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ALESSANDRO SCANDURRA E IL
SUO STUDIO ERIGONO NELL’EX
AREA CARLO ERBA UN NUOVO
MONUMENTO AL LAVORO E ALLE
VITE CHE VI S’INTRECCIANO,
TRA SPAZI COME SPETTACOLO
DELL’INTERAZIONE SOCIALE
E VOLUMI SCOMPOSTAMENTE
ORDINATI

PLANIMETRIA GENERALE
SITE PLAN
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Analizzare la ‘nuova’ architettura italiana oggi significa imbattersi in ombre, spettri
e apparizioni raramente sorprendenti, più
spesso noiose e stucchevoli, come un vecchio
fantasma scozzese che continua a girare per
il castello con la testa sotto il braccio, senza
spaventare più nessuno.
È certo questo l’effetto provocato dagli
architetti che, in qualsiasi contesto, cercano
con edifici spettrali un impossibile equilibrio tra
innovazione formale e arretratezza culturale
della committenza, riproponendo il delirio narcisistico delle superstar nella scala ben più ridotta
e miseranda delle striminzite superfici “di nicchia”, lasciate libere da un già asfittico mercato
immobiliare a progettisti dalla fantasia limitata.
Così anche un certo minimalismo con il fiato corto risulta generare un ombroso anonimato edilizio con pretese intellettuali, un panorama di
scatole bucate che avrebbe fatto andare su tutte
le furie il povero Bruno Zevi, ma che oggi viene
contrabbandato per una sorta di post-purismo,
francamente deprimente. In ogni caso, per gli
iperformalisti come per i post-puristi, il Large è
carente, l’Extralarge inesistente (almeno dopo la
conclusione del nuovo polo fieristico di Rho Pero)
e perfino il Medium scarseggia. Come tradizione,
ai giovani, nuovi o ‘emergenti’ tocca il compito
di affrontare le scale più ridotte, sventolando il
pallido stendardo small is beautiful, nella speranza di poter un giorno trovarsi ad aggredire un
bel pezzo di struttura urbana.
Una diversa sorte sembra essere toccata ad Alessandro Scandurra, da quando gli è
capitato di dover configurare prima l’apertura
alla città della gigantesca area industriale ex
Carlo Erba (verso quel Piazzale Maciachini,
noto per essere il portale di accesso da Milano
al paesaggio suburbano della quarta dimensione brianzola) e, poi, al suo interno erigere
l’edificio adottato dalla Zürich Assicurazioni:
certamente la presenza più imponente in un
contesto di nuova edificazione tanto singolare
a Milano, quanto popolato da curiose esercitazioni formali, che poco dicono della tipologia da
esse rappresentata. Per vie personali, guidato
si direbbe da una visione globale – cioè poco
italiana e molto internazionale – dell’architettura e del costruire, Scandurra è invece riuscito
a elevare un monumento “complesso e contraddittorio”, che non nega la propria funzione
di luogo del lavoro, ma contemporaneamente la
piega a un percorso spaziale che molto ricorda
quelle performance spettacolari sul cui disegno
l’architetto si è formato.
Non si direbbe ci sia troppa differenza tra le
tavole del palcoscenico, i praticabili degli assurdi set televisivi e la pietra su cui si rincorrono i
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passi perduti di 1.500 persone, che ogni giorno
si precipitano attraverso la marmellata urbana
milanese a raggiungere un luogo finalmente
dotato di un senso di socialità. Sotto e fuori dalle
stanze normali dove si svolge il normale lavoro,
tutta la grande macchina edile della Zurich è un
incrociarsi di percorsi, che visivamente proseguono nel cannocchiale del grande vuoto interno, tra i diversi corpi di fabbrica. Neppure la scala
maggiore dell’edificio e le sue implicazioni strutturali hanno spaventato l’architetto, che libero
da preoccupazioni monumentali è riuscito a
risolverla in un godibilissimo esperimento dadaista – mettendo insieme un po’ di tutto: citazioni
piranesiane (la grande piastra troncopiramidale
rivestita in tufo che fa da basamento, reminiscenza d’una incisione del sommo P. – Veduta
del sotterraneo Fondamento del Mausoleo, che
fu eretto da Elio Adriano Imp.re, Le Antichità
Romane IV, Roma 1756), un ordine gigante di
pilastri a V, facciate vetrate che vibrano grazie
a un complesso sistema di filtratura della luce,
un assemblaggio di volumi scompostamente
ordinati che scardinano la scatola muraria, per
dissolvere la proverbiale solidità della grande
impresa in un rimando all’immagine del Castello
di fate, come potrebbe essere descritto in una
moderna favola di Calvino.
Anche all’architetto (per gli scrittori di favole è lecito, anzi obbligatorio) un principio di gioco è stato concesso dal committente: quando si
arriva alla fine della scalata all’edificio – l’ultimo
piano direzionale che non si discosta dalla regola
hollywoodiana del penthouse – si è già all’incipit
di un nuovo racconto, alla base di un altro edificio, un grattacielo di ferro e vetro estensibile a
piacere, come uno spigolo tolto per golosità da
un opaco dolce parallelepipedo, spazio chill-out
dopo consigli d’amministrazione che s’immaginano tanto decisivi quanto estenuanti.
Da qui si domina il panorama della città che sale, una Milano che cresce in maniera
disordinata e confusa, come ogni altra città
contemporanea disposta al salto nel vuoto di
uno sviluppo senza pianificazione: ma almeno dalla vetta della cima Zurich-Scandurra, in
un pomeriggio luminoso di settembre, questa
visione è chiara. SC

