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ITINERARIO

   Ville Storiche
  della città giardino

Nato da un’idea del suo fondatore, Luigi Buffoli,
che nel 1886 aveva fondato l’Unione
Cooperativa Edile, il Milanino rappresenta un
esempio quasi unico in Italia di “città-giardino”,
su modello anglosassone delle cities-garden di
Howard. Questo modello di città ebbe uno
sviluppo, a Cusano, a partire dal 1909 fino al
1923. Posta nella porzione Est del territorio
comunale, rispetto alla Strada Valassina (Via
Sormani), ancora oggi la “città-giardino” risulta
caratterizzata da principi ordinatori molto chiari
tesi alla perfetta sintesi tra città e campagna:
case unifamiliari immerse nel verde con
significative presenze di spazi verdi pubblici ed
ampie strade alberate. Il baricentrico Viale
Buffoli è la spina dorsale e la cerniera della
nuova città verde (un vero e proprio parco
pubblico lineare), attorno al quale si dispone,
con la caratteristica forma di fagiolo, un tessuto
edilizio costituito da un centinaio di villini in
stile eclettico e liberty e da diversi edifici

pubblici (la sede della Cooperativa,
l’Acquedotto, la Chiesa Regina Pacis, la Scuola,
ecc.). Il pregio del Milanino, ad oggi, è
rappresentato dall’unità degli interventi e dalla
loro integrità conservativa mantenuta quasi
intatta nel tempo; lo spazio pubblico è tutt’oggi
caratterizzato da elementi naturalistici di rilievo:
le essenze monumentali, le parterres verdi, i
marciapiedi erbosi, i filari.  Nel 1909, su
iniziativa del Buffoli, venne costituita la Società
Anonima Cooperativa degli Inquilini del
Milanino per l’edificazione di nuove abitazioni
per i propri soci e con finalità sociali legate ad
una nuova qualità abitativa. La scelta cadde sui
terreni di Cusano principalmente per la loro
convenienza economica, per il gradevole
contesto ambientale e per la vicinanza con
Milano.  Il primo P.R.G del Milanino (ing. Ferrini,
1909) si contraddistingue per un disegno
originale dell’armatura viabilistica: una grande
arteria centrale (V.le Buffoli) larga 60 metri,

arterie circolari a nord e a sud collegate da vie
radiali aventi come fulcro una grande piazza.    
I 2.000 lotti edificabili previsti (per un
insediamento di 12.000 ab.) risultavano immersi
nel verde (previsto di un’estensione pari a 1/3
della città) e con ampie superfici libere.  Il Piano
era corredato da “Norme Edilizie” la cui finalità
era quella di rimarcare i caratteri
dell’intervento: edificazione bassa (su 2/5 del
lotto), altezze contenute (max 3 piani), caratteri
stilistici e costruttivi secondo il criterio sommo
di “decoro e salubrità”.  Nel processo di
conformazione della nuova città venne rivolta
particolare attenzione alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione, che si caratterizzavano
per il calibro stradale ampio, i larghi marciapiedi
corredati da filari di piante ornamentali, un
efficiente impianto di captazione delle acque
meteoriche, numerosi slarghi e spazi verdi, un
efficiente impianto acquedotto la cui singolare
torre eclettica svetta al centro della città.

Numerose le attrezzature collettive a servizio
della città; ed in tema di trasporti pubblici, per
agevolare i collegamenti con Milano, venne
addirittura progettato un sistema a Tramvia
sospesa, che però non fu realizzato. La morte
del Buffoli (1914) e l’imminente inizio della
Grande Guerra segnano una battuta di arresto
ed una crisi alla crescita del Milanino.  
Un secondo P.R.G. (1920) ne snatura in parte le
sue caratteristiche peculiari (ridimensionamento
dei lotti, degli spazi verdi e delle strade), il

fallimento della Cooperativa (1923), a causa
delle forti spese di esercizio, segna la fine del
modello iniziale della città e dei suoi principi
ispiratori. Dalle ceneri della Cooperativa sorge la
Società Anonima Milanino con finalità
maggiormente speculative, e nel 1933 il nuovo
P.R.G. della città di Cusano Milanino (ing.
Zanelli) ingloba il Piano del Milanino con
l’impianto stradale originario ed introduce delle
Norme edilizie speciali per i “quartieri a
giardino” attuandone la salvaguardia.

