
IL QUARTIERE 
OPERAIO in viaggio verso il carroponte

La classe 3^D del Liceo Artistico E. De Nicola nell’anno 
scolastico 2014/15, nell’ambito dell’insegnamento di 
“Laboratorio dell’architettura”, ha partecipato al progetto
proposto da EUMM (referenti del progetto Silvia 
Mascheroni e Michela Bresciani). È stata un’interessante 
esperienza di partecipazione attiva alla valorizzazione del 
patrimonio architettonico del nostro territorio. Si è trattato 
di percorrere un itinerario che, partendo dalla sede della 
scuola, giungesse al Carroponte individuando edifici o 
luoghi di appartenenza all’immaginario collettivo di Sesto 
San Giovanni. In un quartiere a prevalente destinazione 
residenziale la scelta naturale è stata di individuare edifici 
di valenza storico-documentale costruiti per lavoratori degli 
stabilimenti Breda nei primi decenni del ‘900. Il lavoro 
svolto, inerente gli edifici selezionati, è stato di:
• raccolta di informazioni sul progetto e la realizzazione,
• sopralluogo,• rilievo fotografico, • disegno dal vero 
dei fabbricati e del contesto, • interviste ad abitanti del 
quartiere. Il risultato di questo percorso di ricerca si è 
concluso con l’implementazione del geoblog MappaMI.

Anna Grazia Caricato, insegnante laboratorio di 
Architettura

Il geoblog MappaMi è stato il supporto interattivo e 
multimediale che ha consentito ai ragazzi di lasciare 
una traccia visibile (ancorchè virtuale) e condivisa 
dell’esplorazione condotta all’interno della propria città. 
La piattaforma ha reso possibile lasciare la propria 
testimonianza, seguendo la scansione temporale Ieri/ 
Oggi/Domani, in modo da consentire a tutti di individuare e 
conoscere la propria presenza nel territorio, anche laddove 
non sia rintracciabile un passaggio fluido e immediato di 
frammenti di memoria individuale o collettiva.

Abbiamo intervistato un ragazzo che abita nelle case 
operaie della Breda, che ci porta la testimonianza dei suoi 
familiari.

1| Dove abiti?
 In via Fratelli Bandiera 202, Sesto san Giovanni.
2| Che tipo di costruzione è?
 È una vecchia casa destinata agli operai Breda, 

risalente ai primi del ‘900.
3| Da quanto vivi li, chi ci abitava prima?
 Vivo qui da quasi 5 anni, da quando mia nonna, da 

parte di mia madre, ha deciso di trasferirsi.
4| Per quanto i tuoi nonni hanno vissuto li?
 Per circa 50 anni, da quando mio nonno fu assunto alla 

Breda, nella quale ha lavorato per 35 anni, poi la casa è 
diventata di sua proprietà.

5| Hanno sempre vissuto a sesto?
 Mio nonno ha colto l’occasione di lavoro molto giovane, 

quando ancora viveva a Bari. Facendo il militare ha 
trovato lavoro al nord, a 22 anni, e qui ha vissuto.

6| Chi sono i tuoi vicini di casa?
 Tanti come me hanno ereditato la casa dai loro nonni, o 

dai loro genitori, ma sono ancora presenti diversi operai 
Breda del tempo.

7| Credi che esista ancora una sorta di comunità tra 
gli anziani operai che abitano nel tuo palazzo?

 Si, in tanti mi salutano perché sono nipote di Rizzuto, 
tra di loro esiste una specie di “rete” di amicizie, li trovo 
spesso a giocare a carte al bar di fronte.

 Dall’intervista a Davide d’Apollo.