IN APERTURA: SCORCIO
DEL PROSPETTO EST
DELLA NUOVA SEDE
DELLA ZURICH ASSICURAZIONI DI MILANO.
L’EDIFICIO FA PARTE
DEL PIANO DI RICONVERSIONE DELL’EX
COMPLESSO INDUSTRIALE CARLO ERBA; PRESENTA UN BASAMENTO
IMPORTANTE, PARZIALMENTE RIVESTITO IN
TUFO. PAGINA ACCANTO E
IN QUESTA PAGINA, IN BASSO:
PARTICOLARE E VEDUTA
DELLA FACCIATA OCCIDENTALE. LA COSTRUZIONE RACCHIUDE AL
SUO INTERNO, A DESTRA,
UNA CORTE ALBERATA.
L’ANGOLO SUD-OVEST
IN ALTO È CARATTERIZZATO DA UNA
STRUTTURA GEODETICA.
DI NOTTE, SI ACCENDE
COME UN FARO.
OPENING PAGES: VIEW OF
THE EAST FACADE OF
THE NEW ZURIGO ASSICURAZIONI HEADQUARTERS IN MILAN. PART
OF THE CONVERSION
PLAN OF THE FORMER
CARLO ERBA INDUSTRIAL COMPLEX, THE
BUILDING FEATURES
AN IMPOSING PLINTH,
PARTIALLY CLAD IN TUFF
STONE. OPPOSITE PAGE AND
BELOW: DETAIL AND VIEW
OF THE WEST FACADE.
RIGHT: THE INNER COURTYARD IS PLANTED WITH
TREES. THE BUILDING’S
SOUTHWEST CORNER
IS TOPPED WITH A
GEODESIC INSERT THAT
BECOMES A LIGHT BEACON BY NIGHT.
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ON THE FORMER CARLO ERBA
INDUSTRIAL SITE, ALESSANDRO
SCANDURRA AND HIS OFFICE
ERECT A NEW MONUMENT TO
WORK AND THE LIVES THAT
INTERSECT THERE. AMONG SPACES
THAT ARE A SPECTACLE OF
SOCIAL INTERACTION, AND
HAPHAZARDLY NEAT FORMS