L’impianto urbanistico originario rimarrà in
parte incompiuto a Nord (terreni ora occupati
dal Parco Grugnotorto) ed a Sud (costruzione
dell’asse autostradale TO-VE). Parallelamente
alla vicenda del Milanino prende vita quella del
Quartiere Regina Elena il cui Piano (ing.
Piontelli, 1920) risultava un’appendice
totalmente subordinata al disegno del Ferrini.
Oggi, il Quartiere presenta ancora caratteri di
pregio riferiti alla qualità degli edifici. 

IL MILANINO: UN NUOVO MODELLO DI CITTÀ DEI PRIMI DEL ‘900

1913, ampliamento nel 1926

Testimonianza affascinante del gusto dell’epoca
che coniugava gli aspetti tecnici e funzionali
propri dell’edificio con effetti plastici ricercati,
quasi monumentali  e con una raffinata
decorazione studiata per sottolinearne 
lo slancio verticale.

1910

L’edificio, originariamente sede dell’Esercito 
della Salvezza,  si caratterizza per un impianto
planimetrico articolato con degli elementi a
loggiato ed un corpo basso con copertura a
terrazza. Le facciate ristrutturate presentano, 
su tutti i lati, elementi decorativi costituiti 
da fasce in rilievo sottogronda e cornici lavorate 
in corrispondenza delle aperture finestrate; 
il basamento presenta degli scuretti orizzontali e
la copertura è arricchita da graziosi abbaini. 

1926

Edificio in linguaggio eclettico di impianto
tradizionale impreziosito dal ricco apparato
decorativo nettamente contrastante 
con il colore scuro delle pareti e dall’ampia
sporgenza della copertura. 
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VIALE BUFFOLI 15 BIS VIA PRIMULA 10 VIA PREVIDENZA 8
M1 M2 M3

1925

L’edificio, in linguaggio novecento dai forti accenti
geometrizzanti, è caratterizzato dal trattamento 
a contrasto delle superfici delle pareti, in intonaco
chiaro, e degli elementi decorativi, in mattoni 
a vista, che nella facciata su strada inglobano 
il motivo di disegno nuovo e raffinato
dell’apertura triplice del primo piano e dell’ampia
portafinestra a piano terra. 

In cartografia dal 1910

L’edificio, una villa vera e propria, presenta
un’articolazione volumetrica più complessa dei
villini, con terrazzo al primo piano su strada e al
secondo sul retro, e un apparato decorativo che
varia in funzione dell’importanza attribuita nella
composizione alla facciata specifica, come per
l’avancorpo su strada con la finestra molto
evidenziata anche nel disegno e con la trifora al
secondo piano.

In cartografia dal 1910

Fulgido esempio di architettura eclettica, l’edificio
presenta tutti gli archetipi dell’architettura
dell’epoca: un bow-window centrale, una torretta,
un terrazzino e una copertura a falde inclinate con
abbaini e bersò. La composizione delle facciate è
sapientemente arricchita con elementi decorativi,
e si distingue per una armonica disposizione delle
aperture finestrate. L’edificio si caratterizza anche
per le opere in ferro di pregiata finitura. 

VIA PREVIDENZA 10 VIALE BUFFOLI 17 VIALE BENESSERE 1
M4 M5 M6

In cartografia dal 1910

L’edificio risulta caratterizzato da una geometria 
e da una composizione secondo l’uso nei primi
del ‘900: balconcino centrale in pietra, riquadri
innestati in pietra decorata, elementi ornamentali
orizzontali nelle facciate. Di particolare pregio 
il cancello di ingresso in ferro battuto.

In cartografia dal 1923, ampliamento 1925

L’edificio si caratterizza per il tetto costituito da
falde inclinate disposte a crociera, da elementi
decorativi in cemento nei riquadri delle finestre,
nei cantoni delle facciate e nelle fasce orizzontali.
Ampie finestre ad arco a tutto sesto disegnano
geometricamente i corpi in aggetto.

