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LE QUESTIONI DEL PROGETTO

di documentazione dello “stato originario” 
del luogo.
Il progetto utilizza quindi alcuni segni di 
quella rappresentazione per definire 
sistemazioni al suolo che siano anche 
tracce di ciò che non è più oggi 
riconoscibile.  

2. La via Varesina come occasione di 
riqualificazione

L’occasione di ripensare alcune importanti 
aree del Comune di Baranzate in rapporto 
alla necessità di ridefinirne la stessa 
identità urbana e l’ipotesi di una 
riqualificazione dell’attuale Varesina fanno 
del tema della strada una questione 
determinante anche per la stessa area 
Necchi, il cui insediamento, alla pari di 
altri analoghi, è evidentemente orientato, 
sino alla sua linea di confine ad est, 
secondo l’asse di via Milano.
Tali insediamenti si riferiscono alla strada, 
appoggiandosi al suo preciso 
orientamento e si costruiscono per una 
profondità limitata ai suoi lati — sorta di 
bande che rimandano a certi esperimenti 
di città lineare — definendo un fronte 
scandito da regolari soluzioni di continuità. 
Gli edifici e i lotti prospicienti la strada 
determinano una sorta di modularità, 
composta anche da quegli edifici 
industriali — le costruzioni che 
corrispondono alla tipologia del 
"capannone" — che, anche se per certi 
versi potrebbero apparire i più estranei ad 
una preoccupazione di disegno urbano, 
evidenziano invece una scansione che ha 
qualche relazione con la misura 
dell’appezzamento agricolo e si 
conformano ad un principio costruttivo.
La riqualificazione della strada, oltre 
evidentemente ad una differenziazione e 
limitazione del traffico, ad un 

risezionamento per traffici veicolari e 
ciclopedonali e ad una piantumazione 
memore dei caratteri originari di questo 
tipo di strade, deve assegnare un 
nuovo carattere urbano a questo asse 
stradale che appare declinare in forme 
differenti lo stesso tema urbano di un 
continuo insediamento lineare.
La proposta progettuale sull’Area Necchi 
interpreta questo tema individuando un 
principio insediativo che riconosca l’asse 
di via Milano come positivo fatto urbano e 
dispone ortogonalmente ad esso un 
sistema di strade-galleria che 
raggiungono il confine del lotto, dove 
termina tale riferimento all’asse stradale.

3. L’articolazione funzionale
(strade-galleria; parco; servizi; spazi 
commerciali; ricettivo; terziario; 
residenza)

Il progetto individua quindi una regola di 
disposizione degli edifici ortogonale alla 
via Milano, in modo da determinare 
strade-galleria esclusivamente pedonali. 
Queste, oltre a servire gli edifici 
residenziali, gli spazi commerciali e di 
servizio alla base degli edifici, consentono 
una completa permeabilità dello spazio al 
suolo, sino a connettersi con il parco 
realizzato nella parte del lotto dell’area 
Necchi verso via Filzi. Tale relazione 
permette un collegamento funzionale ed 
una riqualificazione dell’attuale spazio a 
verde all’angolo fra via Milano e via Filzi. 
La proposta progettuale quindi definisce 
un completo uso pubblico del suolo, 
individuando spazi articolati fra il verde e 
luoghi commerciali, di servizio e ricettivi, 
sorta di nuovo polo urbano che 
garantisca, attraverso una diversificazione 
delle attività, un alto valore collettivo. In 
questo senso il parco potrà ospitare 

attività quali ambiti attrezzati per bambini, 
aree gioco (bocce, pattinaggio etc.) e 
strutture di servizio (bar, edicola, etc.) per 
incrementare la frequentazione del parco 
e renderlo luogo di ritrovo strettamente 
connesso alle diverse attività delle strade-
galleria.

4. La variabilità tipologica

La proposta progettuale indica un sistema 
architettonico che ha carattere di 
massima flessibilità, sia nella quantità 
volumetrica, che nelle soluzioni 
tipologiche, che nelle destinazioni 
funzionali. Lo schema insediativo 
strutturato su tre edifici a tipologia 
variabile prevede ai piani basamentali 
(due quote) spazi commerciali, terziari, 
per attività di servizio, ai piani superiori 
residenza, attività ricettive e terziario. La 
variabilità tipologica consente anche una 
differenziazione anche fra gli stessi 
edifici, ad esempio consentendo un uso 
principalmente ricettivo (albergo) della 
torre verso nord, più vicina al parco e alla 
zona a più alta frequentazione pubblica. 
Nello stesso edificio potrebbe trovare 
anche insediamento una attività pubblica 
(sede sociale, ristorante o di 
rappresentanza, sala pubblica, cinema o 
teatro).
Gli edifici a destinazione residenziale si 
caratterizzano per la possibilità di 
adottare differenti tipologie residenziali: 
da grandi appartamenti (cinque-sei locali) 
a piccoli alloggi per residenze 
temporanee. Anche gli edifici si 
distinguono proponendo differenti 
modalità abitative da una tipologia 
condominiale ad una tipologia a schiera 
dei corpi bassi, con possibilità di 
appartamenti duplex e grande terrazza 
verso la sottostante strada-galleria.

I caratteri architettonici tendono a 
sottolineare tale variabilità tipologica 
evitando la ripetizione di un piano tipo, 
prevedendo soluzioni di prospetto 
estremamente differenziate da piano a 
piano, adottando cromatismi variati, sia 
per edificio sia per piano.