To analyse “new” Italian architecture
today means bumping into shadows, ghosts
and apparitions that are rarely surprising and
most often boring and tedious, like old Scottish
spectres, ceaselessly wandering around the
castle with their heads under their arms, no
longer frightening anyone.
This is indubitably the effect provoked by
architects who, no matter what the context,
seek an impossible equilibrium between formal innovation and the cultural backwardness
of their clients. They consequently produce
ghastly buildings that rehash the narcissistic
delirium of superstars on the much smaller and
wretched scale of the stunted “niche” areas
that the asphyxiated real-estate market has
left open for designers with limited imaginations. Even a certain kind of short-winded
minimalism ends up generating shady buildings
of anonymity topped with intellectual pretensions: a panorama of perforated boxes which
would have made the late Bruno Zevi fly into
a towering rage, but which today are passed
off as some kind of post-purism that is frankly
depressing. In any case, for the hyper-formalists as well as the post-purists, Large is scarce,
Extra Large is inexistent
(at least since the new
trade-fair complex in
Rho-Pero has been completed) and even Medium
is rare. Traditionally, it is
From here you
the duty of young, new
dominate the
or “emerging” talents
sweeping view
to tackle the smallest
of the rising city:
scales, waving the faded
Milan, growing
banner of “small is beauupwards in a
tiful” in the hope of one
disorderly and
day being able to attack
confused fashion
a big chunk of urban
structure.
AlessandroScandurra
seems to have a different fortune, since he
was called upon to give
shape to the public début of the gigantic industrial premises formerly belonging to the Carlo
Erba pharmaceutical company (in the vicinity
of Piazzale Maciachini, known as the access
portal from Milan to the suburban landscape
of the fourth dimension: Brianza). Furthermore,
Scandurra was asked to erect a building for the
Zurich insurance company on these premises
– certainly the most impressive presence in the
domain of new construction in Milan, a realm that
is singularly populated by curious formal exercises that are not very explicit about the type of
building they represent. In a personal way, one
might say guided by a global vision of architecture and the building profession (meaning not
so Italian and very international), Scandurra has
succeeded in creating a “complex and contradictory” monument that does not deny its function as a workplace, but simultaneously turns it
into a spatial adventure that is highly reminiscent of the spectacular performances that he
designed in his formative years.
You couldn’t say there is much difference
between the planks of the stage, the props of
absurd sets for television, and the stone slabs
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SOPRA: L’ATRIO CENTRALE. A SINISTRA: UN ORDINE GIGANTE DI PILASTRI
INCLINATI SOSTIENE
DIRETTAMENTE IL VOLUME DEGLI UFFICI E PERMETTE LA CREAZIONE DI
UNA PIAZZA SOPRAELEVATA CHE SI AFFACCIA
SUL GIARDINO TRAMITE
GRANDI TERRAZZE.
SOTTO: L’INGRESSO DELLA ZURICH ASSICURAZIONI E IL BASAMENTO
IN BLOCCHETTI DI TUFO
DEL PROSPETTO OVEST.
LA PIETRA È STATA
SCELTA PERCHÉ CAMBIA
APPARENZA CON IL PASSARE DEL TEMPO.
ABOVE: THE CENTRAL
ATRIUM. LEFT: A SERIES
OF GIANT SLANTED
PILLARS BRACES THE
ABOVE-LYING BOX OF
OFFICES, CREATING
AN ELEVATED PIAZZA
THAT OVERLOOKS THE
GARDEN FROM LARGE
TERRACES. BELOW: THE
ENTRANCE TO ZURICH
ASSICURAZIONI AND
THE PLINTH OF TUFF
STONE BLOCKS ON THE
WEST FACADE. TUFF WAS
CHOSEN FOR THE FACT
THAT IT CHANGES APPEARANCE OVER TIME.

MAC 9, ZURICH INSURANCE
COMPANY, ITALIAN
HEADQUARTERS
MILAN, LOMBARDY
ARCHITECT
ALESSANDRO SCANDURRA
DESIGN TEAM
SCANDURRASTUDIO
STRUCTURAL ENGINEERING
BMS PROGETTI S.R.L.
CONSTRUCTION MANAGEMENT,
GENERAL CONTRACTOR
COLOMBO COSTRUZIONI
CLIENT
EUROPA RISORSE,
MACIACHINI PROPERTIES
BUILT AREA
36,000 M2 (GROSS)
COST
€ 68 MILLION
DESIGN PHASE
2006 – 2009
CONSTRUCTION PHASE
NOVEMBER 2006 – MAY 2009

