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Il palazzo di via 2 Giugno/Repubblica, progettato dall’architetto Marco Romano, è regi-
strato presso l’archivio internazionale delle opere di architettura brutalista da salvaguar-
dare:

www.sosbrutalism.org gestito dal DAM (Deutches Architektur Museum) 

LA STORIA / Nel 1964 l’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano commissionò all’Architetto 
Marco Romano il progetto di un nuovo “centro civico” della città. Il progetto fu sviluppato nell’inverno del 
1964 e fu influenzato del centro di Cumbernauld progettato da Hugh Wilson; il complesso si sviluppava 
su diversi livelli per facilitare l’accesso agli edifici con passaggi pedonali, lasciando i parcheggi e le strade 
di accesso sotterranei. Sfortunatamente, del progetto iniziale, è stato realizzato un solo fabbricato per 
alcune “funzioni civiche” (i servizi per l’INAM, la stazione per la polizia locale e un piccolo palazzo per 
appartamenti), composto da due costruzioni simmetriche e un “patio” con i passaggi pedonali e le scale 
su due livelli che producono un’originale prospettiva. La struttura in cemento armato rinforzato (proget-
tata da Ing. Marco Locatelli, e gettato in opera) è modulare e consiste in una combinazione di parapetti, 
cornici, alveoli e travi in cemento. Da tutte le stanze interne, attraverso grandi finestre che dal pavimento 
raggiungono il soffitto è possibile vedere una fetta di cielo e i parapetti in cemento, che si sviluppano 
su tutto il perimetro, con un passaggio stretto e un sedile di cemento accessibile dalla gente. Il cemento 
grezzo a vista (beton brut) si presta in questo modo a conferire una notevole forza espressiva all’intera 
struttura, utilizzando un materiale economico e semplice che aiuta a dare quella sensazione di imponenza 
propria dei palazzi in stile “brutalista”.

STATO ATTUALE / è operativo (sede ASST Rhodense e di alcune associazioni e consultori), le recenti 
analisi di stabilità hanno confermato la buona condizione strutturale dell’edificio che richiede un adegua-
to restauro per far fronte alle intemperie di 50 anni di attività con una scarsa manutenzione. Il tallone d’A-
chille del Palazzo è il consumo energetico che richiede una “rigenerazione energetica” fattibile, grazie 
alle nuove tecnologie, senza alterare l’originale e funzionale architettura.

MARCO ROMANO / nato a Milano il 28 settembre 1934 laureato in architettura a Milano.
Professore ordinario di Urbanistica ed esperto di Estetica della città, docente presso la Facoltà di Archi-
tettura di Genova.
Professore di “Esthétique de la Ville” presso l’Institut d’Architecture dell’Università di Ginevra (1998)
Direttore del Dipartimento di Urbanistica dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (1978/1982).
Direttore della rivista Urbanistica, organo ufficiale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (1977/1986).
Direttore scientifico della Sezione Italiana alla XVII Triennale di Milano sul tema “Le città del mondo: il 
futuro delle metropoli” (1988).
Relatore a Convegni e Congressi dell’INU, dell’ANCSA ecc.; incarichi direttivi in Associazioni culturali e 
professionali, articoli su giornali e riviste.
Coordinatore della ricerca nazionale del Min. P.I. su “Costanti e variabili nella morfologia della città 
occidentale”.
Ha collaborato a La Voce e al supplemento culturale domenicale de Il Sole/24 ore.



Classe 4H a.s. 21/22 del Liceo Artistico Boccioni Indirizzo Architettura e Ambiente
Attività PCTO (Percorsi Competenze Trasversali Orientamento – Ex Alternanza Scuola – Lavoro) - Tito-
lo: Edificio ex INAM di Paderno Dugnano - Un percorso di conoscenza, valorizzazione e tutela dell’archi-
tettura moderna e contemporanea.

Struttura generale PCTO / Da diversi anni il nostro Liceo struttura le iniziative di PCTO (ex alternanza 
scuola – lavoro) tramite la formula dell’Impresa Formativa Simulata.
Per ogni classe o gruppo di classi viene individuato uno o più tutor esterni che simulano il ruolo di una 
ipotetica committenza per un lavoro da assegnare ai ragazzi. In questo caso l’input iniziale nasce dalla 
sollecitazione di uno studente residente a Paderno Dugnano che ha sollevato curiosità sul particolare edi-
ficio del suo Comune. Dando attuazione ad uno dei principali fondamenti del nostro Istituto rappresentato 
dalla volontà di instaurare legami e collaborazioni con il contesto territoriale della Città Metropolitana, al-
cuni insegnanti si sono attivati incrociando la cortese disponibilità dell’arch. Maffioletti e di Restare Umani, 
rispettivamente un professionista e una associazione culturale operanti sul territorio. Gli elaborati prodotti 
dagli studenti, risultato finale del lavoro, costituiscono la contropartita dello scambio con le competenze 
che vengono acquisite dagli studenti durante l’intero percorso.