In cartografia dal 1910

Fulgido esempio di architettura eclettica 
dai caratteri stilistici tra neoclassico, 
floreale e neogotico. 
Si noti il ricco apparato decorativo floreale 
di facciata. Di particolare pregio anche 
il cancello e la recinzione originali e le essenze
arboree del giardino. 

VIA FIORDALISO 13 VIALE COOPERAZIONE 51 PIAZZA FLORA 1
M7 M8 M9

CON IL PATROCINIO DI: MAIN SPONSOR: SPONSOR:

In cartografia dal 1923

L’edificio è caratterizzato dal raffinato disegno 
di facciata a fasce orizzontali  sino al livello 
del solaio del primo piano scandito dalla fascia
marcapiano e da sobrie cornici ai prospetti e 
alle finestre. Il portico d’ingresso e la loggia 
di ispirazione liberty esaltano l’armoniosa
articolazione dei volumi. Di particolare pregio 
il cancello e la recinzione originali. 

In cartografia dal 1910 

Notevole esempio di architettura civile alla
lombardesca, caratterizzato dalla torretta
impreziosita dall’elegante tripartizione delle
finestre e dal ricco apparato decorativo della
facciata. Di particolare pregio anche il cancello e
la recinzione originali.

In cartografia dal 1910

L’edificio risolve la sua posizione ad angolo
inserendosi nel contesto urbano con uno sviluppo
armonico volumetrico e prospettico che valorizza
l’ingresso elegantemente smussato. Di pregio il
ricco apparato decorativo di facciata, costituito da:
basamento in mattoni a vista, fascia marcapiano,
delle cornici in rilievo attorno alle finestre ad arco,
una cornice sottogronda. Tutti questi elementi
conferiscono all’edificio un carattere elegante e
signorile, di natura finemente eclettica. 

PIAZZA FLORA 3 VIALE BUFFOLI 4 VIALE COOPERAZIONE 45
M10 M11 M12
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1910

Edificio molto regolare nella finestratura, 
ma di pregio soprattutto per la particolare
soluzione adottata per la torretta, molto alta e
completamente vetrata.

1910

L’edificio ripropone in toni aulici il tema della
dimora suburbana, con forte accentuazione della
simmetria come evidenziato dai due pluviali in
facciata a delimitare la parte centrale con il lungo
balcone sopra l'ingresso, che qui sostituisce il
portico, con evidente richiamo al palazzo urbano.
Presenti numerosi inserimenti decorativi tipici
dell’epoca: cornici in rilievo in corrispondenza
delle aperture finestrate, fascia sottogronda con
motivi floreali, scuretti sulle campiture di facciata. 

In cartografia dal 1910

Il piacevole movimento dei volumi, enfatizzato 
dal contrasto cromatico delle fasce decorative,
aggiunto alla presenza di una torretta che 
con il balconcino sottolineano l’ingresso, 
rendono questo edificio un interessante esempio. 

VIALE DEI TIGLI 23 VIALE DEI TIGLI 18-20 VIALE DEI TIGLI 13
M22 M23 M24

1910

Piccolo e delizioso villino eclettico che proprio
nelle dimensioni contenute, abbastanza
eccezionali nel contesto del Milanino, unite alla
ricchezza e raffinatezza dell’apparato decorativo,
per esempio le opere in ferro battuto, ha il proprio
punto di forza. 

1920

L’edificio, con un impianto planimetrico semplice,
si caratterizza per il loggiato in corrispondenza
dell’ingresso principale sul fronte verso strada. 
Le facciate presentano, su tutti i lati, elementi
decorativi costituiti da fasce colorate orizzontali
vagamente decò in corrispondenza della gronda e
da cornici in rilievo attorno alle finestre. 
Recenti interventi di ristrutturazione ridonano,
alla villa, un buon stato di conservazione. 

In cartografia dal 1926

L’impianto planimetrico e volumetrico è quello
tipico dei villini dell’eclettismo, l’ingresso è
rimarcato dal portico e dal relativo balconcino
superiore. La decorazione semplificata delle
facciate, oggetto di un restauro conservativo,
costituita dai semplici riquadri alle finestre e dalle
esili colonnine del portico d’ingresso, unita al
trattamento rigoroso ed elegante delle pareti,
preludono, sia pur timidamente, al superamento
del linguaggio eclettico.

