the First World War: the 
Molise-born painter Alfredo Scocchera 
(1887-1955) and the sculptor and potter 
from the Veneto region, Luigi Fabris (1883-
1952) . Specifically, the former produced 
the lost art nouveau frescoes that adorned 
the ceiling of the main hall – an elaborate 
interweaving of spiralling shoots, racemes 
and blossom, inhabited by exotic birds – 
inspired by two wall paintings produced in 
1922 at the Berzieri Spa in Salsomaggiore 
by the Florentine artist Galileo Chini, a 
true master of Italian art nouveau . That 
same cultural climate was also the source 
for the work by Luigi Fabris, who made the 
bronze statue of the Greek goddess Hygieia 
that to this day embellishes the fountain 
located at the entrance to the bathing 
section . This work – the style of which 
betrays the influence of the sculptors of 
Milanese Romanticism such as Francesco 
Barzaghi and Vincenzo Vela – depicts the 
ancient divinity of health and hygiene 
as a graceful bather, playing with the 
snake that rises up at her feet . Within the 
“Venezia”, then, the frescoes by Scocchera 
and the Fabris sculpture constitute two late 
examples of the art nouveau style, engaged 
in a harmonious dialogue with the more 
modern, art deco boiserie conceived for the 
main hall by the architect Piero Portaluppi 
(1888-1967) .
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MAURO NOVELLI

FROM THE LEPER HOSPITAL TO 
THE “VENEZIA” DAYTIME HOTEL . A 
QUARTER’S LITERARY ADVENTURES

The Leper Hospital (Lazzaretto) and the 
“Venezia” Daytime Hotel: disease, dirt, 
desperation versus water, cleanliness, 
rest . Two structures at the antipodes, living 
in different times and ways in the same 
spaces . Two places that have profoundly 
marked the history and identity of Milan, 
two presences/absences still pulsing in 
the heart of the city . From Manzoni’s The 
Betrothed to contemporary crime stories, 
via the works of Dino Buzzati, Luciano 
Bianciardi and Giovanni Raboni, the piece 
concentrates on the literary memories 
that become all the denser in the Porta 
Venezia quarter, in an attempt to reflect 
upon how Italy’s so-called “moral capital” 
has reinvented itself .

RAFFAELE DE BERTI 

THE “VENEZIA” METROPOLITAN 
DAYTIME HOTEL (AND OTHERS) AT 
THE CINEMA .
MILANESE SETTINGS AND PERIOD 
SETTINGS

In 1994, the documentary Underground 
Milano – made for the technical course 
on cinema and TV at Milan’s Centre 
for Professional Training – entered the 
“Venezia” Metropolitan Daytime Hotel 
to shoot a space that was already in sharp 
decline, its baths and showers having 
closed in 1985, and to bear witness to 
the last two business premises that were 
still open: Carmelo Aiello, barber, and 
Vitale Imbrò, ladies hairdresser . The 
images depict a charming place that had 

retained its original art nouveau tiles and 
furnishings . The stories told by Aiello and 
Vitale give a real sense of the daily hustle 
and bustle of the “Venezia” in the 1950s 
and ’60s, up to the beginning of its decline, 
marked by the opening of the underground 
station in 1964 .
Thanks to its art nouveau ambience, 
the “Venezia” has also been used as a 
backdrop for numerous films and TV 
productions, such as Vittorio De Sica’s A 
Brief Vacation (1973), Bingo Bongo (1982) 
directed by Pasquale Festa Campanile, 
Notti e nebbie (1984) by Marco Tullio 
Giordana and Il signore è servito (2015) 
by Niccolò Piramidal . But to glean a real 
understanding of the workings of a daytime 
hotel, various scenes from Dino Risi’s 
The Sign of Venus are essential viewing, 
since the film is set in Rome’s “Casa del 
Passeggero” (or “Passenger’s House”) .
It is also worth noting the location of the 
“Venezia” in Milan’s Piazza Oberdan, 
which was always one of the city’s most 
vibrant hubs, as evinced by the fact that 
in 1916 it was chosen as the site for the 
Cinema Teatro dei Giardini, and by the 
presence, from the 19th century onwards, 
of the city’s first public swimming pool, the 
“Bagno di Diana in Milano”, sited opposite 
the square and immortalised in an 1896 
short film by the Lumière brothers .