“Il governo inizia dal 1777 il rifacimento della rete stradale interna  
per consentire un rapido trasferimento di persone e di merci. […]  
Nel  1786  le  strade  furono  classificate  in  regie  provinciali,  
comunali e vicinali. Questa efficiente rete stradale consentì una  
più facile commerciabilità dei prodotti agricoli e stimolò l’aumento 
della produzione.” ,  da: R. Mainardi,  Milano e la Lombardia alle  
soglie della modernità,  in: C. Pirovano (a cura di),  Lombardia. Il  
Territorio, l’ambiente, il paesaggio, Milano, 1982

“Alcune notizie a proposito delle frazioni di Bollate ricavate da  
Dizionari Corografici della seconda metà dell’Ottocento: […] 
Baranzate: territorio coltivato a vigna e a prateria e in parte  
ancora a biade (1854), Piccolo villaggio posto presso la strada 
postale che da Milano conduce a Varese, 2 km a mezzogiorno 
(1854) ” […] nel 1878 si era dato il via alla sottoscrizione pubblica  
per 6000 azioni di 300 franchi or a favore della “Società Anonima 
dei tramways e Ferrovie economiche (italo-belga), società anche 
di concessione, tra le altre in Italia, anche la realizzazione a 
vapore della linea Milano-Saronno-Tradate. I più anziani bollatesi  
forse ancora la ricorderanno. Tale percorso o linea: “parte  
dall’interno di Milano… e serve al commercio di Musocco,  
Roserio, Ospiate; Torretta, Garbagnate; Caronno, Saronno,  
Turate; Mozzate; Carbonate e Tradate. Dodici volte per giorno in 
tempi ordinari, 25-30 volte in giorni di festa e di domenica, un 
treno composto di due vetture pei viaggiatori e un furgone per le  
merci passa per tutte queste località. Questo piccolo treno 
cammina con la celerità regolare di 15 chilometri l’ora” così  
sottolinea nelle note informative il bando di sottoscrizione. A  
questo punto possiamo ricordare la vecchia linea tra Saronno ed 
il capoluogo lombardo che risaliva al 1° agosto 1845: un vero e  
proprio tipo di diligenza il “velocifero”, ovviamente con facoltativa  
fermata a Ospiate” , da: L. de Cesare, Bollate. Un territorio e la  
sua storia, Bollate, 1985

“La statale 233 Varesina riprende il tracciato della strada aperta  
da Maria Teresa d'Austria con i decreti del 1777 e '78. Essa  
ricalca solo in qualche punto l'antica strada romana che,  
raggiunta Varese, si dirigeva poi attraverso Bellinzona e il passo  
Avium (passo di S.Bernardino), a Coira. [...] La zona più vicina a 
Milano fu resa irrigua a partire dal 1886 con l'apertura del canale  
Villoresi, ma poi ben poco utilizzata a causa della quasi  
contemporanea comparsa dei primi opifici e della successiva  
espansione degli abitati. [...] Si esce da Milano a NO, per il Corso  
Sempione e il viale Certosa, impegnando quindi a destra un 
breve tratto del raccordo autostradale fino all'uscita di Largo  
Boccioni, dal quale la via G.B.Grassi scavalca lo svincolo 
Fiorenza poco prima dell'ex-sobborgo di Roserio (sulla d.,  
l'ospedale Luigi Sacco, già sanatorio di Vialba, costruito nei primi  
anni '30) al limite del Comune di Milano. Immediatamente  
contigua è Baranzate m 144, frazione di Bollate, risultato della  
più sfrenata speculazione edilizia attuata a ridosso della città,  
durante gli anni '50 e '60, attraverso interventi della peggiore  
qualità attestati lungo la statale Varesina ma ancor più sulle  
attigue vie laterali.”  da: AA.VV., Guida d'Italia – Lombardia, 
Milano 1987

La proposta di riqualificazione dell'area già 
occupata dalle industrie Grafiche Necchi, 
oggi di proprietà della società Carlo 
Necchi srl, muove da alcune 
considerazioni riferite alla vicenda 
territoriale di Baranzate.

L’area in questione segue la storia del 
territorio di Baranzate, la sua vicenda di 
trasformazione da un utilizzo agrario alla 
sua occupazione da parte dell’espansione 
urbana con residenze e industrie. La 
storia del luogo, e più in generale 
dell’intero territorio di Baranzate, appare 
caratterizzata inoltre da uno stretto 
legame con le modificazioni della rete 
viaria ed in particolare dell’attuale strada 
Varesina.

1. Il luogo: Baranzate e la sua storia

Dall’analisi della cartografia storica del 
territorio di Baranzate emerge il ruolo 
formalmente determinante della strada 
Varesina. Dal suo tracciamento 
settecentesco, che modifica gli antichi 
percorsi di origine romana, alla rettifica 
ottocentesca, perfetto rettilineo da Roserio 
ad Ospiate, agli insediamenti riferiti a tale 
allineamento che si orientano in modo 
differente rispetto alla giacitura originaria 
del sistema agrario, la strada da Milano 
per Varese ha sempre caratterizzato in 
buona parte la vicenda territoriale e gli 
insediamenti di Baranzate.
La proposta progettuale per l’area assume 
poi un atteggiamento di ricerca di tracce 
territoriali oggi non più facilmente 
riconoscibili, proprio appoggiandosi a 
riconoscimenti cartografici. In questo 
senso la soglia storica del “Catasto 
Teresiano”, quale prima rappresentazione 
scientifica del territorio, acquista il valore  
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