VIA COSTANZA 4 VIA COSTANZA 3 VIALE DEI TIGLI 25
M19 M20 M21

1910 (ampliamento abbaini 1928)

L'edificio in linea, tipologia eccezionale nel
contesto del Milanino, in origine sede della Filiale
dell'Unione Cooperativa, presenta una netta
distinzione tra il piano terra, destinato a attività
commerciali, e il primo piano, destinato a
residenza, sottolineata dalla fascia marcapiano
molto evidente.

L’edificio, caratterizzato da geometrie e volumi
semplici, presenta un porticato di ingresso con
balconcino superiore. Un recente intervento di
restauro ha ridonato le facciate bipartite
caratterizzate da cromatismi simili alla pietra al
piano terra e in laterizio arricchito da decorazioni
al primo piano. Le dimensioni e la misura
dell’edifico ben si conformano con i caratteri 
tipici del Milanino. Il cancello di ingresso 
in ferro battuto presenta pilastrature decorate 
con pigne lapidee.

In cartografia dal 1910 

L’edificio presenta un impianto planimetrico
classico, di natura eclettica, caratterizzato da un
bowindow in corrispondenza del lato lungo verso
strada, completato da un terrazzino al piano
superiore. Le pareti esterne, in mattoni faccia a
vista, presentano numerosi elementi decorativi
bianchi che si giustappongono, cromaticamente,
con il rosso delle facciate: fasce sottogronda e
marcapiano con forti motivi geometrici, cornici in
rilievo delle aperture, basamento dell’edificio. 

VIALE COOPERAZIONE 43 VIALE COOPERAZIONE 50 VIA COSTANZA 9
M16 M17 M18

In cartografia dal 1910 

L’edificio, di pianta semplice, si caratterizza per lo
smusso angolare (oggi perso, al piano terra, per
un ampliamento), che ne evidenzia la singolarità.
Presenta una ricchezza di elementi decorativi
ancora originali e non interessati da interventi di
restauro: finestre bi o tri-partite finemente
incorniciate, una fascia sottogronda, campiture
decorative sulle pareti esterne ed interessanti
strutture lignee in sottogronda e sul loggiato. 
Di pregio il cancello e la recinzione originali.

In cartografia dal 1910

L’edificio, con un impianto planimetrico semplice,
si caratterizza per l’articolazione volumetrica
dell’ingresso principale sul fronte strada 
e dal tetto che risulta impreziosito da un grazioso
abbaino. Le facciate presentano, 
su tutti i lati, interessanti elementi decorativi
secondo l’uso dell’epoca.

In cartografia dal 1910

L’edificio è caratterizzato dal raffinato apparato
decorativo di facciata, a fasce orizzontali per il
basamento, fascia  floreale al cielo delle finestre
del primo piano e riquadri alle finestre. 
Di particolare pregio anche il disegno dei
parapetti dei balconi.

VIALE BUFFOLI 14 VIALE BUFFOLI 5 VIALE BUFFOLI 7
M13 M14 M15

In cartografia dal 1926 

La villa è caratterizzata dall’imponente basamento
che comprende tutto il piano terra che contrasta
con il rivestimento in mattoni della parte
superiore. La spiccata asimmetria e difformità 
dei volumi insieme alla decorazione sottogronda
rendono particolare questo edificio.

1912

L'edificio, che coniuga eclettismo e liberty,  
ha nella torretta l'elemento di maggior interesse,
grazie anche ai balconcini al centro dei lati
dell'ultimo piano, anche sopra la copertura 
del corpo principale.

1912

L’interesse dell'edificio, con ascendenze liberty
per la decorazione, sta principalmente 
nelle innovazioni compositive introdotte, 
come in particolare la torretta in posizione
angolare e il balcone al posto 
del portico d’ingresso. 
Di particolare pregio il cancello 
di ingresso in ferro battuto.

VIALE COOPERAZIONE 35 VIALE DEI TIGLI 14 VIALE COOPERAZIONE 39
M25 M26 M27

In cartografia dal 1910

L’edificio residenziale presenta i caratteri stilistici
dell’architettura eclettica  di ispirazione inglese
sull’esempio delle realizzazioni di Port Sunlight
(Liverpool) di inizio secolo e  si caratterizza 
per il balconcino centrale in pietra, le fasce
marcapiano, i riquadri alle finestre, gli elementi
decorativi a campiture incrociate, gli elementi
strutturali lignei a vista ben conservati.