STEFANO MASI, PIERFRANCESCO SACERDOTI

T H E  A R C H I T E C T U R A L  A N D 
CONSTRUCTION HISTORY OF THE 
“VENEZIA” DAYTIME HOTEL

Of unquestionable architectural quality, 
the “Venezia” Daytime Hotel offers a very 
rare example – almost entirely unaltered 
albeit in need of urgent restoration – of 
those places, now no longer to be found, 
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that were intended for public use and 
concerned with personal hygiene, and 
which offered a whole series of services to 
an extensive, diverse clientele of residents 
and travellers . The complex history of its 
construction, which was carried out in 
the early 1920s, highlights some of the 
new trends in the fields of architecture 
and decoration that appeared in Italy and 
throughout Europe in the wake of the First 
World War . Amongst the leading lights was 
Piero Portaluppi, who collaborated on the 
creation of the “Venezia”, imprinting it 
with his own stylistic stamp, encapsulating 
both the heritage of the past and the 
demand for modernity, for architectural 
renewal and for the recovery of the great 
classical repertoires .

ROBERTO DULIO

 

ARCHITECTURE AND ITS AUTHORS: 
PORTALUPPI AND THE “VENEZIA” 
DAYTIME HOTEL

The question of the role of Piero Portaluppi 
in the design of the “Venezia” Daytime 
Hotel highlights two specific elements: 
the authorship of the architecture – and of 
the art – and the architect’s predilection 
for working on the wall surface, refining a 
texture that characterises his output to a 
considerable extent . Portaluppi transforms 
this apparent liminality of his role into a 
well-honed ability to influence the identity 
of places and spaces . 
The semantic multiplication of the 
decorative devices, shot-through with 
increasingly distinctive stylistic markers, 
was to become very much a trait of his 
personality . The interiors of the “Venezia”, 
as revealed by period photographs and 
by looking at what remains today, show 
a composition in which a series of 

Portaluppian elements can be discerned, 
together with other elements more easily 
attributable to the preceding design – i .e . 
the one drafted from 1923 onwards by 
engineer Marcello Troiani . The hybrid 
nature of the internal space of the hotel 
 – although it resolves itself in a certain 
still-palpable equilibrium – is not, 
therefore, ascribable solely to Portaluppi’s 
handiwork; rather, it appears more complex 
and highly stratified . 
All of this is not intended to belittle the 
role of the architect in the definition of 
the work: his input was crucial in infusing 
the building – or rather, its internal space 
– with the unmistakable presence of his 
expressive register . Portaluppi’s action is 
inserted within a complex exercise – that of 
the architectural design and its realisation 
– the final result of which, generated by 
different contributions and packaged 
together by the implementation process, 
is awash with unexpected facets . The act of 
reflecting upon Portaluppi’s hotel has, then, 
a three-fold purpose: not only to raise its 
profile and to promote its conservation, but 
also, more generally, to flag up the specific 
aspects of architecture as a discipline and 
to make those aspects better known, so 
that the discipline may become something 
that is shared and discussed more widely, 
leaving the stereotypes and clichés behind . 

