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Gallaratese Corviale Zen
I confini della città moderna: 
grandi architetture residenziali.
Disegni di progetto degli studi 
Aymonino, Fiorentino, Gregotti

Luca Monica (Parma, 1959), si laurea alla Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano nel 1983 con Guido Canella. Ha svolto il Dottorato di ricerca in Com-
posizione architettonica allo IUAV di Venezia dal 1988 al 1991.
È stato redattore di “Zodiac”, rivista internazionale di architettura.
Insegna Progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura Civile del 
Politecnico di Milano e collabora all’attività di ricerca e didattica con Guido 
Canella. Insegna anche alla Facoltà di Architettura di Parma.
Tra le pubblicazioni, ha curato La critica operativa e l’architettura (2002) e 
Guido Canella. Sulla composizione architettonica e sui progetti (2003).

a cura di L
uca M

onica
Gallaratese Corviale Zen

A cura di Luca Monica

Testi di Federico Bucci, Luca Monica, Marco Negroni

Antologia di scritti di:
Carlo Aymonino, Salvatore Bisogni, Piero Bottoni, 
Giuseppe Cappelli, Giorgio Ciucci, Claudia Conforti, 
Francesco Dal Co, Costantino Dardi, Mario Fiorentino, 
Massimo Fortis, Benedetto Gravagnuolo, Vittorio Gregotti, 
Pasquale Lovero, Mario Manieri Elia, Hiromichi Matsui, 
Francesco Moschini, Franco Purini, Aldo Rossi, Vittorio Savi, 
Andrea Sciascia, Massimo Scolari, Manfredo Tafuri

Interventi al convegno di:
Giuseppe Cappelli, Claudia Conforti, Vittorio Gregotti, 
Francesco Moschini, Franco Purini

Confrontare questi progetti, a trent’anni di distanza, mettendo da parte tutte le 
polemiche relative alle lunghe e incomplete realizzazioni, alla complessità delle 
dinamiche sociali e al difficile rapporto con la committenza e le amministrazioni 
locali, significa in un certo senso confermare il giudizio di Manfredo Tafuri che, 
nella Storia dell’architettura italiana 1944-1985, segnalava i loro esiti come 
“esempi di intervento residenziale di respiro internazionale”, meritevoli di uno 
specifico approfondimento.
Attraverso gli schizzi preliminari, i disegni esecutivi e i modelli, raccolti negli 
studi degli architetti, affiancati da un’antologia delle prese di posizione della 
letteratura critica, questa ricerca intende sottolineare alcuni aspetti caratteristici 
che accomunano le tre opere: 1) gli autori sono tra i più noti protagonisti di una 
stagione di grande fermento, anche teorico, della cultura architettonica italia-
na; 2) i progetti sono il risultato di un’attenta ricerca scientifica sul tema della 
tipologia residenziale e sul rapporto dell’architettura con la città e il territorio; 
3) le figure architettoniche e urbane proposte, nell’attualizzare il riferimento 
all’avanguardia moderna, costituiscono un modello alternativo di sviluppo alla 
diffusione incontrollata della periferia metropolitana.
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