Struttura di questo percorso PCTO / Il tema degli edifici di architettura moderna e contemporanea 
progettati, realizzati, pubblicati dalle riviste e dalla letteratura del settore e puntualmente trascurati ed 
ignorati dal “sentire comune”, percepiti come “lontani” dall’opinione pubblica se non addirittura come 
“obbrobri” da cancellare dal paesaggio urbano, è uno dei temi sentiti dall’indirizzo di architettura del 
nostro Liceo, dove infatti da qualche anno (Covid permettendo) si svolge il corso pomeridiano DIVULGAR-
CH che ha come obiettivo appunto la conoscenza dal vivo e la comprensione dei valori di questi edifici, 
operazioni necessarie e propedeutiche alla divulgazione di questi significati nell’ottica anche di una mag-
giore consapevolezza del panorama del costruito della propria città. Il percorso proposto mira quindi ad 
unire gli aspetti culturali di conoscenza e comprensione dei valori dell’edificio proposto (la sede ex INAM 
di Paderno Dugnano, opera dell’arch. Marco Romano), con la produzione di elaborati esplicativi che 
possano disvelare e divulgare il valore dell’edificio rendendolo esplicito. 
Lo scopo generale del lavoro è stata la realizzazione di elaborati finalizzati ad un efficace comunicazione 
del linguaggio dell’architettura verso una platea di “non addetti ai lavori”.
Sono stati ad esempio esplorati i seguenti concetti chiave:
- la ricerca tipologica e il rapporto di morfologia del costruito;
- la varietà e complessità degli spazi ibridi;
- la permeabilità vista e funzionale tramite accessi, livelli e percorsi;
- analisi di materiali e tecnologia con ricerca dell’espressività e della poetica dei materiali;
- analisi del rapporto reciproco tra la struttura e l’involucro;
- analisi della composizione e del ritmo.
L’analisi dell’edificio ha consentito inoltre di approfondire le tematiche relative alle metodologie di rilievo e 
rappresentazione, tipo architettonico, alla tecnologia edilizia, all’aspetto chimico e fisico del calcestruzzo 
armato e del suo degrado, all’analisi delle esperienze dell’architettura brutalista nel mondo anglosasso-
ne. L’intero percorso è stato seguito come tutor esterno dall’arch. Giovanni Maffioletti, come tutor interno 
dal prof.Gionata Tiengo (Discipline progettuali); hanno collaborato rendendo il percorso interdisciplinare 
le proff. Marisa Armeli (Lingua e letteratura inglese), Francesca Romano (Laboratorio di architettura) e 
Giuliana Scagliusi (Chimica e tecnologia dei materiali).



Studio Maffioletti con arch. jr. Giulia Scalavicci, in colllaborazione con arch. Francesca Ri-
pamonti (PhD candidate - Politecnico di Milano, Dipartimento Architettura e Studi Urbani) 

Proposta di progetto di una Casa della Comunità a partire dal recupero di Palazzo Sa-
nità, ex Palazzo Inam (Studio Maffioletti con arch. jr. G. Scalavicci) presentata da F. Ripamonti al 
convegno “New Metropolitan Perspectives - 5th International Symposium, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria 2022” con un contributo dal titolo “The reuse of existing buildings with an iden-
tity character as a fundamental element of regeneration in the new Community Centers 
design. A brutalist building as a case study”.

II luoghi dell’assistenza sanitaria e sociale primaria, a livello territoriale, possono essere, attraverso la 
loro progettazione, elementi di costruzione di comunità e di rigenerazione urbana. Tra le caratteristiche 
essenziali per indirizzare le azioni progettuali verso questo obiettivo, si indaga il riuso di edifici esistenti 
con carattere identitario come sede preferenziale per insediare le nuove Case della Comunità. L’analisi 
del caso studio di un edificio appartenente alla corrente brutalista, e originariamente inserito in un più 
ampio progetto di Centro Civico, per il quale si propone la rifunzionalizzazione in Casa della Comunità, si 
presta a impostare un ragionamento sulla correlazione tra salute della persona e salubrità dell’ambiente, 
sulla necessità di pensare a ogni nuovo progetto come elemento identitario per il cittadino, come individuo 
e membro di una comunità, e come costruttore di nuove centralità urbane, nonché sul ruolo attivo che la 
comunità, in collaborazione con il progettista, può avere nella cura dei luoghi esistenti e nella prefigura-
zione di quelli futuri.

Archivi digitali per la tutela:

- www.sosbrutalism.org

- www.restareumani.blogspot.com

Pubblicazioni e divulgazione:

- Rivista “Spazio e Società” N.11- 1980 Essay : Marco Romano “The Civic Center of Paderno Dugnano, 
Milan: the first (and last) block of the first lot”

- Ripamonti F. “As found”. The reuse of existing buildings with an identity character as a fundamental 
element of regeneration in the new Community Centers’ design. A brutalist building as a case study. In: 
Calabrò, F., Della Spina, L., Piñeira Mantiñán, M.J. (eds.), New Metropolitan Perspectives, NMP2022, 
Lecture Notes in Networks and Systems, Cham: Springer International Publishing

- Presentazione: “Una nuova Casa per la sanità pubblica - 15 dicembre 2021”

- Presentazione: “Attività PCTO Boccioni - classe 4H - Indirizzo Architettura e Ambiente - 2021/2022 -  
Sede ex INAM di Paderno Dugnano: un percorso di conoscenza, valorizzazione e tutela dell’architettura 
moderna e contemporanea”