MASSIMO MARTIGNONI 

FURNISHINGS AND DECORATIVE 
ARTS IN THE DECO PERIOD: FROM 
THE “VENEZIA” DAYTIME HOTEL TO 
THE URBAN CONTEXT

Taking as its subject the panorama of the 
decorative arts during the period in which 
the Milanese daytime hotel was being 
fitted out (i .e . in the mid 1920s), the piece 
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reviews, from a historical perspective, 
the critical aspects of the term “deco” . 
The question addressed is the following: 
Was there really a “deco period” per se 
or is this a chimera generated by after-
the-fact reconstructions that have brought 
together a number of threads not clearly 
visible at the time, which could only be 
discerned in hindsight? It is well-known 
that there is a clear disconnect between 
how the 1920s described itself as a period 
in terms of its furnishings and design 
trends, and the way in which that period 
was mythologised much later on, on the 
basis of an altered historiographic vision . 
The intention of the essay is not, however, 
to underestimate the revivalist path that 
coined the term ”art deco” and opened it 
up to include the entire creative sphere of 
the decade and beyond, into the 1930s . On 
the contrary, starting from the great good 
fortune that has come from that name, the 
essay aims to verify its actual cohesion and 
endurance, leveraging an interpretative 
sample that widens out from period voices, 
such as Paolo Mezzanotte and Roberto 
Papini, to take in post-war authors such 
as Agnoldomendico Pica in his effective 
reading of the changing tastes associated 
with the early years of the Triennale, and 
even encompassing the main promoter of 
art deco in Italy, Rossana Bossaglia . The 
ultimate objective is to force the reader 
to read – or re-read – the various cultural 
and aesthetic events through the prism 
of a multiplicity of points of view, in an 
endeavour to put the pre-conceived ideas 
to the test, verifying whether or not they 
can still hold water . 

STEFANO ANDREA POLI

PORTALUPPI AND ALBINI . SO CLOSE, 
SO FAR AWAY . THE “VENEZIA” 
DAYTIME HOTEL AND THE MILAN 
UNDERGROUND

The essay compares the work done by Piero 
Portaluppi at the “Venezia” Daytime Hotel 
in Milan to the design by the Franco Albini 
group for the Milan underground system . 
Out of an analysis of the conditions 
imposed by the clients and a comparison of 
certain, not dissimilar conceptual aspects, 
there emerges the unexpected opportunity 
to reconstruct a modus operandi shared 
to some considerable extent by the two 
architects .
Despite their evident differences in 
approach, the apparent incompatibility 
between the two works and the poetics 
of the two architects comes across as 
less clear-cut than has generally been 
postulated in the historiography of the 
20th century .

ANNA BARBARA

PSYCHOLOGY OF THE 
UNDERGROUND

The Porta Venezia Daytime Hotel is a place 
imbued with qualities that have inexorable 
repercussions on its primary and sensory 
impacts: 
•  its being located in the “basement” of the 

city rather than deep in the city’s subsoil
•  its having been a place of hygiene and 

personal care 
•  its having had a very clear-cut intended use 
•  its occupying an intermediate temporal 

dimension between the modern circadian 
city and the post-physiological dimension 
of the contemporary city 
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•  its being an anthropomorphic locus set 
within a multi-scalar node 

•  its being still in relatively good condition 
•  its status as a public building
•  its potential to be a time capsule.

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI  
with input from DARIA ZAMPRONI

THE PORTA ORIENTALE AREA, 
A THOUSAND YEARS OF HISTORY

It is a special area, that which was at 
one time the Porta Orientale (or “Eastern 
Gate”), near the heart of the city, with 
its unique, dichotomous characteristics: 
central yet open to the surrounding area; 
enclosed yet at the same time connected 
to the city by the elevated pathway of the 
Bastions; sliced through by major routes 
and sewn back together by those same 
routes; both residential and commercial; 
ancient and contemporary; extremely 
Milanese but increasingly open to the 
world .
Subject to a series of substantial urban 
transformations, which have re-cast its 
elements and re-shaped its very soul, the 
Porta Venezia (or “Venice Gate”) area has 
the appearance of a two-faced (or rather, 
three-faced) Janus . While it is true that it 
can be considered the densely populated 
entrance to the city from the north east, it is 
undeniably also an “aristocratic gateway”, 
facing out as it does over Corso Venezia, 
in the centre of the oldest part of Milan, 
with its almost direct views towards Piazza 
San Babila . In terms of flows, then, this 
part of the city serves as a starting point 
for routes out into the surrounding area in 
various directions: the high-speed route 
of Corso Buenos Aires, with its Futurist, 
Marinetti-esque power; and the slower-
paced, decidedly more 19th-century (but 