VILLAGGIO PER LAVORATORI 
BREDA
Sito: via Camagni, via del Riccio
Anno di costruzione: 1920 - 1922 - 1925
Progettista: arch. G. Broglio
Tipologia Edilizia: Casa bifamiliare isolata

Il villaggio, di forma allungata, è disposto lungo il sedime 
della ferrovia. Si tratta di un complesso di 9 edifici con 
impianto a T e due alloggi con ingresso indipendente. 
Di questi edifici 6 sono monopiano, per capi operai, e 
3 a due piani destinati ad impiegati. Ciascun edificio è 
disposto al centro del lotto e quindi dotato di giardino. 
Urbanisticamente il villaggio composto di casette 
unifamiliari binate si ispira alle città giardino già 
sperimentate e realizzate da Giovanni Broglio nei quartieri 
dall’IACP nel Villaggio La Postelegrafonica in viale Zara, 
Villaggio Giardino Campo dei Fiori e Villaggio Giardino 
Gran Sasso a Milano. Dal punto di vista abitativo gli edifici 
rispondono all’obbiettivo di migliorare le condizioni di vita 
delle classi lavoratrici attraverso la dotazione di servizi.
I sei edifici monopiano sono simmetrici sia nell’impianto 
che nella soluzione di facciata. Ciascun alloggio è 
composto da 2 locali, disimpegno e servizi. La facciata 
è impostata su un timpano centrale e due logge che 
alleggeriscono gli angoli. La copertura è a falde inclinate.
Gli edifici di due piani, destinati agli impiegati, hanno 
alloggi più grandi dotati di 5 locali più servizi e disposti 
su due piani. Le facciate sono nobilitate con cornici in 
cemento e fregi a graffito.

  Istituto De Nicola via Saint Denis, 200

  Quartiere Luigi Razza

  Case per operai Stabilimento Breda

  Palazzina IACP per impiegati ed operai Breda

  Case per addetti Breda

  EX Portineria Breda

  Case operaie Breda via Venezia

  Villaggio per lavoratori Breda

In viaggio verso il Carroponte è l’azione che Ecomuseo 
Urbano Metropolitano Milano nord ha curato all’interno 
del bando di Fondazione Cariplo “Carroponte e Spazio 
MIL. Dalla cultura dell’industria all’industria della cultura” 
svoltosi tra il 2013 e il 2016.
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QUARTIERE LUIGI RAZZA
CASE POPOLARI IACP

Sito: via Carducci, via Cattaneo, via Bergomi
Anno di costruzione: 1922
Tipologia: Villa bifamiliare

Tre ville bifamiliari si dispongono su un lotto rettangolare, 
ciascuna dotata di una propria pertinenza e con gli ingressi 
lungo le vie Bergomi, Carducci e Cardano. Ciascun edificio è 
di due piani e ha un impianto a T con due alloggi speculari 
dotati di ingressi indipendenti. Gli alloggi sono composti da 
cinque locali più servizi disposti su due piani. La simmetria 
planimetrica corrisponde anche nel disegno della facciata 
che presenta un timpano centrale, quattro assi finestrati e 
agli angoli delle logge. Costruttivamente la struttura verticale 
è in muratura portante, copertura a falde inclinate ricoperte 
di tegole e rivestimento di facciata ad intonaco.

Sito: via Rovani, via Fratelli Bandiera
Anno di costruzione: 1936
Progettista: arch. G. Broglio
Tipologia Edilizia: Case a corte e in linea

Si tratta di un complesso di case a corte ed in linea. Gli 
edifici si affacciano su: via Cardinal Ferrari, via Rovani e via 
Fratelli Bandiera. L’impianto è disposto su due isolati separati 
dall’asse Cardinal Ferrari. La realizzazione del quartiere 
rispettava le previsioni del Piano urbanistico Sironi/Sereni 
del 1934 che prevedeva per questa zona una espansione 
articolata su un’asse centrale e due laterali convergenti 
(tridente). L’aspetto di questo intervento, situato in zona 
“urbanizzata”, doveva distinguersi dall’apparenza di casa 
semi rurale che invece caratterizzava analoga costruzione 
nel quartiere situato ad est del comune in zona periferica ed 
agricola. Gli isolati si strutturano intorno ad una corte centrale. 
Quello su via Rovani è costituito da tre corpi, mentre quello su 
via Fratelli Bandiera è un edificio unico. 