SCANDURRA ELEVA UN MONUMENTO
COMPLESSO E CONTRADDITTORIO CHE DECLAMA
LA PROPRIA FUNZIONE DI LUOGO DEL LAVORO:
IL PERCORSO SPAZIALE INTERNO MOLTO
RICORDA LE PERFORMANCE SPETTACOLARI,
INSCENATE DALL’ARCHITETTO NEI SUOI
ANNI DI FORMAZIONE
SCANDURRA CREATES A COMPLEX AND
CONTRADICTORY MONUMENT THAT DOES
NOT DENY ITS FUNCTION AS A WORKPLACE,
BUT SIMULTANEOUSLY TURNS IT INTO
A SPATIAL ADVENTURE THAT IS REMINISCENT
OF THE SPECTACULAR PERFORMANCES
THAT HE DESIGNED IN HIS FORMATIVE YEARS
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IN ALTO: LA SCALA
A SPIRALE CHE CONDUCE ALL’INGRESSO DEGLI
UFFICI. SOTTO: LE PARETI
DELL’AUDITORIUM SONO
RIVESTITE CON LISTELLI
MULTICOLORE. SCANDURRA HA DISEGNATO
APPOSITAMENTE LE
POLTRONE. ARREDI E
RIVESTIMENTI SONO
STATI PRODOTTI DA
DEKO-ESTEL. A DESTRA:
LA SALA DI RAPPRESENTANZA NELL’ANGOLO
SUD-OVEST.
ABOVE: A SPIRAL STAIRCASE LEADS TO THE
OFFICES. BELOW: THE
AUDITORIUM WALLS
ARE CLAD WITH MULTICOLOURED PANELS.
SCANDURRA DESIGNED
THE SEATS ESPECIALLY
FOR THIS PROJECT. FURNITURE AND FURNISHINGS WERE PRODUCED
BY DEKO-ESTEL. RIGHT:
RECEPTION HALL IN THE
SOUTHWEST CORNER.
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upon which the lost steps of 1,500 persons
pitter-patter each day, hurrying through the
urban marmalade of Milan to reach a place that
is finally equipped with a sense of sociability.
Beneath and outside the normal rooms for normal work, the whole great machinery of Zurich
Assicurazioni is a
crossing of walkways
that continue visually in the spyglass of
a large indoor space
connecting the different sections of
the complex. Not
even the big scale
of this building and
its structural implications intimidated
Scandurra,
who,
free of monumental obsessions, has
succeeded in turning
them into a pleasurable Dadaist experiment by throwing in
a bit of everything:
Piranesi citations
(the huge frustum of
pyramid, clad with
tuff stone, that is
the building’s base,
evoking an engraving
by the supreme Piranesi himself :“View of the
underground Foundation of the Mausoleum,
erected by Emperor Aelius Hadrian”, Le
Antichità Romane IV, Rome 1756); an oversized sequence of V-shaped columns; glazed
facades that vibrate thanks to a complicated
light filtering system; and an assembly of haphazardly neat forms that unhinge the walls of
the box, dissolving the proverbial solidity of the
company into a reference to a fairy castle, in
the way it might be described in a modern fable
by Italo Calvino.
The client here has conceded the architect
what writers of fairy tales are always allowed, or
rather obliged to display: the principle of playfulness. When you arrive at the top “executive”
floor, which is no exception to the Hollywood
rule of being a penthouse, you are already at
the beginning of a new story, at the base of
another building: an iron and glass skyscraper
that can be extended at will, as if the corner
of an opaque, sweet parallelepiped has been
bitten off by some giant gourmand. Here is the
“chill-out” space, for after what we imagine to
be exhaustingly decisive board meetings.
From here you dominate the sweeping
view of the rising city: Milan, growing upwards
in a disorderly and confused fashion, like every
other contemporary city willing to jump into the
void of development sans urban planning. But
at least from the top of the Zurich-Scandurra
peak, on a luminous September afternoon, this
vision is clear. SC
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INGRESSO GARAGE
GARAGE ENTRANCE
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LA GRANDE MACCHINA EDILE DELLA
ZURICH ASSICURAZIONI È UN INCROCIARSI
DI PERCORSI CHE VISIVAMENTE
PROSEGUONO NEL CANNOCCHIALE DEL
GRANDE VUOTO INTERNO, TRA I DIVERSI
CORPI DI FABBRICA

ACADEMY

UFFICI, OPEN SPACE
OPEN-PLAN OFFICES
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THE GREAT MACHINERY OF ZURICH
INSURANCE COMPANY IS A CROSSING
OF WALKWAYS THAT CONTINUE VISUALLY
IN THE SPYGLASS OF A LARGE INDOOR
SPACE CONNECTING THE DIFFERENT
SECTIONS OF THE COMPLEX
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PIANTA PIANO TIPO
TYPICAL FLOOR PLAN
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DIAGRAMMA CONCETTUALE DELL’AUDITORIUM
CONCEPTUAL DIAGRAM OF THE AUDITORIUM

PIANTA PRIMO PIANO
FIRST FLOOR PLAN
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PIANTA PIANO TERRA
GROUND FLOOR PLAN
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DIAGRAMMA CONCETTUALE DELLA PIAZZA
CONCEPTUAL DIAGRAM OF THE PLAZA