no less dense) route that makes its way 
around the historic, raised-up Bastions, 
leading to the rail yards of the Central and 
Garibaldi stations and, from them, to the 
rest of the metropolitan territory . 
In any case, as well as being a threshold, 
the Porta Venezia area is above all a place 
of specific connotations, with what can even 
be described as an introspective character; 
one that is easily recognisable, being the 
upshot of its history, its own story, and 
which sets it apart from its surroundings . 
Indeed, to this day, despite the regular 
weave of the 20th-century residential fabric, 
you can still discern the presence and the 
outline of what was the 16th-century leper 
hospital, the dispensary where the infected 
were cared for, which remained visible 
throughout the 19th century, though today 
there remains only a brief “memory” on 
Via San Gregorio and in the small, central-
plan Church of San Carlo, designed by 
Pellegrino Tibaldi .
An icon of this part of the city, with its 
understated, fascinating presence, the area 
plays host to a series of other emblematic 
“monuments”: from Angelo Savoldi’s neo-
mediaeval school to the working-class 
houses on Via Benedetto Marcello; from 
the Rasini Tower by Gio Ponti and Emilio 
Lancia (1934) to the house-hotel by Luigi 
Moretti (1954); from Piero Bottoni’s 
multi-functional complex (1947-49) to the 
stepped residence by the BBPR studio ( 
1970), both on Corso Buenos Aires; from 
the Hoepli Planetarium to the Buonarroti-
Carpaccio complex and the Crespi House 
(1920s) by Piero Portaluppi on Corso 
Venezia, and many more besides – these 
are all buildings that recount different 
moments in the history of the city . For 
its part, the “Venezia” Daytime Hotel is 
a testament with both sociological and 
architectural value . It is the potential nerve 
centre of an open-air museum of Milanese 
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architecture, leading from its origins to the 
most modern of buildings .

PIETRO VOLTINI

DAYTIME HOTELS FROM THE 
19TH-CENTURY ONWARDS IN 
AN INTERNATIONAL CONTEXT . 
EVOLUTION, DISUSE AND 
RECOVERY IN THE MODERN DAY

The phenomenon of the “daytime hotels” 
and the definition of them as a type in 
and of themselves can be considered 
an expression of the great urban 
transformations of the late 19th century, 
but it is certainly a matter that is relatively 
unknown and is viewed as being, to some 
extent, secondary with respect to the 
architectural phenomena of that period . The 
reconstruction of the birth, development, 
closure and subsequent recovery of places 
of this type is transformed into a bona 
fide journey through the most important 
European cities, where there were a 
large number of public bathhouses, in 
most cases located underground, which 
were able to offer, alongside the specific 
service, a lengthy series of other services, 
geared towards caring for the body and 
maintaining hygiene, but also towards 
catering for the requirements of the citizens 
passing through those metropolises in their 
early days .

ROBERTO BUGINI, LAURA FOLLI

THE “VENEZIA” DAYTIME HOTEL . 
IDENTIFICATION OF MARBLE AND 
OTHER STONE MATERIALS USED

Various types of “coloured marble” are 
used in the Daytime Hotel, encapsulating 

the strong interest – on the part of numerous 
architects operating in Milan from the 
1920s onwards – in natural stone materials . 
In this case, several different types of 
marble and limestone were favoured, with 
great attention paid in all cases to the 
colour, grain and spots . The marble types 
in question are: Paonazzo marble from the 
Apuan Alps in the columns, and green 
Estours marble from the French Pyrenees 
in the pillars of the Atrium; yellow Siena 
marble in the pillars of the Main Hall; 
Breccia di Seravezza marble for the plinth 
of the statue of Hygieia; limestone from 
Verona and Chiampo, verd antique from 
Levanto and Bardiglio Apuano in the 
mosaic of the baths; and Portoro marble 
and Veronese and Botticino limestone in 
the floor of the Main Hall, resulting from a 
later renovation .