In cartografia dal 1910

L’edificio in linea è caratterizzato dalla ordinata
sobrietà dei prospetti, da un apparato decorativo
con fasce marcapiano che scandiscono la facciata.
E’ ancora leggibile la simmetria delle aperture
riquadrate da cornici decorative. Di particolare
pregio i bow-windows al piano terra con
soprastanti balconcini di ispirazione liberty.

In cartografia dal 1910

Elegante esempio di architettura eclettica,
l’edificio si caratterizza per la composizione
sapiente di stilemi secondo la moda dell’epoca: 
la torretta, il balconcino in pietra, le modanature e
le decorazioni trovano un giusto equilibrio nel
disegno complessivo dell’edificio. 
Si nota il cancello e la recinzione originali.

VIA RESEDA 1-3-11-13 VIALE DEI TIGLI 3-5-7-9 VIALE DEI TIGLI 6
M28 M29 M30

In cartografia dal 1910

L’edificio, caratterizzato da una certa sobrietà,
non manca di far trasparire elementi compositivi
tipici: la torretta, le finestre binate, le fasce e gli
elementi decorativi di facciata, l’uso di più
cromatismi. La recinzione e il cancello sono
originali e di pregiata fattura.

In cartografia dal 1910

L’edificio, nella sua eleganza, presenta molti
archetipi dell’architettura dell’epoca: una
svettante torretta, un bow-window vetrato, un
terrazzino, la copertura a falde inclinate con
abbaini. La composizione delle facciate è
sapientemente arricchita con elementi decorativi 
e fasce ornamentali.

In cartografia dal 1923

L’edificio, con una massa volumetrica sobria e
compatta, presenta una torretta e un piano
sottotetto percepibile dalle piccole aperture
sottogronda. L’intonaco esterno si interpone, tra
le fasce decorative, con scuretti orizzontali.
L’ingresso è coronato da un balconcino centrale in
pietra, le finestre sono sobriamente arricchite da
imbotti e cornici decorate.

VIA ACACIE 10 VIA ACACIE 6 VIA ACACIE 5
M31 M32 M33

In cartografia dal 1910

L’edificio risulta caratterizzato da geometrie e
volumi semplici, da un porticato di ingresso con
balconcino centrale in pietra, dall’adozione di
elementi ad arco a tutto sesto. Le facciate,
tripartite, presentano, verso strada, una balaustra
a coronamento del tetto inclinato; i riquadri
finestrati in pietra sono riccamente decorati. 
Di particolare pregio il cancello di ingresso 
in ferro battuto.

In cartografia dal 1910

Esempio significativo di architettura eclettica
caratterizzato oltre che dalla presenza degli
elementi compositivi tipici da un apparato
decorativo ben conservato, come il cancello 
e la recinzione originali.

In cartografia dal 1910

Esempio notevole di architettura civile alla
lombardesca impreziosito dal trattamento della
torretta a terrazza con traliccio che ne alleggerisce
la massa piuttosto compatta. Decorazioni,
cancello e recinzione sono ancora quelli originali.

PIAZZA FLORA 4 VIA ELVEZIA 3 PIAZZA ROSA 2
M34 M35 M36

In cartografia dal 1910

L’ interesse dell’edificio è dato dalla decorazione
che combina elementi  neoromanici, come 
le aperture del piano terra a arco a pieno centro, 
e la fascia del primo piano riecheggiante
l’architettura lombardesca con elementi 
già novecenteschi

In cartografia dal 1910

Le facciate, scandite orizzontalmente dalle fasce
marcapiano e dalla gronda aggettante, 
sono impreziosite dalla ricca decorazione, 
in particolare delle finestre del primo piano 
con accenti barocchi.

In cartografia dal 1910

Il volume piuttosto compatto dell’edificio 
è alleggerito dalle forature delle numerose
finestre e scandito orizzontalmente 
dalla fascia marcapiano e dalla gronda
particolarmente evidenti.

VIA MONTEROSA 8-10 VIALE UNIONE 42 VIALE UNIONE 40
M37 M38 M39
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