CASE PER OPERAI
STABILIMENTO BREDA

Sito: via Damiano Chiesa 47/49
Anno di costruzione: 1941
Tipologia Edilizia: Edificio in linea

Si tratta di un edificio in linea realizzato nel 1941 su 
progetto originale dell’architetto Broglio che inizialmente 
prevedeva due isolati di forma trapezoidale disposti a cavallo 
di viale Lombardia.
Il progetto del 1941 non fu attuato e al suo posto furono 
realizzati due edifici in linea uguali disposti lungo via 
Damiano Chiesa.
I due corpi di 3 piani fuoriterra sono collegati sul piano 
strada da un corpo basso che fa da ingresso principale. 
I due fronti, quello di accesso su via Chiesa è continuo e 
ritmato dalla sola apertura di finestre; mentre quello sul 
parcheggio è reso più permeabile dalla presenza di 3 ordini 
di balconi e in orizzontale cadenzato dalla presenza  
dei corpi scala che distribuiscono gli alloggi.

Sito: via Bergomi 8, angolo via Marconi
Anno di costruzione: 1925
Tipologia: Edificio a corte aperta

Il complesso è disposto con il prospetto principale lungo via 
Bergomi, andando a formare una corte aperta verso l’interno 
e con uno dei bracci minori lungo via Marconi. 
L’edifico venne costruito nel 1925/1926, inizialmente 
disposto su quatto piani fuoriterra; ristrutturato nel 2006 è 
stato elevato di un piano.
La facciata principale si affaccia su via Bergomi ed ha un 
corpo con timpano centrale, un basamento in materiale 
cementizio al piano terra coronato da una cornice 

marcapiano che allinea i davanzali del primo piano e si 
distinguono tre ordini di balconi. In verticale la facciata 
viene ritmata dalla presenza di bow windows che 
coinvolgono il primo e secondo piano e si alternano ad 
assi finestrati.

CASE PER ADDETTI BREDA

CASE OPERAIE BREDA 
DI VIA VENEZIA

Nel mezzo di via Granelli veniamo accolti da una tettoia che 
sembra ancora essere l’ingresso di un luogo maestoso, 
anche se intorno ora vediamo solo strade. Si tratta della 
portineria della sezione della Breda Siderurgica dove 
erano ospitate le fucine e gli altiforni più importanti. Nel 
2010 un progetto di recupero temporaneo (temporiuso.
org) ha accolto iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare 
la popolazione rispetto alla trasformazione del territorio 
proponendone riutilizzi diversi volti a stimolare la creatività 
e una riapproprazione dei propri luoghi di vita.

EX PORTINERIA 
BREDA

PALAZZINA IACP PER
IMPIEGATI ED OPERAI BREDA

Sito: via Venezia 25
Anno di costruzione: 1910
Progettista: arch. G. Broglio
Tipologia Edilizia: Edifici in linea

I tre edifici in linea nei pressi della ferrovia fanno parte 
di un villaggio costruito per ospitare gli operai dello 
stabilimento Breda. Gli ingressi sono centrali e conducono 
a una scala a pozzo a quatto rampe. Su ogni piano ci sono 
quattro appartamenti di due/tre locali con servizi. Ogni 
appartamento presenta un doppio affaccio e una loggia. 
Sulla facciata la doppia fila di loggette dà vita a un gioco di 
volumi che identifica cinque bande verticali.
La struttura verticale è in muratura portante.
La copertura a padiglione è rivestita da tegole marsigliesi, 
i serramenti sono in legno e sono oscurati da un sistema a 
doppio battente; tutto l’edificio è rivestito da intonaco fatta 
eccezione per lo zoccolo in cemento che riprende la pietra.
Il villaggio è inserito nel progetto “La città delle fabbriche. 
Viaggio nella Sesto San Giovanni del‘900”, è il più vasto 
progetto di sperimentazione attuato nei primi anni del’900. 
Voluto dalla Società Italiana Ernesto Breda ospitava uno 
spaccio aziendale e il dopo lavoro.
Originariamente era formato da sei edifici dentro un lotto 
triangolare. Negli anni ’70 furono demoliti tre edifici a causa 
dei lavori alla ferrovia, fu tolta la decorazione a bugnato e 
sostituito l’intonaco originario con uno di colore verde.