NICCOLò ASTE, CLAUDIO DEL PERO 

ENVIRONMENTAL MONITORING 
AND CONTROL OF THE 
MICROCLIMATE AT THE “VENEZIA” 
DAYTIME HOTEL

The environmental monitoring and 
control of the microclimate in historic 
buildings is a challenging task, because 
many objectives have to be pursued 
simultaneously: comfortable heat levels 
have to be provided for the occupants while 
also ensuring an optimal internal climate 
that is appropriate for the preservation 
of valuable and often fragile building 
components and artworks . Moreover, 
current requirements for sustainability 
demand that efforts be made, wherever 
possible, to minimise the amount of 
energy needed, with a view to lowering 
the consequent environmental impact . 
It is against such a backdrop that this 
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publication reports on the preliminary 
monitoring of temperature and humidity 
levels at the “Venezia” Daytime Hotel, 
and describes the initial works carried out 
to achieve microclimatic control .
The results of this research will be used 
to define the best strategy to be adopted 
in order to provide internal comfort and 
to preserve the building as effectively as 
possible .

MAIA ZHELIAZKOVA

STUDY OF THE ACOUSTICS OF THE 
“VENEZIA” DAYTIME HOTEL

Over recent decades, the rapid series 
of environmental transformations has 
resulted in there being a large number 
of disused historic buildings that are 
deemed difficult to convert in the current 
socio-economic and cultural context . To 
investigate this issue, research is here 
presented that centres on the adaptive re-
use of the heritage of abandoned buildings 
in Italy and Europe, with the objective of 
developing innovative approaches .
The project presented here has been 
created with a view to introducing the 
criteria of productivity as the guiding 
principal in the re-use of existing 
buildings . Through the implementation 
of an approach based on the concept of 
performance, the objective is to find design 
solutions that are specifically adapted, 
accurate, sustainable and customised, 
thanks to the integration of processes of 
simulation and evaluation into faithful 
digital models, deliberately conceived 
for historic buildings . The article below 
focuses on the application of this type 
of approach for the re-utilisation of the 
“Venezia” Daytime Hotel . The process of 
acoustic evaluation and the simulations 

carried out are illustrated below, with the 
aim of assessing the acoustics of the current 
environments, determining the feasibility 
of the project response submitted, which 
hopes to convert the bathing section of the 
former daytime hotel into musical rehearsal 
rooms .

STEFANO DELLA TORRE, PAOLA MARPILLERO, 
MARIA SOFIA RUSCHI NOCETI

PRESERVING MEMORY: META-
PROJECT FOR THE UTILISATION OF 
THE “VENEZIA” DAYTIME HOTEL

Through the prism of the project, 
reimagining the destiny of a place 
whose function has lessened over time 
requires complex, joined-up thinking that 
takes in theoretical questions – starting 
from concepts such as compatibility 
and sustainability – as well as an 
understanding of the crucial relationship 
between exploitation and protection . 
The Faro Convention views protection 
as including a communicative dimension 
that enriches its implementation, while it 
considers exploitation to be the “relational 
dimension of protection” (Petraroia) . 
From this perspective, the compatibility 
of a function with respect to an existing 
property implies multiple preliminary 
readings, corresponding to interpretations 
dependent on the level of transformation 
required, the repercussions of which are to 
be interpreted on the basis of a time period 
projected towards the future . If every choice 
results in an impact that is protracted 
over time, it is necessary to widen the 
discourse out to include a recognition of the 
values that the architectural intervention 
must take into account, along with the 
implications that will be generated from 
the points of view of both conservation 
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and management . Focusing attention on 
the temporal significance of the project 
makes it necessary to concentrate on a 
given phase and its scheduling, which must 
be aligned with a precise methodological 
path, constructed on the basis of a solid 
theoretical backdrop that does not shy 
away from an in-depth understanding of the 
property itself and of the values involved . 
The internal environmental system and the 
surrounding urban context have enabled 
the selection of some of the functional 
proposals, making them tangible through 
an array of hypotheses developed at the 
level of the meta-project . Each of these 
initially recognises a number of critical 
points to which it has to find an answer, in 
terms of the accessibility and usability of 
the spaces, as well as guaranteeing a form 
of sustainability to be interpreted not only 
vis-à-vis the necessary transformations 
but also with respect to the possible 
implications in the utilisation phase .
Once the proposals for the intervention 
have been defined, they are then 

interpreted through a methodology that 
has to deal with the complexity arising 
from the presence of a plethora of different 
stakeholders . In order that the ideas may 
be effectively compared with each other, 
the method deployed takes its cue from the 
techniques of multi-criteria analysis and, 
using qualitative evaluation tools, aims 
to find a strategy that can systematically 
sift through the possible alternatives, 
guiding the decision-makers towards the 
most sustainable choice, highlighting 
the strengths and weaknesses of the 
individual solutions and setting out a path 
for the verification of the project ideas . By 
evaluating from the outset the effectiveness 
of the architectural, management and 
economic aspects of the proposed solutions, 
it will then be possible to reduce the range 
of potential approaches to the existing 
property, leaving until the subsequent 
phase the laying down of the guidelines 
for the development and conclusion of the 
project’s line of reasoning .
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18-19 La scultura Dea dei fiori, opera di 
Francesco Barzaghi del 1878 e a destra 
quella della Primavera, realizzata da Vin-
cenzo Vela tra il 1863 e il 1882 .
Milano, Galleria d’Arte Moderna .

LA STORIA EDILIZIA E 
ARCHITETTONICA DELL’ALBERGO 
DIURNO VENEZIA 
Pierfrancesco Sacerdoti, Stefano Masi

1 Un estratto del Registro dei lavori di 
Piero Portaluppi relativi all’anno 1923 . 
Al numero 264, corrispondente al mese di 
dicembre, è segnato il lavoro per l’Alber-
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go Diurno, con un ammontare di 579 ore e 
un compenso di 8000 lire (foto: © AFPP) .

4 Le volte di copertura del salone del 
Diurno visto dall’atrio con in primo pia-
no l’arco ribassato poggiante su colonne 
(a) (foto: © G . Chiarenza) . Raffronti con 
opere di Piero Portaluppi: sala della pit-
tura del Settecento, Pinacoteca di Brera 
(b); l’arco di accesso al vano scale della 
sede del Linificio e Canapificio Naziona-
le (d); l’arcone nella seconda versione del 
progetto del palazzo della Società Buonar-
roti-Carpaccio-Giotto (e) (foto: © AFPP) . 
Raffronti con opere moderne e del passa-
to: galleria di accesso ai binari del Buffalo 
Central Terminal di Alfred T . Fellheimer 
e Steward Wagner (c); piscina coperta 
dell’YMCA di Jersey City di John F . Ja-
ckson (f) (foto: © Guastavino/Collins Ar-
chive, Columbia University); cripta della 
chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane 
di Francesco Borromini (g) (foto: © S . Fal-
lani) .

5 Raffronto tra i pilastri binati che sorreg-
gono la copertura del diurno (a), quelli del 
vestibolo di uno degli ingressi del Palazzo 
della Società Buonarroti-Carpaccio-Giot-
to (b) e dell’ingresso della sede della So-
cietà Metallurgica Italiana (c) di Piero 
Portaluppi (foto: © S . Masi), e i pilastri 
che scandiscono il vestibolo del Palais 
Stoclet di Josef Hoffmann (d) . Raffronto 
tra capitelli disegnati da Portaluppi: Diur-
no Venezia (e); Società Filatura Cascami 
Seta (f); Società Metallurgica Italiana (g); 
Palazzo della Società Buonarroti-Carpac-
cio-Giotto (h) (foto: © S . Masi, P . Sacerdo-
ti) . Raffronto delle aperture dell’ingresso 
secondario del diurno (i) (foto: © S . Masi) 
con la sala della pittura del Settecento 
della Pinacoteca di Brera (l), con una del-
le finestre del Palazzo di Propaganda Fide 
del Borromini (m) (foto: © AFPP) e il can-

cello dell’ingresso principale al diurno, 
oggi in corrispondenza dell’ingresso prov-
visorio realizzato intorno al 1960 durante 
i lavori per la metropolitana (n) (foto: © 
G . Chiarenza) .

6 La “nova porteria” dell’edificio della 
Società Filatura Cascami Seta come ap-
pariva prima della sua demolizione (a) e 
nel prospetto disegnato da Portaluppi (c) 
(foto: © AFPP) messa a confronto con la 
boiserie del salone del Diurno Venezia (b) 
(d) (foto: © S . Masi) . Il motivo ad archi 
rovesciati della boiserie viene raffrontato 
con quello del portale della fucina della 
Centrale idroelettrica di Crevola (e) (foto: 
© AFPP), con quello della recinzione 
in ferro battuto del giardino del Villino 
Broggi (f) di Portaluppi e con i corrispon-
denti stilemi tardo barocchi delle bocche 
di lupo di palazzo Cusani di Giovanni 
Ruggeri (g) e del portale della chiesa di 
Sant’Agata in Trastevere di Giacomo Ono-
rati Recalcati (h) (foto: © S . Masi) .

7 Alcuni dettagli delle decorazioni e de-
gli arredi del salone del diurno: specchio, 
stucchi e piastrelle del reparto parruc-
chiere per uomo (a); una delle specchiere 
dello stesso reparto (c); placca in ottone 
di una delle appliques oggi scomparse (d) 
(foto: © S . Masi); uno dei pignoni decora-
tivi della boiserie (e) con relativo prospetto 
(i) (disegno: © P . Sacerdoti); la porta di 
accesso al reparto Terme (f); messi in rela-
zione con altre opere di Portaluppi: torret-
ta della Centrale idroelettrica di Crevola 
(f); pignone decorativo della cancellata 
della Società Metallurgica italiana (g); 
porta d’ingresso della sede del Cotonifi-
cio Fossati (m), livello superiore dell’atrio 
dell’edificio della Società Filatura Casca-
mi Seta (n) (foto: © AFPP) e due esem-
pi di edifici barocchi: un dettaglio della 
facciata di Sant’Eligio dei Sellai a Roma, 
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opera di Carlo De Dominicis (b), e il dise-
gno della lanterna della cupola di Sant’Ivo 
alla Sapienza del Borromini (h) .

8 Le volte del salone del Diurno Venezia 
dipinte da Alfredo Scocchera, la boiserie 
e gli arredi originali (a); un dettaglio del-
le decorazioni pittoriche delle volte (b), 
gli specchi, gli stucchi e le piastrelle del 
reparto manicure (c) intorno al 1926; i 
cancelli in ferro battuto dei due ingressi 
del diurno (i) (l) (foto: © S . Masi) messi 
a confronto con la sala da pranzo (d) e le 
balaustre in ferro (m) del Palais Stoclet; 
un motivo decorativo per tessuti di Josef 
Hoffmann (n) . Raffronti tra i motivi pitto-
rici delle volte del diurno, gli affreschi di 
Galileo Chini nelle Terme Berzieri di Sal-
somaggiore (e) e alcuni esempi di grafica 
secessionista raccolti da Portaluppi nel 
suo archivio personale (f) (g) (h) (foto: © 
AFPP) .

9 La nicchia del reparto Terme che ospita 
la fontana con la statua di Igea di Luigi 
Fabris (a) decorata con le piastrelle (b) (d) 
della ditta Gaetano Monti di Milano (e) 
in vetro Civer, brevetto belga di fine Ot-
tocento prodotto dalle Verreries de l’Her-
mitage di Jumet (f) impiegate anche per il 
rivestimento dei bagni di lusso (g) (h) (i) 
(foto: © S . Masi; © G . Chiarenza) . Moti-
vo decorativo della fabbrica di cioccolato 
Ambrosia di Portaluppi (foto: © AFPP) . 
Il pavimento del salone del diurno (m) 
(foto: © G . Chiarenza) messo a confronto 
con due motivi per pavimenti disegnati da 
Portaluppi (n) (foto: © AFPP) . Dettaglio 
dell’atrio del diurno con pavimento a mo-
saico in grès (o) simile a quello dei cor-
ridoi del reparto Terme (p); il mosaico in 
marmi mischi con la data di termine lavori 
sul pianerottolo d’ingresso al reparto Ter-
me (q) (foto: © S . Masi) .

L’ARCHITETTURA E I SUOI AUTORI . 
PORTALUPPI E L’ALBERGO DIURNO 
VENEZIA 
Roberto Dulio

1 Piero Portaluppi . Bagnanti . Album “Va-
razze, 1905 . Matita, inchiostro di china 
e acquerello su carta; 13x20 cm . Archivio 
Fondazione Piero Portaluppi, Milano .

2 Piero Portaluppi . Facciata di casa Ur-
bano in via Washington a Milano, 1911-
1912 . Fotografia di Antonio Paoletti . 
Archivio Fondazione Piero Portaluppi, 
Milano .

3 Piero Portaluppi, Kursaal Giardino a 
Pavia, 1919-1920 . Veduta dello “ska-
ting-ring sotterraneo”, 1919 . Stampa foto-
grafica . Archivio Fondazione Piero Porta-
luppi, Milano .

4 Piero Portaluppi . “Tre case nuove stram-
be”: progetto per l’edificio S .T .T .S . in cor-
so Sempione a Milano, 1926 . Prospettiva 
della soluzione 1, 1926: inchiostro di chi-
na, inchiostro seppia e acquarelli su car-
toncino; cm 101x66 . Archivio Fondazione 
Piero Portaluppi, Milano .

5 Piero Portaluppi . “Tre case nuove stram-
be”: progetto per l’edificio S .T .T .S . in cor-
so Sempione a Milano, 1926 . Prospettiva 
della soluzione 2, 1926: inchiostro di chi-
na, inchiostro seppia e acquarelli su car-
toncino; cm 101x66 . Archivio Fondazione 
Piero Portaluppi, Milano .

6 Piero Portaluppi . “Tre case nuove stram-
be”: progetto per l’edificio S .T .T .S . in cor-
so Sempione a Milano, 1926 . Prospettiva 
della soluzione 3, 1926: inchiostro di chi-
na, inchiostro seppia e acquarelli su car-
toncino; cm 101x66 . Archivio Fondazione 
Piero Portaluppi, Milano .
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ARREDI E ARTI DECORATIVE IN 
EPOCA DéCO: DALL’ALBERGO 
DIURNO VENEZIA AL CONTESTO 
URBANO . UNA RIFLESSIONE 
CRITICA
Massimo Martignoni

1 Piero Portaluppi . Stand per la Società 
Ceramica Italiana alla I Biennale del-
le Arti decorative di Monza nel 1923 ., 
I Biennale delle arti decorative, Monza 
1923 . Foto Bassani . Archivio Fondazione 
Piero Portaluppi, Milano .

2 Piero Portaluppi . Stand per la Società 
Ceramica Italiana alla II Biennale delle 
Arti decorative di Monza nel 1925 . Foto 
Castagneri . Archivio Fondazione Piero 
Portaluppi, Milano .

PORTALUPPI E ALBINI: COSì 
LONTANI COSì VICINI . 
L’ALBERGO DIURNO VENEZIA E LA 
METROPOLITANA MILANESE 
Stefano Andrea Poli

1 Il percorso di accesso alle scale del-
la Metropolitana . Archivio Fondazione 
Franco Albini, Milano .

2 Il particolare del corridoio della Metro-
politana con il sistema di alloggiamen-
to degli impianti . Archivio Fondazione 
Franco Albini, Milano .

3 La segnaletica e l’illuminazione della 
Metropolitana concorrono a indirizzare i 
percorsi . Archivio Fondazione Franco Al-
bini, Milano .

4 Le superfici e le strutture portanti della 
Metropolitana sono lasciati volutamente 
in ombra . Archivio Fondazione Franco 
Albini, Milano .

STUDIO DELLE PRESTAZIONI 
ACUSTICHE DELL’ALBERGO DIURNO 
VENEZIA
Maia E . Zheliazkova

5 Una ricostruzione grafica dell’intervento 
su uno dei bagni . Immagine prodotta da 
Maria Sofia Ruschi Noceti e Paola Mar-
pillero .
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